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VERBALE 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL PESCE SOLE SUB  

 
 
Data: 28 gennaio 2017 
 
Luogo: Grotto Ratti, via Sonvico 17, 6952 Canobbio  
  
Inizio: 16.00 
 
Presenze: soci 
 
Assenti scusati: 18 soci (F. Baylaender, B. Bonfanti, S. Buzi, J. Canonica, D. Cereghetti, S. 

Coratelli, A. Dal Cin, M. Imperatori, L. Mazzolini, B. Michelotti, R. Pelloni, F. 
Poggiali, L. Regazzoni, F. Rizzon, L. Roos, L. Rossinelli, G. Steiger, O. Terzi). 

 
Ordine del giorno: 
1. saluto del presidente 
2. approvazione dell’ordine del giorno 
3. nomina del presidente di sala e di due scrutatori 
4. approvazione del verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria 2016 
5. breve introduzione del presidente concernente l’anno trascorso 
6. relazioni del: 

a) presidente 
b) responsabile tecnico 
c) responsabile pubbliche relazioni 
d) responsabile materiale 
e) cassiere e revisori dei conti 

7. ammissioni e dimissioni soci 
8. modifica dello statuto 
9. scarico del comitato uscente 
10. nomina comitato e del collegio dei revisori 
11. preventivo 2017 
12. attività 2017 
13. varie ed eventuali  
14. disposizioni per la cena e chiusura dell’Assemblea 
 
Causa il non raggiungimento del quorum l’Assemblea è riconvocata alle ore 16.30. 
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TRATTANDE 
 
1. Saluto del presidente 
 
Il presidente, Diego Dick, dichiara aperta l’Assemblea; saluta e ringrazia tutti i presenti ed elenca i 
punti dell’ordine del giorno. 
 
2. Approvazione dell’ordine del giorno 
 
Egli passa quindi alle trattande dell’ordine del giorno e chiede l’approvazione dello stesso che 
avviene all’unanimità. 
Chiede inoltre all’Assemblea di poter spostare l’esposizione della sua relazione alla fine delle 
presentazioni degli altri membri di comitato. La sua richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
3. Nomina del presidente di sala e dei due scrutatori 
 
É proposto Edo Baylaender che accetta la carica. La carica di presidente di sala da parte di Edo  
Baylaender viene accettata all’unanimità dai presenti. 
All'unanimità vengono anche nominati i due scrutatori: Davide Bonardi e Luca Moretti. 
 
4. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 2016 
 
Edo Baylaender chiede l’esonero dalla lettura. Il verbale è a disposizione dei soci che vogliono 
prenderne visione. Il verbale dell’Assemblea 2016 è approvato all’unanimità dai presenti. 
 
5. Breve introduzione del presidente concernente l’anno appena trascorso  

(vedi slide “obiettivi” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/) 
 
Il presidente espone brevemente gli obiettivi che il comitato si era prefisso per l’anno 2016:  

• proseguire con le nuove idee e proposte  
• riuscire a coprire tutte le spese, mirando al contempo ad aumentare gli utili 
• consolidare la regolarità delle immersioni del mercoledì 
• svolgere un maggior numero di corsi 
• incrementare il numero di soci 
• incrementare l’attività del Gruppo 
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9. Relazioni 
 
b) Responsabile tecnico (vedi slide “attività” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/). 

Essendo il posto vacante, questa carica è stata assunta ad interim dal presidente Diego Dick e dal 
vice-presidente Angelo Carcano. 

Le attività 2016 del Gruppo, oltre alle attività ormai tradizionali del S. Nicolao degli Abissi e 
dell’immersione di S. Stefano, sono consistite essenzialmente in immersioni di prova e serate 
informative. 

Il presidente sottolinea il fatto che da undici battesimi siano scaturiti ben sette corsi e che nel corso 
del 2016 siano stati consegnati 13 brevetti di vario livello. (vedi slide “corsi” - visionabile sul sito 
www.pescesole.ch/). 

Infine vi è stato un notevole incremento delle immersioni che hanno sfiorato il numero di ottocento 
(vedi slide “immersioni” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/). 

