VERBALE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL PESCE SOLE SUB 2018

Data:

16 febbraio 2019

Luogo:

Grotto Ratti, via Sonvico 17, 6952 Canobbio

Inizio:

16.00

Presenze:

24 soci

Assenti scusati:

15 soci (F. Baylaender, G. Baylaender, Daniele Cereghetti, Solange Cingari,
Paolo Clemente, F. Crivelli, A. Dal Cin, Paola Galli, C. Greppi, Ramon Petsch,
Fiorenzo Poggiali, Lorenzo Regazzoni, Boris Rickenbach, Davide Sabini,
Marco Tettamanti).

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PSS

saluto del presidente
approvazione dell’ordine del giorno
nomina del presidente di sala e di due scrutatori
approvazione del verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria 2017
relazioni del:
a) commissario tecnico
b) responsabile materiale
c) responsabile pubbliche relazioni
d) cassiere e revisori dei conti
e) presidente
ammissioni e dimissioni soci
scarico del comitato uscente
nomina del comitato e del collegio dei revisori
attività 2019
obiettivi 2019
preventivo 2019
varie ed eventuali
disposizioni per la cena e chiusura dell’Assemblea
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Causa il non raggiungimento del quorum l’Assemblea è riconvocata alle ore 16.15.
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.
Ricorda inoltre a tutti i presenti il socio Franco Zehfus che ha subito un grave lutto per la perdita di
Tania.
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 proposto Omar Terzi che accetta la carica. La carica di
presidente di sala da parte di Omar viene accettata all’unanimità dai presenti.
All'unanimità vengono anche nominati i due scrutatori: Bruno Bonfanti e Johnny Canonica.
Vengono letti i nomi dei soci assenti scusati.
4.

Approvazione del verbale dell’Assemblea del 2017

Omar, dopo aver chiesto se vi siano delle osservazioni, chiede l’esonero dalla lettura. Il verbale è a
disposizione dei soci che vogliono prenderne visione. Il verbale dell’Assemblea 2017 è approvato
all’unanimità dai presenti.
5.

Relazioni

a)

Commissario tecnico
www.pescesole.ch/).

(vedi

slides

“Commissario

tecnico”

-

visionabili

sul

sito

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.

PSS

Assemblea ordinaria – 16.02.2019

2/10

Comunica poi l’avvenuta implementazione dell’attrezzatura, della documentazione e di vari cartelloni
didattici.
È stato inoltre istallato uno schermo per presentazioni in Power Point, annunciando quindi anche un
cambiamento a livello della didattica (aggiornamento); in questo modo il metodo didattico sarà
uniformato (cf slide).
Durante l’anno vi sono state complessive 36 certificazioni di cui 6 allievi Open e 30 altre specialità.
Tazio ringrazia ancora Edo Baylaender per l’attività proposta alla sua classe.
Per quanto riguarda il corso Advanced ora sono contemplate 4 specialità mentre per ciò che attiene
alla formazione degli istruttori il club si è appoggiato ad un centro esterno.
Esiste del materiale fotografico inerente ad ogni corso per mantenere una traccia storica.
Per quanta riguarda le immersioni si è verificato un leggero aumento (media mensile) specialmente
se si considerano i dati a partire dal 2014.
A partire da questo anno si desidera introdurre il concetto di traguardi secondo la metodologia SSI;
Tazio invita anche gli istruttori che hanno un’altra metodologia di comunicare al commissario tecnico
i rispettivi traguardi.
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.
Il presidente di sala invita a fare domande che però non vengono poste e ringrazia per la relazione.
b)

Responsabile del materiale
(vedi slides “responsabile materiale” - visionabili sul sito www.pescesole.ch/)

Il responsabile del materiale, Andrea Riva, 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.
Elenca quindi per sommi capi i nuovi lavori che si sono aggiunti alla ormai normale manutenzione
della sede, ringraziando nel contempo la ditta Rovelli SA per aver accordato un prezzo di favore e
aver svolto un ottimo lavoro.
• Piattaforma per agevolare gli esercizi, cui hanno partecipato oltre al responsabile un
valido team (un grazie a Demis Fognini, Diego, Marco Tettamanti, Paolo Clemente
e Fabrizio Righenzi).
• Pulizia della sede effettuata in novembre
• Altri lavori di pulizia effettuati da Tazio e Fabrizio.
• Restano da completare alcuni lavori importanti per disporre di maggior spazio.
Andrea rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che si sono messi a disposizione e invita tutti
a fornire idee per migliorare regolarmente e ulteriormente la sede.
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Il presidente di sala invita a fare domande che però non vengono poste e ringrazia per la relazione.
c)

