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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2019

LUGANO SUB
Il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 19:00 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.
2.
3.
4.

5.
6.

Apertura dei lavori assembleari: saluto, presenze
Accettazione verbale assemblea generale ordinaria 9 marzo 2018 (vedi sito luganosub.ch )
Relazione del presidente
Rapporti:
- attività e formazione
- manifestazioni
- sede
- materiale
- sito
Finanze: conti consuntivi 2018, rapporto dei revisori, preventivo 2019, tassa sociale
Elezioni Comitato

7.

Eventuali

8.

Proiezione cortometraggio “Alone” di Markus Otz

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 20 persone. Il quorum è ottenuto, l’assemblea è
valida.
Sono scusati:
Barchiesi Giancarlo, Vannetti Marco e Gabriella, Tonani Michele, Franco Parini.

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 9 MARZO 2018
Il verbale dell’AG 2018 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:
Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto e vi ringrazio della vostra presenza. Un saluto particolare alla
qui presente signora Renata Foglia, vice sindaco del Comune di Paradiso.
Eccomi qua per l’ennesima volta dal lontano 2007. Inizio quindi il 13° imo anno di presidenza.
Qualcuno sarà magari stufo di vedermi, ma vediamo se alla voce rielezioni volete ancora di me.
Il bilancio dell’anno trascorso, per quanto riguarda i soci, fatta eccezione per il solito travaso di
nuovi entrati e soci inattivi partiti, è rimasto stabile. Approfitto come sempre di ringraziare tutti i
soci fedelissimi che sostengono finanziariamente le sorti del sodalizio. Grazie di cuore, sperando
di avervi sempre con noi. Vi esorto anche, per chi ha ridotto l’attività, a riprendere la via del lago.
Il discorso è un po’ diverso in merito alla sede. Come vi era stato annunciato, per ragioni di
sicurezza, l’UT del comune ha negato l’accesso al locale magazzino al lago. Dopo un primo
momento di sgomento e il calo di molte immersioni, il comitato ha lavorato per trovare una
soluzione. Il Comune, previa domanda di costruzione abbreviata, ha concesso l’utilizzo di un
sedime sul quale abbiamo potuto costruire.
I reclami e le segnalazioni di molti soci, che non potevano più fare immersioni a causa del gravoso
sforzo di trasportare il materiale a lago, ci ha indotto a fare il massimo per consegnare, in tempi
brevi il capanno. Il comitato si scusa per i disagi occasionati. Molti di voi hanno già avuto modo di
vedere il locale chiuso con luce e aria compressa.
Il comitato, sull’onda di tutte queste realizzazioni atte a migliorare la praticità per i soci, vorrebbe
anche mettere mano al rinnovo della sede. Dopo alcuni tentativi di dialogo e di proposte, il
Comune
non
si
sbottona
sul
futuro
di
questa
parcella.
A Paradiso sono in atto grandi progetti e realizzazioni quali la riqualifica del lungolago. È possibile
che fra qualche decennio la nostra sede ne venga pure interessata. Per il momento, dunque,
andiamo avanti così che sicuramente potremo festeggiare il 70° di permanenza.
Le tecniche di immersione e le apparecchiature, che si usano, sono in continua evoluzione. Ci
sembra, quindi, di dover disporre di una sede adeguata e moderna in accordo con le nuove
esigenze. Il gentil sesso, sempre più presente, necessita di spazi adeguati e igienici, diversamente
della situazione attuale. Il comitato rimarrà continuamente in contatto con il Municipio per eventuali
mosse dettate dal buon senso.
Dal lato sicurezza siamo fortunati. Non sono stati segnalati casi di incidenti, neanche lievi.
Ciò significa che regna una grande disciplina trai soci. Il comitato si rallegra per il grande rigore
nell’ applicazione delle norme di sicurezza, messe in pratica ad ogni immersione. Il lago,
soprattutto di sera, nella nostra area pregiata, antistante la centrale dell’acqua potabile, si popola
di molte specie di pesci. Anche qui la tendenza della qualità dell’acqua sembra volgere al
meglio.
La riunione è ancora lunga; non voglio rubare tempo ai miei colleghi di comitato che hanno molte
cose da dirvi. Ne approfitto per far loro i miei ringraziamenti per il continuo e proficuo operato che
mi permette di vedere un futuro roseo per il club. Questo team valoroso mi conforta nella mia
mansione di presidente. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 3 è accettata all’unanimità.

4. RAPPORTI
Resoconto sede
Prende la parola il responsabile Sede, Alessandro:
SEDIME LAGO:
Non avendo più il locale al lago, è stata trovata una soluzione alternativa ovvero trasportare tutti
gli armadietti nella legnaia. Fortunatamente abbiamo potuto posizionarci li. Successivamente, con
la domanda che abbiamo fatto al Cantone e l’autorizzazione del Comune abbiamo potuto
cominciare a costruire la “Tettola” a lago. Con l’aiuto di alcuni volontari, pian piano abbiamo creato
questo deposito con corrente elettrica e possibilità di ricarica aria compressa, così da sgravare il
trasporto del materiale per le scale. Ci sono anche gli armadietti e delle mensole, così da poter
lasciare li l’attrezzatura. È stato impegnativo non avendo molti fondi a disposizione.
C’è la possibilità di riservare l’armadietto nella Tettola semplicemente comunicandoci il numero
della chiave dell’armadietto che si sceglie. Chi prende l’armadietto in Tettola, deve liberare quello
nella Legnaia, perché l’obiettivo è anche quello di liberare quest’ultima.
PONTILE:
Un altro obiettivo è quello di rimettere in senso il pontile, rifacendo l’accesso e creando delle
protezioni in legno per renderla più agibile.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda è accettata all’unanimità.