Il presidente di sala, dopo aver chiesto se vi siano domande, mette ai voti la relazione che viene 
approvata all’unanimità. 

c) Responsabile delle pubbliche relazioni 
(vedi slides “interventi”; “sito web” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/) 
 

Elia Contini espone alcuni dei problemi riscontrati nella gestione del sito web del Gruppo e i diversi 
interventi effettuati. Espone il problema del Bounce (la Bounce Rate, è la percentuale di visite al sito 
che si concludono dopo la visualizzazione di una sola pagina) e comunica che vi è stato un 
miglioramento progressivo grazie a una maggior attenzione ai testi. 
Informa dell’avvenuta certificazione in Google Business e del consolidamento dell’infrastruttura per 
il lavoro del comitato e della commissione tecnica.  
È stato inoltre prodotto un volantino di presentazione del Pesce Sole senza alcuna spesa, grazie 
alla messa a disposizione gratuita delle foto da parte del socio Mauro Bernasconi, dell’impaginazione 
curata dallo Studio Baka e la stampa a cura di Fontana Print. 
Il presidente di sala, dopo aver chiesto se vi siano domande e aver ringraziato il responsabile delle 
PR, mette ai voti la relazione che viene approvata all’unanimità. 

d) Responsabile del materiale  
(vedi slides “lavori eseguiti” ed “uso del compressore” - visionabile sul sito 

 www.pescesole.ch/) 
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Il responsabile del materiale, Fabrizio Righenzi, esordisce ringraziando tutti i soci che hanno 
collaborato all’etichettatura del materiale trovato in sede e descrive i lavori effettuati all’interno dei 
locali e all’esterno della sede. Nel corso della pulizia della sede, tenutasi il 23 aprile, è stato possibile 
sistemare parecchie cose. Egli aggiunge inoltre che con l’arrivo del nuovo compressore sarà 
necessario effettuare ulteriori lavori: verrà rifatta la rampa esterna e Tazio Dick provvederà alla 
sistemazione del quadro elettrico.  
È prevista anche la posa di supporti per le pipe dell’albergo Arté. 
Il responsabile invita quindi tutti a fornire idee per migliorare regolarmente la sede. 
A questo proposito interviene Edo Baylaender che chiede che venga riparata la porta finestra. Gli 
viene risposto che si tratta di un lavoro già in previsione. 
Il responsabile procede poi esponendo l’aumento considerevole dell’uso dei compressori 
conseguenza logica dell’aumento dell’immersioni. 
Il signor Baylaender interviene per osservare quanto sia positivo poter constatare che anche nel 
mese di gennaio vi sia stato un numero rilevante di immersioni. 
Il signor Palmieri chiede invece informazioni circa il lavoro effettuato al muro della rampa poiché è 
stato interpellato in merito; gli viene risposto che si tratta di un lavoro realizzato a regola d’arte. 
Il signor Magno interviene chiedendo se del materiale di alcuni suoi colleghi che interrompono 
l’attività subacquea, messo gratuitamente a disposizione, possa interessare il Gruppo Pesce Sole. 
Gli viene risposto che tutto il materiale è sicuramente ben accetto poiché potrebbe servire per gli 
allievi che frequentano i corsi. 
Il presidente di sala ringrazia calorosamente il responsabile tecnico per il suo grande impegno in un 
non facile lavoro e mette ai voti la relazione che viene approvata all’unanimità. 

e) Cassiere e revisori conti (vedi slides” evoluzione soci”; ”conto economico”; “attivo e 
passivo”;- visionabile sul sito www.pescesole.ch/) 

 
Il cassiere Matteo Riva descrive i conti dell'attivo e del passivo del bilancio del Gruppo elencando le 
varie voci. Il saldo positivo, che ammonta a CHF 6177. -, deriva sostanzialmente dalle attività 
didattiche e ricreative e dall’incremento delle quote sociali.  
Egli comunica inoltre che attualmente disponiamo di una liquidità pari a circa 30’000 .-  CHF. 
Nel ringraziare per il lavoro svolto e prima di essere messo ai voti il rapporto del cassiere, Edo 
Baylaender chiede ai partecipanti se vi siano domande e chiede lui stesso se il lavoro abituale per 
l’Albergo Arté verrà conteggiato l’anno prossimo. Gli viene risposto affermativamente. 
Il rapporto viene approvato all’unanimità. 
 
