
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2018 

LUGANO SUB 
 

 
Il giorno 9 marzo 2018 alle ore 19:30 presso la sala multiuso di Paradiso si è riunita l’Assemblea 
Generale Ordinaria del Centro Sportivo Subacqueo Lugano Sub. 
 
Anche quest’anno sullo schermo sono stati visualizzati i vari punti delle trattande con l’ausilio di 
una presentazione Power Point, preparata dalla nostra segretaria. 

 

L’ordine del giorno prevede: 
1. Apertura dei lavori assembleari: saluto, presenze 

2.    Accettazione verbale assemblea generale ordinaria 7 marzo 2017(vedi sito luganosub.ch ) 

3.    Relazione del presidente 

4.    Rapporti: 

 -  attività e formazione 

 -  manifestazioni  

 -  sede 

     -  materiale 

     -  sito 

5.   Finanze: conti consuntivi 2017, rapporto dei revisori, preventivo 2018, tassa sociale invariata 

6.   Rinomina Comitato 

7.   Eventuali 

 
L’ordine del giorno è accettato all’unanimità. 
 
 

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI 
Saluto 
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto a tutti i soci presenti. 
 

Presenze 
La lista dei presenti indica che sono presenti 22 persone. Il quorum è ottenuto, l’assemblea è 
valida. 
 
Sono scusati: 
Bettosini Maura, Costa Roberto, Gialdi Raffaella, Ineichen Dominique, Greco Sabina, Luraschi 
Martina, Meldi Valentina, Moltrasio Fabrizio, Mombelli Luciano, Moscato Domenico, Prada 
Andrea, Quirici Lorenzo, Selvini Marco, Wagner Jurgen e Zanni Federica. 
 
 

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 7 MARZO 2017 
 

Il verbale dell’AG 2017 é stato pubblicato sul sito www.luganosub.ch.  
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda è accettata all’unanimità. 



 

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Prende la parola il presidente: 
 

Prendo sempre lo spunto dal detto che un discorso per essere bello deve durare poco.  
Di conseguenza sarò breve e stringato. 
E stato compiuto un altro piccolo balzo di un anno. Benché il presidente invecchia, tuttavia il 
sodalizio procede a gonfie vele. Tanto per usare una metafora affine all’ambiente lacustre. 
Non avevo nessuna idea su cosa vi avrei raccontato. Della tecnica subacquea, ne sapete tutti 
quanti più di me, come pure del funzionamento e dell’organizzazione del club. 
Ecco dunque, che facendo una retrospettiva di qualche anno, mi viene alla mente che il buon 
andamento del club è legato soprattutto all’attività continua dei soci, alla buona disciplina che vi 
regna, e allo spirito di convivenza che esiste tra di voi.  
Ancora pochi giorni fa ho appurato con quanta delicatezza avete dato il benvenuto ad un nuovo 
futuro socio. 
Sconosciuto a tutti, ma con l’ausilio dell’applicazione, via telefonino, fa già parte di noi. 
Al centro del mio banale discorso, ho voluto mettere qualcosa a cui spesso si bada poco. 
Esso riguarda l’importanza che rivestite tutti voi, soci fedeli, che siete l’autentica spina dorsale del 
club. 
 