Resoconto materiale
Prende la parola il responsabile del materiale, Fabio:
ATTIVITA’ 2018
Per quanto riguarda le miscele c’è stato un aumento in ossigeno ed elio, mentre l’utilizzo
dell’argon è sceso. Dobbiamo ancora sostituire i riduttori di pressione sui bomboloni di aria che
alimentano il booster. La revisione del booster invece viene fatta annualmente durante l’estate.
MATERIALE
Nulla di particolare al di fuori dell’ordinaria manutenzione. Le bombole sono state revisionate lo
scorso anno. Siamo in corso con la sistemazione del locale Cambusa, che dovrebbe diventare
locale materiale sub. Questo lavoro va un po’ a rilento a causa di altre priorità di lavori in sede.
Ringrazio Maura che ha dato una bella mano di pulizia del locale.
IMMERSIONI
A parte la partecipazione straordinaria nel 2014, siamo sempre su dei buoni numeri di immersioni.
Questi dati vengono estrapolati dalle statistiche del classatore rosso delle immersioni e non tutti lo
compilano regolarmente, però sul lungo termine i dati sono abbastanza veritieri. Quello che
possiamo
vedere
è
che
quest’anno
la
riduzione
è con
ogni
probabilità anche causata dalla mancanza del locale a lago. Ora che la situazione si è ristabilita ci
auguriamo che le attività tornino a pieno regime.

Resoconto attività e formazione
Prende la parola Maura, responsabile Scuola Cmas, disponibile all’indirizzo email
luganosub@cmas.ch per le pratiche riguardanti la suola Cmas.
Maura ricorda che l’affiliazione permette di avere agevolazioni di prezzi sugli articoli presenti nel
negozio online della Cmas. Ogni anno partecipiamo alla “gara” di migliore scuola, basata sui
numeri di brevetti emessi, senza però troppo successo. Durante l’anno abbiamo svolto circa 70
battesimi sia in piscina Val Gersa sia in Sede.
CORSI (scuola Cmas e altri)
quest’anno in sede sono stati formati diversi subacquei come segue:
1 Delfino 1 CMAS
1 Delfino 3 CMAS
3 S1 CMAS
2 cave 1 CMAS
1 cave instructor 1 CMAS
1 Rec 1 GUE
2 Fondamentali GUE
1 DPV (scooter) GUE
T-SHIRT:
Sono ancora disponibili tutte le taglie a prezzi scontatissimi! Contattate il Comitato.
Prende la parola Alessandro:
GARA NUOTO PINNATO:
Prende la parola Luciano Mombelli, responsabile della manifestazione, che si lamenta sulla poca
partecipazione dei soci del Club alla gara e dal silenzio delle autorità nonostante gli inviti. Come
ogni anno è stato un successo, in quanto i partecipanti sono sempre molto soddisfatti e il clima era
dalla nostra parte. Anche quest’anno verrà riproposta e sarà la decima edizione. Proprio per
questo motivo si può pensare a qualcosa di speciale. Quest’anno avremo a disposizione anche la
legnaia, così che in caso di maltempo il pranzo può svolgersi al coperto. Verrà svolta sempre ad
inizio settembre, probabilmente il 08.09.19.
PANETTONATA:
Ogni anno si cerca di offrire il massimo ai partecipanti, per poter festeggiare insieme l’arrivo delle
feste Natalizie. Vi aspettiamo sempre numerosi.
POSA PRESEPE SOMMERSO
L’idea di posare un presepe sommerso mi è venuta circa un anno fa durante un’immersione. Si
sentiva nell’aria il malcontento generale delle persone riguardo le poche manifestazioni presenti.
Ho fatto una piccola indagine per capire se questo tipo di celebrazione interessasse alla gente e
ho ottenuto risposte positive. Con i pescatori del lago, il gruppo degli amici del Ceresio e la società
ginnastica abbiamo unito le forze per avviare questo progetto. Sul consumo di vin brulé, thé e
panettone offerti alla popolazione durante la serata della fiaccolata abbiamo stimato la presenza di
circa 2'000 persone.
L’idea è quella di ampliare il presepe posando un’altra piattaforma e altre statue, creando ulteriore
curiosità nella gente.
Ringrazio la Lugano Sub e le persone che mi hanno sostenuto partecipato alla fiaccolata, e spero
che anche quest’anno riceverò la stessa partecipazione.
Prende la parola il presidente:
Il progetto aveva un costo stimato di circa Fr. 30'000, ma siccome era troppo, abbiamo provveduto
privatamente a fare il massimo possibile per ridurre i costi. Ringrazio AIL per aver messo a
disposizione l’illuminazione subacquea. Le varie società hanno messo circa Fr. 2'000 a testa.
L’acquisto di nuove statue costerà circa fr. 15'000, e vedremo come trovare ulteriori sponsor.