Il revisore Fabiano Bonardi dichiara di avere poco da aggiungere e che lui e Flavio Crivelli hanno 
controllato sia il conto di bilancio che quello economico e ne chiedono l’approvazione. 
Viene messo ai voti il rapporto dei revisori che viene approvato all' unanimità. 
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a) Discorso del presidente 
 
Diego Dick presenta la sua relazione dichiarando che il comitato si era prefisso per il 2016 degli 
obiettivi sicuramente ambiziosi ed è orgoglioso di poter comunicare che gli stessi sono stati raggiunti. 
In effetti appare chiaro che la situazione del Pesce Sole Sub è in crescita. Rileva come in sede si 
sia istaurato un clima positivo di aggregazione, e ciò a prescindere dalla quantità di persone presenti. 
Le serate del mercoledì oltre a permettere delle immersioni soddisfacenti diventano anche occasione 
di divertimento e punti di forza dai quali partire per preparare nuove attività.  
Coglie l’occasione poi per ringraziare nuovamente i soci (ormai al di sopra delle 70 unità) poiché con 
le loro quote sociali si riescono a coprire interamente i costi inerenti all’affitto e alle pulizie. 
Egli tiene quindi a ringraziare in modo particolare Fiorenzo Poggiali, Demis F e Fabrizio Righenzi 
che sono sempre molto disponibili per preparare le cene del mercoledì sera. 
Comunica inoltre che la maggior parte del ricavato dei corsi è a beneficio del Gruppo ed incoraggia 
i soci ad essere in maggior misura attivi nel pubblicizzare le attività. Ricorda che a tale scopo è stato 
prodotto un volantino e che la sede di cui noi disponiamo è sicuramente una delle più belle se non 
addirittura la migliore del Ticino. 
Con il corso Open Water di agosto si sono verificati dei problemi poiché la cambusa, grazie 
all’entusiasmo dei partecipanti, sembrava essere sempre vuota. Su i 7 partecipanti al corso ben 6 
sono diventati soci del Pesce Sole Sub. 
Il presidente coglie quindi l’occasione per ringraziare tutti gli istruttori per l’eccellente lavoro svolto e 
in modo particolare i signori Baylaender e Zefhus per aver offerto i corsi S3. 
Nel corso del mese di febbraio inizieranno i corsi Advanced per i brevettati che hanno già dichiarato 
di voler proseguire la formazione. 
Diego Dick si scusa inoltre per la drasticità utilizzata nel chiudere definitivamente la questione del 
materiale non attribuito rimasto in sede dopo un anno di solleciti ma ciò si è reso necessario 
dall’aumento di soci. Grazie alla collaborazione del signor Mauceri sono state collaudate 10 bombole 
che sono state messe a disposizione dei soci ed allievi del Gruppo.  
Egli evidenzia che l’aver recuperato circa 10'000.- CHF ha ridato al Pesce Sole una certa serenità 
finanziaria. 
Un elemento ulteriore che il presidente si sente di sottolineare è l’aspetto legato alla sicurezza, in 
effetti, durante tutte le 799 immersioni del 2016 non si è verificato alcun incidente. 
Il presidente conclude quindi la sua relazione dichiarando un bilancio cautamente ottimista e 
ringraziando tutti i soci, attivi e sostenitori, e il comitato per l’impegno profuso. Egli invita anche tutti 
a non esitare nel dare consigli o proporre nuove idee. 
Franco Rulli interviene per dichiarare che a suo avviso troppo poco viene fatto in ambito social. 
Il responsabile delle PR, Elia Contini risponde che attualmente il Gruppo è presente su 4 canali: 
facebook, google place, twitter e instagram ma che comunque i soci non sembrano essere molto 
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attivi in tal senso.  Aggiunge poi che il profilo facebook del gruppo viene gestito dal socio Crivelli e 
che nella pagina del gruppo vengono inseriti solo articoli interessanti. Sussiste inoltre un problema 
inerente alle foto poiché devono essere di qualità e condivisibili. La signora Rusca ricorda in 
proposito che chi viene taggato su una foto deve aver dato il suo consenso. 
Angelo Carcano chiede se i soci possono inviare direttamente ad Elia Contini delle foto ed egli 
risponde affermativamente così come Ivana Betti interviene per comunicare di aver aggiunto delle 
foto sul gruppo.  
Elia Contini conclude l’argomento dichiarando che tutte le vecchie foto sono state raggruppate su 
flickr. 
Intervengono quindi i soci Crivelli per ricordare che sarebbe un bene se regolarmente chi usufruisce 
della sede pulisse l’esterno della sede e Magno che chiede se sia possibile acquistare la maglietta 
indossata dal presidente. Gli viene risposto che vi sono ancora alcune magliette ma esclusivamente 
di taglia L. 
Ivana Betti propone di rinunciare alla spesa per le pulizie organizzando le stesse all’interno del club. 
Dopo una breve discussione la risposta viene bocciata, bocciatura sostenuta anche dal fatto che è 
una spesa che il club si può permettere e che vi è una grande affluenza in sede. 
Il presidente di sala Baylaender ringrazia il presidente e sottolinea quanto questo ultimo anno sia 
stato proficuo per il Gruppo anche grazie all’apporto di nuova linfa e mette ai voti il rapporto. 
La relazione viene approvata all’unanimità.   
 