Il piacere di condividere una serata, con il nuovo turnover di cuochi stellati, ha favorito il ritrovo del 
martedì sera.  Tra risate e qualche schiamazzo, il tono sale, l’atmosfera si riscalda e le pance di 
taluni si gonfiano.  
Ma che bello vedere tanto bell’umore senza  litigi e nessuno che manifesta arroganza guardando 
tutti dall’alto. 
Una bella lezione di democrazia e tolleranza. Amalgami che non devono venir a mancare con gli 
anni a venire, poiché possiamo vedere ancora in futuro il club navigare a vele spiegate. 
Grazie a voi cari soci che anche stasera siete qui per stimolarci a continuare il nostro sforzo di 
dirigenti. Sforzo, del resto, fatto sempre con tanto piacere, visto il risultato delle nostre attività. 
Grazie a chi partecipa in modo attivo cumulando le immersioni tutto l’anno con qualsiasi tempo. 
Grazie ai soci invisibili che sostengono il club versando il contributo annuo senza il quale non 
potremmo coprire le nostre spese. 
Grazie anche alla disponibilità di ognuno ad unirsi ai compagni, a qualsiasi ora  della sera o di 
domenica. Contatti resi oggigiorno più facili con gli annunci di richiesta sull’ applicazione 
“WhatsApp”.  
 Per chi volesse conoscere vita e miracoli del club non ha che da aderire e mettersi nell’elenco. 
Attenzione c’è anche un po’ di spazzatura, ma a quella non fateci caso, buttatela via. Non c’è 
ancora la tassa sul sacco. 
Grazie anche a tutti quelli che ci aiutano nell’ombra, in vario modo. Grazie alle consorti che 
tollerano le assenze del partner. Da ultimo non bisogna dimenticare lo sponsor ufficiale, le AIL, per 
la gara di nuoto pinnato. 
Vi faccio quindi, a nome del comitato della Lugano Sub, che approfitto di ringraziare, tanti auguri di  
immersioni piacevoli e per chi può di godere meravigliose vacanze. 
Al punto eventuali riferirò delle trattative in corso con il comune per il deposito a lago. 
Grazie per la vostra attenzione    
 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda numero 3 è accettata all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 



4. RAPPORTI 
 
Resoconto attività e formazione 
 
Prende la parola Fabio: 
IMMERSIONI IN SEDE 
In base al grafico delle immersioni in sede nel 2017 si riconferma l’andamento degli ultimi due 
anni. Abbiamo 287 immersioni con 613 subacquei. L’attività continua, nonostante il piccolo 
problema della logistica della scala, ma vedremo di risolvere nel migliore dei modi.  
 
Prende la parola Caterina: 
CORSI 
quest’anno in sede sono stati formati diversi subacquei come segue: 
1 Delfino 1 CMAS 
2 Delfino 2 CMAS 
1 Delfino 3 CMAS 
1 Rec 1 GUE 
4 Fondamentali GUE 
 
T-SHIRT:  
Sono ancora disponibili tutte le taglie. Costo fr. 20.-. 
 
Prende la parola Alessandro: 
GARA NUOTO PINNATO:  
Purtroppo Luciano Mombelli non è qui stasera per dire due parole in merito alla gara di nuoto 
pinnato. Come ogni anno è stato un successo, in quanto i partecipanti sono sempre molto 
soddisfatti. Ben apprezzata la grigliata, le docce calde e lo spazio a disposizione. Anche 
quest’anno verrà riproposta. Ci faremo prestare dal Comune alcuni gazebo per compensare 
l’occupazione della legnaia. 
 
PANETTONATA:  
Ogni anno si cerca di offrire il massimo ai partecipanti, per poter festeggiare insieme l’arrivo delle 
feste Natalizie. Vi aspettiamo sempre numerosi. 
 
NUOTATA POPOLARE DI SANTO STEFANO:  
Da parte nostra offriamo la sicurezza durante la manifestazione. Abbiamo creato una zona di 
sicurezza con delle ghirlande in quanto sul fondale sono presenti degli ostacoli potenzialmente 
pericolosi. Si ringraziano i soci partecipanti e ci si augura di avere sempre abbastanza subacquei 
a disposizione. Aurelio fa notare che quest’anno erano in tre e che sarebbe bello avere delle 
persone in più. 
 