NUOTATA POPOLARE DI SANTO STEFANO:
Si tratta della manifestazione organizzata dalla società di salvataggio di Paradiso, promotrice
Nicole Eckert a capo dell’organizzazione. Nicole chiede a noi ogni anno la collaborazione per
supportare la sicurezza in acqua dei partecipanti con dei sub e degli apneisti.
La manifestazione ha sempre un buon successo e ogni anno partecipano circa 80 persone.
Prende la parola Renata Foglia che ringrazia il Club per l’aiuto che da alla manifestazione ed
esprime il suo piacere per la collaborazione tra le società d’acqua.
DATE MANIFESTAZIONI 2018:
Non appena tutte le date verranno fissate sarete informati.
12 maggio
xx giugno
8 settembre
xx dicembre
26 dicembre
Tutto l’anno

immersione collettiva lago di Iseo (contattare Maura)
Battesimi piscina Val Gersa
Gara Nuoto Pinnato
Panettonata
Nuotata di S.Stefano, Paradiso
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.

REDAZIONE NETTUNO
Il presidente ringrazia Valentina e ricorda che ha preso in mano la redazione del nostro giornale
Nettuno. Nel 2018 sono usciti due numeri. Esorta i soci a collaborare con articoli e foto da inviare
a Valentina.

5. FINANZE
Prende la parola il cassiere Lauro:

Conti 2018
Innanzitutto ringrazio Ivo e Daniele per la collaborazione.
Il 2018 chiude con un totale di bilancio di 53'763.85 chf ed una perdita d’esercizio di 3'333.97 chf.
Il totale dei ricavi è stato 10'715.67 chf dovuto principalmente agli incassi delle quote sociali. I costi
sono stati 14'049.64 chf. La differenza è dovuta principalmente al costo della riparazione di vetri e
porte di circa 1'000 chf non riconosciuto dall’assicurazione a seguito del furto che abbiamo avuto
in sede. L’assicurazione avrebbe coperto i costi di furto, che non c’è stato, mentre i danni materiali
sarebbero dovuti essere coperti dall’assicurazione stabili. Quest’ultima però è da verificare tramite
il Municipio. L’altra grossa spesa è stata di circa 2'000 chf per sponsorizzazione alla posa del
presepe sommerso.

Bilancio
Attivo circolante

2017

2018

Fr. 47'481.42

Fr. 42'503.75

Attivo fisso

Fr. 9'256.40

Fr. 11'260.10

Totale attivi

Fr. 57'097.82

Fr. 53'763.85

Capitale di terzi a breve termine

Fr. 33'677.08

Fr. 33'088.94

Capitale proprio

Fr. 23'420.74

Fr. 20'674.91

Totale passivi

Fr. 57'097.82

Fr. 53'763.85

Conto economico

2017

2018

Totale ricavi d'esercizio

Fr. 13'165.85

Fr. 10'715.67

Totali costi

Fr. 13'753.99

Fr. 14'049.64

-588.14

-3'333.97

Utile/Perdita
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 2018.
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 risultano conformi alle disposizioni statutarie.
Raccomandiamo pertanto di approvare il conto annuale a voi sottoposto e darne scarico al
Cassiere.”

BUDGET

2018

2019

Acquisto merce

530.--

550.--

Spese riunioni Comitato

600.--

600.--

Varie spese

550.--

600.--

Pigione

500.--

500.--

Pulizia locali

700.--

700.--

1’000.--

1100.--

960.--

960.--

Costi energia

1’500.--

1500.--

Manutenzione

4’000.--

4000.--

FSSS

675.--

675.--

Gara nuoto pinnato

500.--

500.--

internet

82.70

82.70

spese postali

250.--

200.--

✕

✕

Costi finanziari

200.--

100.--

Acquisto merce

530.--

550.--

Costi locale miscele
Assicurazioni, tasse autorizzazioni

Manifestazione Paradiso

Totale Costi

Fr. 12’577.7

12657.70

Tassa sociale e armadietti
Le tasse rimangono invariate:
socio attivo
socio passivo
armadietto 1° e 2° piano
armadietto al lago

fr. 120.fr. 55.fr. 100.fr. 30.-

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

6. ELEZIONE 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.

7. EVENTUALI
Nulla da segnalare.

8. PROIEZIONE CORTROMETRAGGIO “Alone”

Markus Otz, socio ed ex vice presidente del Club, dopo breve esposto, mostra il suo pluripremiato
cortometraggio.

Alle ore 20:45 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2019 della Lugano Sub.
La serata continua con la cena al bar/ristorante sottostante, bibite offerte dal Club.
Per il protocollo:
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub
Lugano – Paradiso, 22 febbraio 2019

Il Presidente:

La segretaria:

Flavio Valsangiacomo

Caterina De Seta

P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch