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

La nuova responsabile, da aprile, è Manuela Poretti che si presenta.
Espone brevemente la situazione attuale relativamente al sito web del club.
A partire da maggio si è provveduto a creare un sito nuovo alfine di essere in linea con le nuove
tendenze. Il sito è poi stato pubblicato in ottobre e Manuela coglie l’occasione per ringraziare Mauro
Bernasconi per aver messo a disposizione delle bellissime foto.
Il riscontro del sito è stato molto positivo al punto da essere stati contattati dal Dipartimento del
Territorio che l’ha trovato molto accattivante.
Manuela passa quindi a ringraziare Angelo Carcano e Fiorenzo Poggiali per la magnifica grigliata,
Edo per il suo mettersi ogni anno a disposizione per organizzare l’evento del San Nicolao degli Abissi
e Tazio per aver organizzato l’uscita all’Elba cui hanno partecipato 19 persone. Le immersioni sono
state molto belle ed interessanti.
Manuela aggiunge poi che il comitato ha deciso di coinvolgere maggiormente i soci e ha quindi
indetto un sondaggio. I risultati del sondaggio sono positivi poiché in generale i soci hanno
manifestato un grado di soddisfazione buono ma naturalmente l’impegno del comitato deve rimanere
alto. Il comitato ha comunque dato seguito alle richieste e reputa interessante e costruttivo riproporre
nuovamente tale strumento.
Infine la relatrice presenta il progetto “Clean” cui ha aderito il club.
Presso il Parco comunale di Agno, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alle
microplastiche, è stato allestito un villaggio per gli allievi delle elementari. Alcuni volontari si sono
messi a disposizione per una dimostrazione effettuando una simulazione di pulizia e fornendo aiuto.
Da ultimo, l’organizzazione dell’uscita alle Maldive è a buon punto con un numero attuale di 12
persone e con un posto che si è appena liberato.
Il presidente di sala invita a fare domande che però non vengono poste e ringrazia per la relazione.
d)

Cassiere e revisori conti (vedi slides” relazione del cassiere” e “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: vi è stata una crescita dei soci
pari al 21 % poiché si è arrivati ad averne 85. Grazie a questo aumento di contributi (quote sociali e
pagamenti degli armadietti) è stato possibile coprire le spese per l’affitto e per le pulizie regolari.
Grazie ai contributi volontari il noleggio del defibrillatore è stato interamente coperto e dai corsi tenuti
si è avuto un ricavo doppio rispetto agli anni passati.
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Per quanto riguarda il ricavo inerente alle cene del mercoledì sera si è raggiunta una somma di oltre
5000 CHF. Matteo segnala che il club dispone di una buona liquidità e che vi è una perdita di 591
CHF per vari lavori, mentre il conto di riserva per l’ammortamento del compressore è attivo.
Il cassiere rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione supplementare e permettere la
visione dettagliata dei conti.
Edo chiede alcuni chiarimenti rispetto ai soci morosi e le entrate dei corsi che si sono tenuti a gennaio
e che non potevano, per tale motivo, essere inseriti nel bilancio.
Il presidente di sala invita a fare domande che però non vengono poste e ringrazia per la relazione;
chiede quindi la relazione ai revisori i quali affermano che avendo effettuato delle verifiche a
campione hanno trovato tutto in perfetto ordine e i giustificativi conformi.
Omar chiede quindi ai soci l’accordo di effettuare una votazione globale per approvare le relazioni
del cassiere e dei revisori; tale proposta viene accettata all’unanimità.
Vengono quindi messe ai voti le relazioni che vengono approvate all' unanimità.
c)