DATE MANIFESTAZIONI 2018: 
10 giugno  Battesimi piscina Val Gersa 

9 settembre  Gara Nuoto Pinnato  

11 dicembre  Panettonata 

26 dicembre  Nuotata di S.Stefano, Paradiso 

Tutto l’anno  Uscite al mare, fiumi e laghi Alpini, da 4 a 10 partecipanti. Vedi affissioni in 

bacheca e sul sito 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 

 



Resoconto sede 
 
Prende la parola il responsabile Sede, Alessandro: 
SEDIME LAGO:  
Non avendo più il locale al lago, è stato posato un cassone per poter depositare piombi, pinne o 
altro materiale pesante in modo da non portarcelo su e giu per le scale ogni volta.  
Stiamo cercando un’alternativa in modo da alleviare maggiormente il carico dei pesi da portare, 
l’idea è quella di creare una tettoia di fianco al muro esistente, chiusa, in modo da poterci 
depositare le bombole e la rampa di ricarica. Purtroppo però dipende da cosa il Municipio ha 
intenzione di fare del sedime. Quel muro potrebbero demolirlo o adibire la zona a cantiere. Al 
momento dunque siamo fermi, in attesa di una loro decisione.  
Purtroppo il Municipio ha deciso che il locale a lago non è più agibile, cosi abbiamo dovuto 
traslocare tutto il materiale e armadietti nella legnaia.  
 
ENTRATA LAGO:  
Nel 2017 sono riuscito a fare, come promesso, l’entrata a lago é comoda, si riesce ad entrare 
bene grazie agli scalini. L’idea è quella di installare ancora una lampada subacquea per illuminare 
la zona, sia sotto sia sopra l’acqua. Vorrei anche risanare il muretto dove è impiantata la bandiera. 
 
PONTILE:  
Nel 2018 vorrei risanare il pontile, creando una passerella nella norma e una staccionata da un 
lato della zattera. In modo da avere un secondo accesso a lago sicuro e pratico. 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda è accettata all’unanimità. 

 
 

Resoconto materiale 
 
Prende la parola il responsabile del materiale, Fabio: 
ATTIVITA’ 2017 
Per quanto riguarda compressore/miscele/booster c’è stata una significativa diminuzione di 
consumo di gas. In parte sicuramente dovuta al passaggio di diversi soci a Rebreather, che hanno 
un consumo minore di gas rispetto al circuito aperto. Ma in parte anche per una riduzione da parte 
di chi utilizza il circuito aperto di immersioni in miscela. I numeri rimangono comunque altini, nella 
misura di 60'000 Litri di ossigeno che corrispondono a circa 6 bomboloni. L’impianto rimane 
dunque giustificato.  
Per quanto concerne il materiale è stata fatta una revisione ordinaria delle attrezzature e una parte 
di bombole è stata collaudata (l’altra parte verrà revisionata quest’anno).  
 
ATTIVITA’ FUTURE 
In previsione per quest’anno ci sono i riduttori di pressione dei bomboloni di aria che alimentano il 
booster da sostituire in quanto stanno funzionando solo in maniera parziale.  
Faremo inoltre una revisione del booster che è prevista dopo ogni tot di ore. Non esistono 
problemi per i quali è necessaria una revisione, ma viene effettuata per motivi precauzionali.  
 
Prende la parola il Presidente:  
Alessandro ha proposto di mettere i bomboloni di ossigeno al di fuori del locale miscele, in modo 
da non correre alcun pericolo in caso di incendio. Sarà mia premura occuparmi della parte tecnica 
in relazione alle regole di sicurezza riguardanti booster, miscelazione e impianti (SIA, SUVA, …). 
Vogliamo mantenere il numero limitato di miscelatori in modo da tenere un totale controllo sulla 
sicurezza dell’impianto. 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda è accettata all’unanimità. 



Web 
 
Prende la parola il nostro web master Marco: 
Ho messo il solito grafico degli accessi al web. La pagina web è adibita più che altro alle 
informazioni che girano sia su wathapp sia su facebook, perché raramente qualcuno mi manda le 
cose da pubblicare, dunque inserisco ciò che vedo sulle altre piattaforme in modo da raggiungere 
anche le persone che non le vedono. 
 
Di accessi ce n’è sempre tanti e da tutto il mondo. Il mio dubbio è che la maggior parte di quelli 
che arrivano da paesi remoti siano hackers che cercano di entrare tramite delle falle nel sistema.  
Mentre gli altri accessi sono più credibili. Come per esempio ad agosto abbiamo un picco, 
probabilmente dovuto anche alle informazioni che mettiamo per i partecipanti della gara di nuoto 
pinnato di settembre.  
 
Vi ricordo che abbiamo un mercatino dove poter inserire del materiale da vendere e uno spazio 
per attività e viaggi. Vi invito dunque ad usarli chiedendomi di pubblicarli.  
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda è accettata all’unanimità 

 

5. FINANZE 
 
Prende la parola il cassiere Lauro: 

Conti  2017 

Innanzitutto ringrazio Ivo e Daniele per la collaborazione.  
Il 2017 chiude con un totale di bilancio di 57'097.82 chf ed una perdita d’esercizio di 588.14 chf.  
Il totale dei ricavi è stato 13'165.85 chf dovuto principalmente agli incassi delle quote sociali. I costi 
sono stati 13'753.99 chf dovuti principalmente ad assicurazioni, manutenzione sede e materiale 
per costruzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bilancio 2016 2017 

Attivo circolante Fr. 48’429.56 Fr. 47’841.42 

Attivo fisso  Fr. 9’256.40  Fr. 9’256.40 

Totale attivi Fr. 57’685.96 Fr. 57’097.82 

   
Capitale di terzi a breve termine Fr. 27’435.83 Fr. 33’677.08 

Capitale proprio Fr 30’250.13 Fr 23’420.74 

Totale passivi Fr. 57’685.96 Fr. 57’097.82 

Conto economico  2016 2017 

Totale ricavi d'esercizio Fr. 17’253.95 Fr. 13’165.85 

Totali costi  Fr. 11012.70  Fr. 13’753.99 

Utile/Perdita Fr. 6’241.25 - Fr. 588.14 



RAPPORTO DEI REVISORI 
 
Redatto da Daniele Bisang e Ivo Bassanello: 
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della Lugano SUB per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto annuale mediante procedure analitiche 
e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudicato l’applicazione dei principi contabili determinanti 
e la presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che la nostra verifica 
costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione. 
A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale, che chiude con una perdita d’esercizio di Fr. 
588.1 che porta ad un patrimonio sociale dal 31.12.2017 diFr. 17’545.23, sono conformi alle 
disposizioni legali svizzere e statutarie. 
Abbiamo notato che il fondo magliette è rimasto invariato, vi raccomandiamo di voler attivarsi nella 
vendita delle magliette. 
Rendiamo attenti il Comitato che abbiamo constatato da qualche anno a questa parte che le 
entrate coprono le spese correnti senza permettere accantonamenti. 
Vi raccomandiamo pertanto di approvare i conti sottopostici e di dare scarico al Cassiere ed al 
Comitato per il loro operato in materia.” 
 
Prende la parola il Presidente: 
I revisori ci fanno notare che, oltre alla mancata vendita delle T-Shirt, da qualche anno a questa 
parte le entrate coprono le spese, ma senza permettere di accantonare qualcosa. Fino ad ora non 
ci siamo mai preoccupati di guadagnare qualcosa in più per metterlo via, ma in previsione di 
possibili cambiamenti dovuti alla situazione del Municipio di Paradiso, dovremmo pensarci. Aurelio 
aveva già proposto di aumentare la tassa sociale. La trattanda verrà proposta all’assemblea 
dell’anno prossimo.  
 
 

BUDGET 2017 2018 

Acquisto merce 539.-- 530.-- 

Spese riunioni Comitato 575.10 600.-- 

Varie spese 423.85 550.-- 

Pigione 500.-- 500.-- 

Pulizia locali 690.50 700.-- 

Costi locale miscele 1’188.65 1’000.-- 

Assicurazioni, tasse autorizzazioni 953.70 960.-- 

Costi energia 1’475.85 1’500.-- 

Manutenzione 3’187.45 3000.-- 

FSSS 675.-- 675.-- 

Gara nuoto pinnato 450.55 500.-- 

internet 82.70 82.70 

spese postali 215.60 250.-- 

Manifestazione Paradiso 260.-- ✕ 

Costi finanziari 76.-- 100.-- 

Acquisto merce 539.-- 530.-- 

Totale Costi Fr. 11’409.05 Fr. 11’477.7 



Tassa sociale e armadietti 
 

Le tasse rimangono invariate: 
 

socio attivo    fr. 120.- 
socio passivo   fr. 55.- 
armadietto 1° e 2° piano  fr. 100.-  
armadietto al lago   fr. 30.- 
 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 
 
 
 

6. RICONFERMA COMITATO 
 

Il Comitato deve essere rieletto per il prossimo biennio, pertanto il Comitato attuale si propone 
come segue: 
 

Presidente:  Flavio Valsangiacomo 
Vice presidente:  vacante 
Segretaria:  Caterina De Seta 
Cassiere:  Lauro Luraschi 
Resp. sede:  Alessandro Rossi 
Resp. materiale:  Fabio Foletti  
Commissario tecnico:       Caterina De Seta 
Redazione Nettuno e PR: Valentina Meldi  

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

la trattanda è accettata all’unanimità. 
 

 
9. EVENTUALI 
 
Prende la parola il Presidente: 
Sul sito del Municipio di Paradiso si trova il nuovo progetto del lungolago. Vorrebbero creare una 
passerella sul lago, lungo la riva dall’imbarcadero fino alla piscina Conca d’Oro, dove 
costruirebbero un blocco di un solo piano dove inserire le società con attività sul lago, noi 
compresi. Però non ci staremmo, è troppo piccolo e scomodo per noi.  
Avete ricevuto in copia la lettera del Comune dove dicono che il locale al lago ci viene revocato in 
quanto non agibile per via del tetto pericolante. Abbiamo chiesto di poter riavere il locale, ma 
questa zona diventerà zona di cantiere in quanto hanno deciso di mettere a posto la centrale 
dell’acqua potabile (8 mio di investimento). Il rischio è che spendendo molti soldi per rinnovare la 
parte al lago, il sedime di sopra sembrerà vecchio e diroccato. Questo comporta che forse il 
Comune vorrà in futuro rinnovare. Insisteremo per poter far parte di un futuro progetto come sede 
subacquea, anche investendo insieme. 
La prossima settimana avrò una riunione con il Municipio per discutere della situazione. Come già 
anticipatogli, parlerò delle difficoltà dei subacquei di fare su e giù per le scale con tutta 
l’attrezzatura. Abbiamo l’idea di installare un montacarichi, almeno per l’attrezzatura, dal piazzale 
di sopra fino al lago.  
L’ideale per il momento sarebbe installare un gabbiotto a lago per poter depositare le bombole e la 
stazione di ricarica.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto lungolago, vedi sito internet del Comune di Paradiso. 
 
 
FUTURO SEDE 
Se il Comune di Paradiso dovesse decidere di mandarci via, le soluzioni sarebbero di estinguere il 
Club, oppure trovare un’altra sede. Condividere una sede con un’altra società abbiamo visto che 
non può funzionare.  
Sicuramente faremo tutto il possibile perché questo non accada. Per esempio facendo pressione 
al Comune mostrandogli che il nostro sodalizio è attivo e importante nel nostro contesto. Magari 
con l’aiuto di Cmas e FSSS. Non sarà facile per loro liquidarci qualora volessero farlo.  
 
TETTO SEDE 
La ditta A.Pagnamenta ha inviato un’offerta per fr. 44'000 all’Ufficio tecnico. Al momento 
comunque è tutto fermo.  
 
 
 
Alle ore 20:45 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2018 della Lugano Sub. 
La serata continua con la cena presso il ristorante Capo San Martino di Paradiso, bibite offerte dal 
Club. 
 
 
Per il protocollo: 
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub 
 
 
Lugano – Paradiso, 9 marzo 2018 
 
 
 
Il Presidente:      La segretaria: 
 
 
Flavio Valsangiacomo      Caterina De Seta 
 
 
 
 
 
P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch  


