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VERBALE 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA PESCE SOLE SUB 2018 

 
 
Data: 24 febbraio 2018  
 
Luogo: Grotto Ratti, via Sonvico 17, 6952 Canobbio  
  
Inizio: 17.00 
 
Presenze: 26 soci 
 
Assenti scusati: 22 soci (A. Balmelli, F. Baylaender , G. Baylaender,  S. Buzi, J. Canonica, C. 

Clericetti, F. Crivelli, A. Dal Cin, C. Garzoni, C. Greppi, M. Imperatori, L. 
Moretti, M. Orlando, R. Pelloni, R. Petsch, L. Regazzoni, B. Rickenbach, F. 
Rizzon, L. Rossinelli, S. Rossinelli, G. Steiger, N. Tarchini,). 

 
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. introduzione del presidente concernente l’anno trascorso 
6. relazioni del: 

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

7. ammissioni e dimissioni soci 
8. scarico del comitato uscente 
9. nomina del comitato e del collegio dei revisori 
10. preventivo 2018 
11. attività 2018 
12. comunicazioni 
13. varie ed eventuali  
14. disposizioni per la cena e chiusura dell’Assemblea 
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Causa il non raggiungimento del quorum l’Assemblea è riconvocata alle ore 17.15. 
 
TRATTANDE 
 
a) 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. 
 
b) Approvazione dell’ordine del giorno 
 
Egli passa quindi alle trattande dell’ordine del giorno e chiede l’approvazione dello stesso che 
avviene all’unanimità. 
 
 
3. Nomina del presidente di sala e dei due scrutatori 
 
In qualità di presidente di sala viene proposta Lorenza Rusca che accetta la carica. La carica di 
presidente di sala da parte di Lorenza Rusca viene accettata all’unanimità dai presenti. 
All'unanimità vengono anche nominati i due scrutatori: Diana Sauer e Marco Tettamanti. 
 
Vengono letti i nomi dei soci assenti scusati. 
 
4. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 2016 
 
Lorenza Rusca 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. Introduzione del presidente concernente l’anno appena trascorso  

(vedi slide “Introduzione del presidente - 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 
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• incrementare l’attività del Gruppo 
 
 
6. Relazioni 
 
a) Responsabile tecnico (vedi slides “relazione del responsabile tecnico” - visionabili sul sito 
www.pescesole.ch/). 

Tazio Dick esprime la soddisfazione sia per le numerose attività svolte durante l’anno che per la 
totale assenza di incidenti durante lo svolgimento delle stesse. 
Alle attività ormai tradizionali del S. Nicolao degli Abissi, delle immersioni di S. Stefano, di 
Capodanno e della Befana si sono aggiunti corsi di vari livelli e uscite. 
Egli ricorda inoltre ai soci che vi sono ancora alcuni capi del nuovo abbigliamento con il logo del club 
in sede e invita i soci interessati ad annunciarsi. 
Per quanto riguarda la sicurezza essa è stata amplificata in modo sensibile e coglie l’occasione per 
ringraziare tutti i soci che hanno versato un contributo volontario in tal senso. 
Ricorda inoltre che l’asse spinale è stato offerto da un socio mentre la bombola dell’ossigeno è stata 
offerta dal presidente. 
Purtroppo non è stato possibile organizzare alcun battesimo in compenso si sono tenute delle 
immersioni di prova, una serata informativa e dei corsi. 
Infine vi è stato un notevole incremento delle immersioni che hanno raggiunto il numero di 858, ciò 
che corrisponde a 531 immersioni in più rispetto al 2014. 
La presidente di sala, dopo aver chiesto se vi siano domande, ringrazia e mette ai voti la relazione 
che viene approvata all’unanimità. 
Interviene quindi Edo Baylaender chiedendo se si prevede che l’anno prossimo venga nuovamente 
proposta la serata con gli istruttori.  Interviene il Presidente confermando la l’appuntamento e 
chiarendo che purtroppo anche nell’anno appena trascorso era prevista ma non è stato possibile 
organizzarla.  
Da ultimo Tazio Dick ricorda che il prossimo anno si terrà una giornata “Refresh” per tutto club. 
 