Relazione del presidente

Il presidente Diego Dick provvede a fare un bilancio della situazione del club.
Comunica di sentirsi molto fortunato a lavorare con colleghi di comitato impegnati e ringrazia tutti i
soci.
Esprime poi la soddisfazione nel constatare che la media d’età si sia generalmente abbassata sia
all’interno del comitato che a livello societario: ciò lascia presagire un passaggio graduale del
testimone a nuove leve.
Dal suo punto di vista, l’anno appena trascorso è stato estremamente positivo anche se ha richiesto
un grande impegno e tante ore di lavoro che il comitato ha provato anche a quantificare.
Osserva poi che fintanto che si tratta “solo” di migliorare, la strada risulta relativamente in discesa
ma ciò che diventa veramente difficile è riuscire a mantenere nel tempo i risultati raggiunti.
Grazie all’apporto determinante di Edo e Franco, tra il 2016 e il 2017, è stato possibile realizzare
delle nuove formazioni S3.
Tre di queste formazioni, nel 2018, hanno potuto affrontare un corso per istruttori presso una
struttura professionale a Milano.
Il presidente ricorda che questa formazione ha richiesto agli istruttori un impegno molto grande
poiché tra gennaio e marzo, sono stati impegnati tutti i fine settimana per un totale di oltre 250 ore.
Tra i mesi di aprile e maggio gli istruttori hanno superato brillantemente gli esami.
Grazie a loro ora il club dispone di più istruttori senior che con il loro entusiasmo permetteranno al
club di offrire un numero maggiore di corsi. Il presidente sottolinea ancora una volta quanto sia
fondamentale per la sopravvivenza del club disporre di istruttori e tenere corsi.
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Nel corso dell’anno vi sono poi state due proposte di uscite: all’isola d’Elba, alla quale hanno
partecipato sia dei soci senior che dei soci nuovi e le Maldive.
Ritiene che la realizzazione di una piattaforma fosse indispensabile per soddisfare i nuovi standard
che la didattica SSI richiede. In effetti ricorda che con il progressivo innalzamento dei livelli formativi
anche le metodologie devono adattarsi.
Si ritiene anche molto soddisfatto per la passerella in legno e la scala che offre maggior confort e
sicurezza ai sub.
L’aver incrementato la foresta degli alberelli ha dato i suoi frutti, piacevolmente visibili!
Il presidente ringrazia nuovamente i soci che con i loro contributi volontari hanno permesso di coprire
le spese per il noleggio del defibrillatore.
Purtroppo non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, in particolare non si è organizzata la riunione degli
istruttori, non si è potuto organizzare delle uscite col gommone, non si sono coperte tutte le spese,
non sono state effettuate sufficienti uscite; tuttavia sottolinea che in parte ciò è stato dovuto dal fatto
che l’organizzazione dei corsi ha richiesto una messa a disposizione di 800 ore. In effetti, essendo
cambiati i tempi e le modalità spesso l’istruttore trova una difficoltà maggiore nel riuscire ad
organizzare il programma dovendo andare maggiormente incontro alle esigenze dei partecipanti.
Il presidente procede quindi con i ringraziamenti più personali.
A Fabrizio, Omar, Livio Mazzolini, Edo, Tazio e Demis in qualità di istruttori.
A Licia Usuelli Steiger per i consigli, a Matteo per la sua precisione, a Manuela per l’energia, il senso
dell’iniziativa e la competenza, a Tazio per il grande lavoro relativo all’organizzazione dei corsi, in
collaborazione con Demis e Fabrizio, ad Andrea che, anche se per un solo anno, si è messo a
disposizione, ad Angelo, dimissionario, purtroppo assente per problemi di salute e che per questo
motivo non potrà più andare sott’acqua, a Fabrizio che rimane disponibile in ogni caso e che continua
a dare una valida mano sia per i problemi di informatica che in cucina, a Demis che si è rivelato un
eccellente cuoco… a tutti insomma che nonostante dicano di non avere più il tempo di mettersi a
disposizione continuano a farlo!
Conclude con un’osservazione che non desidera venga fraintesa chiedendo comunque ai soci una
maggior partecipazione poiché nulla deve essere dato per scontato; in questo senso invita ancora
una volta i soci a criticare in modo costruttivo ma anche a presentare delle proposte.
La segretaria Licia procede quindi con la lettura ai presenti del saluto di Angelo al club e al comitato.
Omar, dopo aver chiesto se vi siano domande ringrazia il presidente per il suo grande impegno in
un lavoro oneroso.
Il presidente di sala chiede quindi ai soci l’accordo di effettuare una votazione globale per approvare
tutte le relazioni sinora presentate; tale proposta viene accettata all’unanimità.
Vengono quindi messe ai voti tutte le relazioni che vengono approvate all' unanimità.
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Diego passa poi ad esprimere il proprio rammarico poiché alcuni membri molto validi del comitato
non si ripresenteranno.
Ringrazia Manuela per l’impegno profuso e si augura che qualcuno di giovane e dinamico si
proponga anche quest’anno.
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

Omar chiede che i nuovi soci presenti si alzino e ne propone le candidature, proponendo
un’approvazione delle ammissioni unica.
Edo comunica che il socio Mauro Verdone, purtroppo, nonostante la richiesta di ammissione, ha
dovuto richiedere subito le dimissioni a causa di impegni professionali.
All’unanimità sono approvate in toto le ammissioni della signora e dei signori:
Alessandro Gianinazzi, Altea Lipmann, Patrick Micaroni, Andrea Miglietta, Matteo Ostinelli, Stefano
Rizzato, Mauro Verdone.
All’unanimità vengono accolte le dimissioni delle signore e dei signori:
Consuelo Clericetti, Rodolfo Magno, Barbara Sartori e Mauro Verdone.
8.

Scarico del comitato uscente

Il presidente di sala, prima di procedere con lo scarico del comitato uscente ricorda a tutti che essere
membri di un’associazione richiede sì un grande impegno ma, tuttavia, non è sufficiente per avere
una serenità economica. In effetti, per il bene del club è importante disporre sia di persone che di
strutture.
Omar chiede lo scarico del comitato uscente e nel contempo se vi siano dei soci che si mettono a
disposizione per far parte del comitato.
6.

Nomina del comitato e del collegio dei revisori

I colleghi dimissionari, vengono ringraziati e vengono ricordati e posti vacanti (segretario e
responsabile del materiale).
Si propone quindi al comitato di trovare le persone per le suddette cariche, ad interim o definitive,
per la prossima assemblea.
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Il presidente di sala, Omar, 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.
I colleghi di comitato dimissionari sono quindi Angelo Carcano e Andrea Riva.
Tutti gli altri membri confermano la loro disponibilità.
Il presidente di sala invita l’Assemblea ad approvare le nomine che sono accettate all’unanimità.
Viene anche approvato l’incarico del comitato a cercare nuove figure che occupino i post vacanti.
Presidente:
Vice – presidente:
Pubbliche relazioni:
Responsabile materiale:
Cassiere:
Commissario tecnico:
Segretaria:

Diego Dick
Licia Usuelli Steiger
Manuela Poretti
vacante
Matteo Riva
Tazio Dick
vacante

Il presidente comunica che non sarà facile trovare persone che ricoprano le cariche vacanti ma è
sereno poiché sa di poter contare comunque su Fabrizio; aggiunge poi quanto sia importante per lui
rispettare il volere delle persone senza forzar loro la mano.
Fabrizio si è anche messo a disposizione per formare un nuovo responsabile del materiale.
Resta comunque importante riuscire a trovare dei nuovi soci giovani.
7.

Attività 2019 (si invitano i soci a consultare il sito www.pescesole.ch/)

Tazio propone le tradizionali attività: l’immersione della Befana, l’immersione di S. Stefano, l’evento
S. Nicolao degli Abissi, il supporto alla regata dei canottieri del 1° maggio e la posa di ulteriori alberelli
nel corso del mese di febbraio.
Vi sono poi alcune riflessioni in merito a:
- il corso AED che è stato svolto due anni fa (Ivana Betti, Edo, e Stefano Rizzato) e che richiede
un Refresh ogni due anni.
- Edo proporrà ancora alla sua classe dei battesimi a giugno.
- XR: corsi tecnici speciali.
- Alla domanda di Ivana in merito alla necessità di effettuare ulteriori Refresh, Tazio risponde in
modo affermativo specialmente in relazione all’utilizzo dei nuovi dispositivi. Una serata
informativa sarà condotta da Omar.
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8.