7. Ammissioni e dimissioni 
 
Edo Baylaender legge l’elenco dei 19 soci scusati: F. Baylaender, B. Bonfanti, S. Buzzi, J. Canonica, 
D. Cereghetti, S. Coratelli, A. Dal Cin, C. Garzoni, M. Imperatori, L. Mazzolini, B. Michelotti, R. 
Pelloni, F. Poggiali, L. Regazzoni, F. Rizzon, L. Roos, L. Rossinelli, G. Steiger e O. Terzi.  
 
Il presidente di sala propone le candidature dei nuovi soci. 
All’unanimità sono approvate in toto le ammissioni delle signore e dei signori: 
 
Fabiano Baylaender, Bruno Bonfanti, Andrea Castano, Solange Anne Cingari, Paolo Clemente, 
Ramon Petsch, Boris Rickenbach e Marco Tettamanti. 
 
All’unanimità vengono accolte le dimissioni delle signore e del signor: 
Franca Bernasconi, Melanie Seewer e Luca Spinosa. 
 
Edo Baylaender sottolinea con soddisfazione che quest’anno le ammissioni sono superiori alle 
dimissioni. 
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8. Modifica dello statuto 
Il presidente ricorda che il comitato non ha ricevuto alcun suggerimento o osservazione concernente 
la modifica dello statuto proposta. 
Le proposte di modifica dello statuto vengono quindi approvate all’unanimità. 
Edo Baylaender da quindi lettura delle proposte inviate dal socio J. Canonica che viene altresì 
ringraziato, così come Lorenza Rusca, per l’impegno e l’aiuto. Dopo una breve discussione viene 
deciso di accogliere le proposte relative al “Comitato direttore” che diviene più semplicemente 
denominato “Comitato” e alle note conclusive concernenti l’Assemblea dei Soci. 
Il nuovo statuto viene approvato all’unanimità. 
 
9. Scarico del comitato uscente  
 
Edo Baylaender chiede lo scarico del comitato uscente e viene aperta una breve discussione circa 
l’assenza di un commissario tecnico; tuttavia alla luce del nuovo statuto non sarà più necessario 
avere almeno 7 membri di comitato che ricoprano le varie cariche. 
Viene messo ai voti e approvato all'unanimità. 
 
10. Nomina del comitato e del collegio dei revisori 
 
Il presidente Dick comunica che Fabrizio Righenzi resterà come responsabile del materiale ma verrà 
scaricato dall’impegno di occuparsi della sede (cambusa e cucina). 
Propone quindi la candidatura di Tazio Dick che potrebbe occupare il ruolo vacante. Lo stesso ha 
anche intenzione di proseguire la sua formazione alfine di diventare istruttore. 
Il candidato pur mancando di esperienza è molto motivato.  
Il socio Crivelli interviene per sottolineare l’importanza di avere dei giovani disposti a succedere ai 
veterani. 
Tazio Dick si presenta brevemente e dichiara di avere molte idee. 
La sua candidatura viene approvata all’unanimità e il presidente di sala gli fa gli auguri per un futuro 
soddisfacente in seno al comitato. 
Tutti gli altri membri confermano la loro disponibilità.  
Edo Baylaender ricorda che i revisori, che hanno svolto il loro compito nel corso del 2016 possono 
mantenere la loro carica per un ulteriore anno. 
Il presidente di sala invita l’Assemblea ad approvare le nomine che sono accettate all’unanimità. 
 