b)  Cassiere e revisori conti (vedi slides” relazione del cassiere e dei revisori dei conti 
visionabili 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. Esprime piena soddisfazione per l’andamento generale e per il saldo positivo, che 
ammonta a CHF 1684. Questo saldo positivo deriva sostanzialmente dalle attività didattiche e 
ricreative e dall’incremento delle quote sociali.  
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Il preventivo relativo all’attivo è stato dunque rispettato. I costi preventivati sono invece stati maggiori 
ma si giustificano da un maggiore utilizzo della sede che ha richiesto quindi che la stessa fosse 
maggiormente sollecitata a livello di manutenzione e di sistemazione di vecchio materiale.  
Inoltre, con acquisto del nuovo compressore, vi è naturalmente meno liquidità disponibile. 
Egli comunica inoltre che attualmente disponiamo di una liquidità pari a circa 22’400.-  CHF. 
 
Il revisore Fabiano Bonardi dichiara che, insieme a 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. 
 

c) Responsabile delle pubbliche relazioni 
(vedi slides “relazione del responsabile pubbliche relazioni” visionabili sul sito www.pescesole.ch/) 

 
Elia Contini espone brevemente la situazione attuale relativamente al sito web del club. 
Nel corso dell’anno si è sostanzialmente trattato di attivare il blog che permette la comunicazione 
verso l’esterno.  
Egli fa inoltre notare che la posizione del sito su Google è migliorata e che, quando si attiva la 
localizzazione “Lugano”, il club è il primo risultato ad apparire. 
La situazione inerente al sito web è stabile: vi è un’ottima visibilità e le persone visitano il sito 
rimangono e ne leggono i contenuti. 
Per quanta riguarda l’accesso all’account di Instagram esso è per lo più effettuato da persone che 
rientrano in una fascia d’età che si situa tra i 25 e i 30 anni. 
Aggiunge poi che per quanto riguarda la manifestazione “Walking – Lugano” purtroppo la 
partecipazione è stata molto scarsa (solo 5 iscritti), che i contatti con la Supsi, per varie ragioni non 
hanno avuto luogo e ringrazia anche quest’anno Edo Baylaender per la realizzazione del San 
Nicolao degli Abissi. 
 
La 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 “relazione del responsabile materiale” - visionabili sul sito www.pescesole.ch/) 

 
Il responsabile del materiale, Fabrizio Righenzi, comunica con soddisfazione che gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti. 
In sede sono stati apportati molti miglioramenti che hanno richiesto un notevole impegno e hanno 
comportato un aumento dei lavori. Procede ad elencare le varie voci, citando tra l’altro l’illuminazione 
subacquea a 15 m e l’elevato utilizzo del nuovo compressore. 
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Fabrizio Righenzi rivolge quindi un ringraziamento: 

- a tutti coloro che si sono messi a disposizione per la pulizia della sede 
- a Tazio Dick per essersi occupato dell’illuminazione 
- a Andrea Riva per aver provveduto al pianale 

Fabrizio Righenzi invita tutti a fornire idee per migliorare regolarmente e ulteriormente la sede. 
 

La presidente di sala dopo aver chiesto se vi siano domande ringrazia il responsabile tecnico per il 
suo grande impegno in un lavoro oneroso e mette ai voti la relazione che viene approvata 
all’unanimità. 

 
e) Relazione del presidente 
 
Il Presidente Diego Dick provvede a fare un bilancio della situazione del club proponendo una breve 
cronistoria. 
Egli esordisce affermando che forse il 2015 è stato l’anno più semplice poiché ritiene che sia facile 
ottenere i primi nuovi risultati, mentre quello che risulta più difficile è mantenere un miglioramento 
costante.  
Il bilancio appare mediamente positivo anche perché non si è riusciti incrementare tutti i settori; in 
modo particolare vi è una cronica carenza di soci poiché sembra arduo trovare giovani a cui 
trasmettere la passione. 
Ciò che resta comunque primordiale per acquisire nuovi soci sono i corsi offerti;  in effetti , per l’anno 
appena trascorso, su 11 persone che hanno ottenuto il brevetto 10 sono diventati soci. 
 
Il Presidente ringrazia poi Edo Baylaender e Franco Zehfus che si sono attivati per tenere un corso 
Cmas 3 Stelle.  
È importante poter stimolare gli interessati a proseguire la formazione partecipando a un corso per 
istruttori poiché purtroppo nel club gli istruttori attivi sono troppo pochi e la mancanza di istruttori non 
permette di offrire dei corsi. 
La serata Cmas, per offrire corsi per istruttori, è stata sfortunatamente molto deludente.  
Diego Dick, facendo riferimento alla sua didattica, è quindi entrato in contatto con un centro 
professionale milanese, con sale per la teoria, piscina e lago privato molto attrezzati.  
Il presidente tiene quindi a ringraziare in modo particolare  i 3 canditati istruttori, Tazio Dick, Demis 
Fognini e Fabrizio Righenzi  che stanno frequentando i corsi a Milano, corsi  molto impegnativi sia 
dal punto di vista finanziario che personale  e ricorda che già nel corso dell’estate tutti dovrebbero 
ottenere il brevetto. 
Il Presidente procede quindi con i ringraziamenti rivolti a: 
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- ai soci che restano fondamentali per la continuità del club 
-  ai soci affezionati alle attività del mercoledì e della domenica che fruttano delle importanti 

entrate, che garantiscono a loro volta una certa tranquillità economica e permettono 
addirittura di concedersi qualche lusso. 

- agli istruttori che con la loro professionalità e impegno danno lustro al club e aumentano le 
entrate. 

- ai cuochi: Fabrizio Righenzi, Demis Fognini e Fiorenzo Poggiali per la loro grande 
disponibilità 

- a tutti quelli che in vari modi contribuiscono con il loro lavoro al bene del club, 
- a Edo Baylaender per il San Nicolao degli Abissi 
- al comitato 

 
Diego Dick passa poi ad esprimere il proprio rammarico poiché alcuni membri molto validi del 
comitato non si ripresenteranno.  
Ringrazia Elia Contini per l’impegno profuso e si augura che qualcuno di giovane e dinamico si 
proponga per sostituirlo. 
Esprime il suo dispiacere per le dimissioni di Fabrizio Righenzi ma è fiducioso del fatto che egli 
continuerà a mettere a disposizione del club le sue competenze e a prestare il suo costante aiuto. 
Il Presidente si augura che qualcuno si offra di sostituire il responsabile del materiale, tuttavia se ciò 
non sarà possibile si gestirà all’interno del comitato questa carica. 
Nel dichiarare che qualsiasi proposta è chiaramente la benvenuta, coglie l’occasione per ringraziare  
da parte di tutto il comitato i presenti. 
 
7. Ammissioni e dimissioni 
 
Il vice-presidente Angelo Carcano propone le candidature dei nuovi soci. 
All’unanimità sono approvate in toto le ammissioni della signora e dei signori: 
 
Alessandro Balmelli, Carlo Greppi, Manuela Poretti e Luca Zeindler. 
 
All’unanimità vengono accolte le dimissioni delle signore e del signor: 
Simonne Rossinelli, Luca Rossinelli e Giada Steiger. 
 
8. Scarico del comitato uscente  
 
Lorenza Rusca chiede lo scarico del comitato uscente e chiede nel contempo se vi siano dei soci 
che si mettano a disposizione per far parte del comitato. 
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Si annuncia dapprima Manuela Poretti, che chiede però un ulteriore periodo di riflessione in modo 
da valutare correttamente l’impegno in funzione di cambiamenti che interverranno a breve a livello 
professionale. 
 
Si propone poi Andrea Riva la cui candidatura viene approvata all’unanimità. 
 
7. Nomina del comitato e del collegio dei revisori 
 
La presidente di sala, Lorenza Rusca, chiede conferma ai revisori dei conti della loro disponibilità a 
rinnovare il mandato. Fabiano Bonardi, a nome anche di Flavio Crivelli, conferma la disponibilità di 
entrambi. 
 
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. 
La presidente di sala invita l’Assemblea ad approvare le nomine che sono accettate all’unanimità. 
 
Presidente:    Diego Dick   
Vice – presidente:   Angelo Carcano  
Pubbliche relazioni:   
Responsabile materiale:   
Cassiere:    Matteo Riva  
Responsabile tecnico: Tazio Dick  
Segretaria:    Licia Usuelli Steiger  
  
8. Obiettivi e idee 2018 (vedi slide “obiettivi e idee 2018” - visionabile sul sito 

www.pescesole.ch/) 
 
Il Presidente ricorda in modo particolare quello della creazione di una piattaforma che faciliti gli 
esercizi obbligatori dei corsi Open Water e un percorso subacqueo con la posa di ulteriori 40 
alberelli. 
Invita poi tutti i soci a partecipare attivamente ponendo domande e fornendo idee e proposte. 
 
9. Preventivo 2018 (vedi slide” preventivo 2018” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/) 
 
Il cassiere Matteo Riva descrive il preventivo 2018 affermando che non vi saranno particolari 
cambiamenti sostanziali rispetto all’anno precedente (quote sociali, corsi e lavori verso terzi). 
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Sono già stati preventivati i costi previsti per l’attuazione di una rampa che garantisca una maggiore 
sicurezza e la piattaforma.   
Egli ringrazia poi presenti e chiede se vi siano domande. 
Il preventivo 2018 viene messo ai voti e viene approvato all' unanimità. 
 
10. Attività e proposte 2018 (si invitano i soci a consultare il sito www.pescesole.ch/) 
 
Tazio Dick propone le tradizionali attività: l’immersione della Befana, l’immersione di S. Stefano, 
l’evento S. Nicolao degli Abissi e il supporto alla regata dei canottieri del 1° maggio.  
Il socio Andrea Riva chiede se vi sia la possibilità che alcune immersioni vengano effettuate in altri 
laghi e Tazio Dick accoglie la proposta e ne valuterà la fattibilità.  
Egli ricorda poi  il weekend di immersioni all’isola d’Elba proposto sfruttando il Ponte dell’Ascensione 
e invita i soci a iscriversi; Edo Baylaender chiede di essere informato in proposito.  
Da ultimo il responsabile tecnico comunica che per il 26 maggio sono previsti dei battesimi per 
membri della Società Federale di ginnastica. 
 
11. Varie ed eventuali 
 
a) Assicurazione RC istruttori 
Il vice-presidente Angelo Carcano affronta la questione relativa alla RC per gli istruttori. 
Attualmente nel club, gli istruttori con didattica SSI sono già assicurati. 
Mentre le varie didattiche obbligano gli istruttori ad avere una RC professionale, la Dan la offrirebbe 
al club (10 istruttori e 15 allievi). La spesa ammonterebbe al 2,5% del fatturato pari a 576 CHF 
all’anno.  
Andrea Riva interviene chiedendo se tale RC sarebbe valida unicamente in territorio svizzero e gli 
viene risposto che se le attività vengono effettuate nell’ambito del club, essa sarebbe valida 
ovunque.  
Angelo Carcano ricorda inoltre che il comitato potrebbe decidere in maniera autonoma ma preferisce 
avere il parere dell’Assemblea. 
 
b) Un ringraziamento viene rivolto a Pierre Palmieri grazie al quale è apparso un articolo relativo 
al club sulla Rivista di Castagnola. 
 
c) Interviene Edo: Baylaender per informare che il 24 novembre u.s., in seno alla FFSS Ticino 
è stato nominato un nuovo presidente regionale nella persona di  Nicola Sussigan.  
Sembrerebbe che i conflitti si siano appianati e si prospetta la possibilità di beneficiare di sussidi. 
Edo Baylaender ricorda ai presenti che in Val Verzasca la FFSS si è molto adoperata e comunica 
che la prossima assemblea si terrà il 24 aprile a Martigny. 
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d) Pierre Palmieri si dichiara disponibile per fare da tramite tra il club e l’amministrazione dello 
stabile della sede del club per ottenere i permessi per la realizzazione della rampa. 
Franco Zehfus suggerisce di annunciare la decisione all’amministrazione e d’informarsi in merito 
all’evoluzione della situazione in modo da valutare l’opportunità dell’investimento. 
 
e) La presidente di sala ringrazia infine di cuore Diego Dick che si è tanto adoperato per trovare un 

nuovo compressore a un prezzo conveniente. 
 
12. Disposizioni per la cena  
 
Diego Dick dà indicazioni sull'aperitivo, offerto come sempre dal club, e sulla cena.  
 
13. Chiusura dell’Assemblea  
 
Diego Dick ringrazia e saluta tutti i partecipanti ricordando che, grazie al contributo volontario di 
parecchi soci, è stato possibile coprire quasi la metà dei costi derivanti dall’affitto del defibrillatore. 
 
 
Il Presidente:        La segretaria: 
 
Diego Dick        Licia Usuelli Steiger 
 
 


