Verbale assemblea generale ordinaria 2014 Gruppo Sub Verzasca
L’assemblea generale ordinaria 2014 del Gruppo Sub Verzasca (GSV) è convocata il giorno 7
marzo 2014 presso la sede del GSV a Lavertezzo e ha inizio alle ore 18.35 con il seguente
ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nomina del presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Accettazione del verbale 2013
Relazioni:
- Del presidente
- Del cassiere
- Dei revisori dei conti
- Del capo materiale
- Del commissario tecnico
Nomine statutarie
- Revisori dei conti
Preventivo 2014
Programma attività 2014
Approvazione modifiche statutarie
Proposte dei soci (vedi Art. 5 dello statuto)
Eventuali

Presenti:
Nicola Sussigan, Tiziana Maggini, Tanja Regazzi, Marco Radaelli, Alain Bacciarini, Giorgio
Manni, Leo Troiano, Massimo Gaggetta, Silvia Svaizer, Germano Bacciarini, Fausto Foiada,
Arianna Perucchini, Dolores Del Menico, Dagmar Scettrini – Titocci, Jgor Mazza, Lorenzo
Foiada, Elisa Bacciarini, Diego Regazzi, Paolo Planzi, André Haldi, Fabio Gottini e Stéphanie
Kureth (Samaritani Verzasca), Andres Maggini (SALVA + CAS), Boris Donda (Municipio
Lavertezzo + SSS), Silvano Stern (Commissione Fiume Verzasca Sicuro).
Scusati:
Matteo Gaggetta, Giuseppe Titocci, Renzo Gaggetta, Patrizia Manni, Stefania Foiada, Marzio
Del Ponte, Sacha Sangalli, Claudia Giovannari, Gianni Mossier, Gianni Bricchi, Marcel Glanz,
Aldo Tagliabue, Steve Mattei, Lara Lunghi, Pasqualino Trotta, Raffaele Demaldi.
Il presidente Nicola Sussigan apre l’assemblea salutando i presenti.
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Trattanda 1 e 2
Presidente del giorno nominato:

Boris Donda

Scrutatori nominati:

Diego Regazzi
Giorgio Manni

Sia il presidente del giorno sia gli scrutatori vengono accettati all’unanimità.
Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno.

Trattanda 3
Il verbale 2013 è stato inviato per posta a tutti i soci con la convocazione dell’assemblea
ordinaria. Arianna Perucchini chiede la dispensa alla lettura e non essendoci osservazioni o
domande in merito lo stesso viene accettato all’unanimità.

Trattanda 4
Relazione del Presidente
Prende parola Nicola Sussigan
Gentili ospiti, care amiche e cari amici
un anno è passato …. e si…, il tempo vola…. da quando in questa sala avete espresso la
vostra fiducia nei miei confronti, mettendomi alla testa di questa stupenda società, con sede
in questa meravigliosa valle.
Personalmente mi ritengo molto soddisfatto dell’andamento societario di quest’anno,
soprattutto per l’ottima e fattiva collaborazione che è regnata all’interno del comitato e per
questo ringrazio di cuore tutti.
Mi soffermo unicamente su alcuni punti che saranno poi in parte trattati all’ordine del giorno.
-

-

Il lavoro principale di quest’anno è stato quello di rivedere lo statuto, che avete
ricevuto in allegato alla convocazione. Le modifiche apportate, e le vedremo man
mano, non sono intese a stravolgerne l’andamento né i nobili scopi del gruppo, bensì
di rendere più chiari alcuni punti e soprattutto nelle conclusioni, ma vedremo in
seguito.
Abbiamo provveduto a far sostituire i cilindri delle porte siccome non esisteva più un
controllo di chi e dove fossero le chiavi e soprattutto quante ve ne fossero in giro.
Si è colta perciò l’occasione di far installare una serratura elettronica che con una
sola chiave apre tutte e due i locali.
Lo scopo era quello di eliminare la Safety box in fondo alle scale, il cui codice era
conosciuto anche dai camosci del Barone, rendendo così vulnerabile la sede.
So che questo era da adibire all’accesso agli spogliatoi per poter accedere al
defibrillatore, ma purtroppo non possiamo più farlo.
Il defi in nostro possesso è e rimane ad uso esclusivo del GSV.
Metterlo a disposizione di utenti esterni, in caso di malfunzionamento o difetto, il GSV
ne sarebbe responsabile con le conseguenze del caso.
Per questo, sono in atto trattative tra i comuni, ente turistico, la sezione samaritani
della Valle e Ticino cuore, ma lascerò poi la parola ad Andrè che potrà dare ulteriori
ragguagli.