Presidente:    Diego Dick   
Vice – presidente:   Angelo Carcano  
Pubbliche relazioni:  Elia Contini  
Responsabile materiale: Fabrizio Righenzi   
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Cassiere:    Matteo Riva  
Responsabile tecnico: Tazio Dick  
Segretaria:    Licia Usuelli Steiger  
  
11. Preventivo 2017 (vedi slides” preventivo 2017” -  visionabile sul sito www.pescesole.ch/) 
 
Il cassiere Matteo Riva descrive il preventivo 2017 affermando che non vi saranno particolari 
cambiamenti sostanziali rispetto all’anno precedente (quote sociali, corsi e lavori verso terzi):   
Viene messo ai voti il preventivo 2017 che viene approvato all' unanimità. 
 
12. Attività 2017 (si invitano i soci a consultare il sito www.pescesole.ch/) 
 
Elia Contini propone le tradizionali attività: l’immersione della Befana, l’immersione di S. Stefano, 
l’evento S. Nicolao degli Abissi e le immersioni nel fiume. Cita inoltre le uscite al mare, le immersioni 
in altitudine e il supporto alla regata dei canottieri del 1° maggio.  
Edo Baylaender sottolinea l’importanza di dare un supporto ai canottieri poiché da parte loro vi è 
una grande disponibilità nel fornire gratuitamente sia il pilota e la barca per il S. Nicolao degli Abissi 
che la loro sede per eventi particolari.  
Geoffroy Baylaender si mette a disposizione per la regata.  
Prima di chiudere la trattanda il presidente si scusa per lo spostamento dell’orario dell’immersione 
della Befana, giustificato dalla messa a disposizione del signor Poggiali per la cena e ringrazia Edo 
Baylaender poiché il san Nicolao diventa anche l’occasione per condividere una panettonata con gli 
adulti. 
Elia Contini aggiunge che anche quest’anno si vuole consolidare la collaborazione con l’USI e 
ripetere l’immersione di Capodanno e chiede che vi sia un’affluenza di un gruppo di soci del Pesce 
Sole Sub alla manifestazione della Walking-Lugano per promuovere il Gruppo indossando le 
magliette col nostro logo.  
 
13. Varie ed eventuali 
 
a) Compressore 
 
Il presidente informa l’Assemblea che il nuovo compressore arriverà nelle prossime settimane. Egli 
ritiene di aver ottenuto, dopo lunghe trattative, un ottimo prezzo. La decisione è caduta su un modello 
che assicura un’elevata quantità di ricariche. Il compressore è stato messo in vendita e si spera di 
ricavarne qualcosa che andrebbe ad aggiungersi all’ammortamento della spesa per il nuovo 
compressore. È stato scelto un Bauer della serie Poseidon, fornito dalla Bauer. Da listino sarebbe 
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dovuto costare 32 ‘000 CHF.; il presidente è riuscito a pattuire un prezzo finale di 24’000 CHF. 
15'000 CHF saranno forniti da uno sponsor e 9'000 CHF verranno prelevati dal Gruppo.  
 
 
b) Kit d’ossigeno 
 
Si è provveduto ad acquistare un involucro ed una doppia mascherina che possono essere 
trasportati durante le uscite. 
 
c) Asse spinale 
 
Il gruppo pompieri avrebbe consigliato anche l’acquisto di un asse spinale. 
Maurizio Orlando chiede se sia necessaria una formazione specifica per l’utilizzo dell’asse spinale 
e il signor Zefhus ricorda che con esso è necessario effettuare una manovra specifica. 
Da ultimo interviene in proposito la signora Rusca che propone che venga organizzata una 
formazione all’indirizzo dei brevettati S2 e S3 così come gli istruttori sull’uso del compressore, del 
kit e dell’asse spinale. 
 
d) Defibrillatore 
 
Interviene Tazio Dick per suggerire, ai fini di una maggiore sicurezza, una maggiore collaborazione 
con la Croce Verde. 
Spiega inoltre all’Assemblea che sarebbe possibile stipulare un contratto triennale minimo di 850 .-
CHF. Se si dovesse usufruire di quello che si trova presso il lido di San Domenico il costo sarebbe 
inferiore ma si potrebbe utilizzare solo quando il Lido è aperto. Tazio Dick propone invece un 
defibrillatore portatile, aggiungendo che appoggiandosi all’associazione Ticino Cuore sarebbe 
possibile affittarlo annualmente ma il noleggio risulterebbe decisamente più costoso. 
D’altra parte Paolo Clemente interviene per sottolineare che pur avendo l’impressione che non serva 
mai accade comunque che in alcune occasioni sia necessario. 
Le socie Rusca e Cingari intervengono circa la possibilità di noleggiarlo ad hoc e il constatare che 
con più di 8 uscite il costo sarebbe ammortizzato.  
Il signor Crivelli introduce il tema del Nitrox, ringraziando il presidente per il nuovo compressore che 
risulta essere adattabile al Nitrox ma il presidente ribadisce che nel lago il Nitrox sarebbe utilizzabile 
solo se si svolge un’attività commerciale mentre Franco Zefhus ricorda che la centralina sarebbe 
offerta ma esprime dei dubbi sulla sua reale utilità. 
Fabiano Bonardi interviene per comunicare all’Assemblea che la città di Lugano promuove 
moltissimo la posa di defibrillatori e che uno di essi potrebbe essere messo all’esterno, contenuto in 
un armadio. 
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Viene chiesto, in caso di trasferta, come poter usufruire di un defibrillatore in caso di necessità e il 
socio Clemente informa che in Svizzera ve ne sono molti e sarebbe sufficiente informarsi 
precedentemente. 
Per quanto riguarda l’estero invece vi sarebbero alcune difficoltà legate tra l’atro alla legislazione 
diversa. 
Edo Baylaender invita quindi l’Assemblea a decidere se condividere o meno il defibrillatore. Viene 
deciso all’unanimità che il socio Bonardi s’incarica di interessarsi presso la città di Lugano in merito 
a costi e disponibilità. Sarà poi compito del comitato decidere in via definitiva. 
Il presidente di sala ringrazia di cuore Diego Dick che si è tanto adoperato per trovare un nuovo 
compressore a un prezzo conveniente. 
 
e) Accesso ai dati di soci da parte di altri soci 
 
Franco Zefhus interviene chiedendo se sia possibile per ciascuno socio del Pesce Sole Sub poter 
avere accesso ai nomi e indirizzi mail/numeri di telefono degli altri soci. Propone di creare sul sito 
un’area riservata.  
Elia Contini ricorda che per fare ciò è necessario avere l’autorizzazione scritta di ogni socio e rende 
attenti ai problemi che potrebbero insorgere nel caso in cui qualcuno facesse un uso improprio di 
tali dati; egli ritiene inoltre che il comitato non dovrebbe fare da garante in tal senso. 
La socia Rusca propone di esplicitare che sarà la persona che dovesse fare uso improprio dei dati 
ad essere perseguita. 
Fabrizio Righenzi fa notare che quando ha inviato i formulari per raccogliere i dati ne ha ricevuto 
molto pochi compilati. 
Il socio Andrea Riva propone che vi siano solo nome, cognome e recapito mentre alla socia Cingari, 
a seguito della sua domanda, viene risposto che queste informazioni faciliterebbero il contatto tra i 
soci. 
Si procede quindi con una votazione e solo tre soci sarebbero contrari a fornire i loro dati. 
 
f) Federazione Svizzera di Sport Subacquei 
 
Il presidente chiede a Edo Baylaender se ha ricevuto qualche comunicazione in merito ed egli 
risponde negativamente fatta eccezione per la rivista. 
Diego Dick dichiara quindi che dopo aver effettuato 2 telefonate e inviato 5 mail che sono rimaste 
lettera morta, la questione è da considerarsi definitivamente chiusa. I soci che vorranno restare in 
Federazione pagheranno direttamente mentre il Pesce Sole Sub continuerà a essere membro. 
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14. Disposizioni per la cena  
 
Diego Dick dà indicazioni sull'aperitivo, offerto come sempre dal club, e sulla cena.  
 
15. Chiusura dell’Assemblea  
 
Diego Dick ringrazia e saluta tutti i partecipanti. 
 
 
Il Presidente:        La segretaria: 
 
Diego Dick        Licia Usuelli Steiger 
 
 