Obiettivi 2019 (vedi slide” obiettivi 2019” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/)

Vi è ora un nuovo regolamento per le immersioni poiché con i nuovi brevetti Extended Range
cambiano i parametri e ovviamente i relativi limiti. Il presidente si chiede poi se decidere di aprire
l’immersione a chi ha un brevetto di tipo diverso, per esempio quello di Indipendent Diver.
A tale scopo ritiene che sia importante discuterne all’interno del club e propone una data limite: il
mese di marzo.
9.

Preventivo 2019 (vedi slide” preventivo 2019” - visionabile sul sito www.pescesole.ch/)

Il cassiere Matteo descrive il preventivo 2019 affermando che non vi saranno particolari cambiamenti
sostanziali rispetto all’anno precedente (quote sociali, corsi e lavori verso terzi).
Per il momento vi è un avere di 900 CHF per il defibrillatore.
Restano da valutare gli introiti ricavati dalle cene del mercoledì sera mentre sono già stati
preventivati i costi previsti per la manutenzione della sede e del materiale (media).
Egli ringrazia poi i presenti e chiede se vi siano domande.
Il preventivo 2019 viene messo ai voti e viene approvato all' unanimità.
10.

Varie ed eventuali

a)

Abbonamento del cellulare in sede

Viene discussa la situazione in merito all’abbonamento del cellulare in sede con diversi interventi.
Si constata che spesso quest’ultimo è scarico. Avere una carta prepagata d’altra parte non è sempre
comodo poiché se non si effettuano chiamate entro sei mesi viene disattivata.
Ci si chiede quindi se sia necessario spendere 120 CHF annuali tenendo conto del fatto che
attualmente tutti possiedono un cellulare.
Ivana interviene dicendo che secondo lei non sarebbe più necessario.
Lorenza Rusca si pone la domanda se non sia il caso di aver un telefono non personale se per caso,
per esempio, qualcuno decidesse di telefonare in sede.
Fabiano ribatte che a suo avviso ora le persone tendono a contattare il club attraverso altri canali
(email, numeri di telefono dei membri di comitato) e un abbonamento per una rete fissa verrebbe a
costare troppo.
Omar solleva il problema della responsabilità del club nel caso si verificasse un incidente e non ci
fosse la possibilità di telefonare.
Tazio chiede ai presenti se sappiano dove si trova il telefono ma purtroppo troppo pochi dichiarano
di saperlo.
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Si procede quindi ad una votazione dalla quale si ottengono 11 voti favorevoli al mantenimento del
cellulare e 4 contrari.
Tazio interviene affermando che durante i corsi non ci sono problemi perché vi è sempre un piano
in caso di incidente tuttavia si provvederà a creare una nicchia ad hoc in modo che il cellulare resti
in carica e sia disponibile.
b) Matteo Ostinelli interviene proponendosi come responsabile del materiale.
c) Nino Tarchini esprime la sua piena soddisfazione nei confronti di questo club che resiste
nonostante il passare del tempo.
d) Ivana invita a organizzare una raclette come evento ricreativo aperto ai soci e familiari.
e) Diego propone di modificare lo statuto in modo che l’assemblea si possa tenere in giugno,
abbinandola magari ad una grigliata in sede con possibilità di modificare tale decisione se
necessario.
Omar esprime dei dubbi circa il fatto che l’anno sarebbe ormai iniziato da troppo tempo e a
questo proposito interviene anche Rocco Bianchi che afferma che in tal caso bisognerebbe
modificare l’anno sociale. In caso contrario bisogna mantenerla nel primo trimestre dell’anno.
Per Edo, se si tenesse in marzo, vi sarebbe poi il problema dello spazio in caso di cattivo tempo.
Il presidente sottolinea invece quanto sarebbe bello rendersi conto dei lavori e migliorie effettuate
in sede, di persona e non solo attraverso delle foto.
Alla fine della discussione la proposta viene bocciata.
Angelo, tramite messaggio comunica che purtroppo non gli sarà possibile arrivare per l’aperitivo.
11.

Disposizioni per la cena

Diego dà indicazioni sull'aperitivo, offerto come sempre dal club, e sulla cena.
12.

Chiusura dell’Assemblea

Diego ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Il Presidente:

La segretaria:

Diego Dick

Licia Usuelli Steiger
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