2

-

Il nostro sito internet non è ancora stato messo in funzione definitivamente e non
abbiamo trovato la persona interessata e soprattutto capace a gestirlo, se c’è
qualcuno in sala che è disposto a dare una mano, è ben accetto!

La collaborazione con Ascona, rispettivamente la scuola Sub Ascona e Verzasca, al secondo
anno di attività ha ricevuto un importante riconoscimento dalla CMAS.CH quale miglior
scuola a livello ticinese e forse Leo potrà dire qualche cosa in più…
L’idea per quest’anno è quella di organizzare un corso fiumi/rescue della durata di un fine
settimana (SA/DO), da offrire a tutte le società del Ticino; con un nr. limitato di persone; che
partecipano al picchetto con la Polizia Cantonale, in modo da permettere loro di rinfrescare
le idee e soprattutto le basi pratiche, in caso di un intervento in luoghi impervi.
Verrà creato un gruppo ad hoc. Per questo e nello stesso week-end faremo la formazione
per il nostro picchetto così da prendere due piccioni con una fava, ma sarete informati a
tempo debito.
Non voglio dilungarmi oltre visto il nutrito ordine del giorno e la molta carne al fuoco.
Ringrazio tutti per la vostra presenza, per quanto avete fatto per la Società e soprattutto per
quello che farete in futuro….
Sono a vostra disposizione per eventuali domande.
Grazie.
La relazione è seguita da un applauso e non essendoci domande o osservazioni da parte
dell’assemblea, la stessa viene accettata all’unanimità.

Relazione della cassiera
Prende la parola Tanja Regazzi
I conti per l’esercizio 2013 del Gruppo Sub Verzasca si presentano con un attivo di Fr.
204'066.30 e più precisamente la cassa Fr. 885.00, il conto ordinario BR Cugnasco Fr. 4861.45, il
conto BR Cugnasco acc. investimenti futuri Fr. 8075.15, il conto risparmio BR Gordola Fr.
8944.70, quota sociale BR Cugnasco Fr.200.00, il conto costruzione sede Fr. 175'400.00, il conto
mobilio e impianti Fr. 4900.00 ed il conto attrezzatura Fr. 800.00.
Per quanto concerne il passivo i transitori passivi Fr. 840.00, deposito chiavi soci Fr. 150.00 e
prestito LIM sceso a Fr. 60'200.00.
Dopo la capitalizzazione dell’utile d’esercizio di Fr. 119.45 il nuovo capitale proprio ammonta
a Fr. 142'876.30. Per quanto concerne il conto perdite e profitti, i ricavi provengono
principalmente dai contributi pubblici, da quelli privati, dall’ente turistico e dalle quote
sociali.
Il conto “Manutenzione sede” risulta elevato rispetto all’anno precedente (Fr. 237.55) in
quanto nel 2013 sono stati sostituiti i cilindri della sede. La differenza quindi tra i costi e i ricavi
porta l’esercizio 2013 a chiudere con un utile di Fr. 119.45 che, come già detto in
precedenza, è stato contabilizzato nel capitale proprio.
Segue la relazione dei revisori dei conti Jgor Mazza e Renzo Gaggetta. Jgor legge il rapporto
e propone l’accettazione dei conti dando nel contempo scarico al comitato del proprio
mandato.

Relazione del capo del materiale
Prende la parola il capo del materiale Alain Bacciarini per la sua relazione:
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Cari soci del gruppo sub verzasca buona sera a tutti.
Come prima cosa vi comunico che il vecchio compressore è stato venduto al prezzo di Fr.
500.00.
Come ogni anno e stata fatta una pulizia generale della sede; è stato riparato il porta tende
e cambiata la disposizioni di alcuni mobili.
Per quanto riguarda il materiale tecnico sono state comperate due nuove corde da lancio.
Quest’anno, il comitato ha deciso di sostituire i cilindri delle porte della sede anche per
riavere un controllo, infatti non si sapeva più chi aveva le chiavi. Ora le chiavi saranno date
ai soci che presteranno servizio al Picchetto. Alla consegna della chiave, sarà chiesto un
deposito di Fr. 30.00.
Detto questo, concludo la mia relazione augurandovi una buona serata.
Nicola ricorda che chi non avesse ancora la chiave della sede e desidera averla può
annunciarsi alla fine dell’assemblea.

Relazione del Commissario Tecnico
Marco Radaelli prende la parola:
Innanzitutto prima di passare al resoconto annuale sul andamento del nostro gruppo di
picchetto voglio ringraziare tutti coloro che si sono prestati a coprire tutti Week-End di luglio e
agosto dell’anno appena trascorso, nel presenziare in valle per il classico picchetto; e non
da ultimo per l’ottima collaborazione che ho trovato in tutti voi verso il sottoscritto in qualità di
CT entrato in carica da 1 anno, GRAZIE !!
L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati per 9 Week-End consecutivi nei mesi di luglio e
agosto dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e 2 giornate infrasettimanali festive, per un totale di 88
ore di presenza attiva con sempre 2 persone e a volte tre.
Per quanto riguarda l’attività dei vari picchetti possiamo dire con tutta tranquillità che la
stagione è passata nel migliore dei modi, nessun incidente mortale e ciò non può che far
piacere, oltre alla nostra presenza attiva, siamo sicuramente stati, anche aiutati dalle
condizioni meteo favorevoli, in effetti il livello del fiume è sempre stato molto basso e quindi
anche le varie insidie per i vari frequentatori erano pressoché nulle.
Per quel che riguarda la parte interventistica è stato un anno relativamente tranquillo, gli
unici interventi effettuati sono stati i seguenti:
- il 28 luglio 2013 alle ore 14:45, durante un sopraluogo in zona sottostante la sede GSV, siamo
intervenuti in soccorso di un giovane bagnante che aveva battuto il capo sulla roccia. Viste
le ferite riportate da parte nostra è stata sganciata immediatamente la catena d’allarme con
intervento SALVA + Rega per l’evacuazione del ferito.
- sempre il 28 luglio in concomitanza con l’intervento sopra elencato, in prossimità del pozzo
delle vacche una ragazza dopo essere stata trascinata a valle dalla corrente è rimasta
bloccata al centro del fiume, prontamente raggiunta la stessa è stata recuperata con l’ausilio
della scala d’alluminio.
Per quanto riguarda la formazione per il personale addetto al picchetto, il 25 maggio 2013
abbiamo svolto una giornata formativa con tutti i soci che si sono messi a disposizione per
svolgere i picchetti in modo da fornire le nozioni necessarie alfine di poter svolgere al meglio il
compito assegnato. Ho notato con molto piacere che la giornata organizzata dal sottoscritto
e con l’aiuto del socio Massimo Gaggetta, ha avuto un ottimo successo, qui non posso fare
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altro che ringraziare tutti i partecipanti i quali si sono veramente distinti per l’ottimo impegno
dimostrato.
Un ringraziamento va anche ai pattugliatori messi a disposizione dell’Ente Turistico di Tenero e
Valle Verzasca presenti durante tutta la stagione estiva, i quali hanno dimostrato un grande
impegno ad assolvere nel migliore dei modi il loro compito, compito non sempre facile.
Termino con un GRAZIE caloroso a tutti coloro che si sono messi a disposizione della Società
con la loro disponibilità nel prestarsi a coprire i picchetti programmati e a presenziare alla
giornata d’istruzione, un grazie lo porgo pure alle consorti / amiche per il tempo “rubato” ai
loro cari mariti / compagni sottraendoli dal ménage famigliare.
Sicuro di poter contare sulla vostra ottima collaborazione anche per l’anno avvenire, mi
congedo ringraziandovi nuovamente e augurandovi una buona continuazione di serata.
GRAZIE !!!!
Il presidente del giorno chiede se ci sono domande e propone di votare in toto tutti i rapporti
per quanto riguarda la gestione 2013 del GSV; vengono accettati con un applauso
all’unanimità.

Trattanda 5
Boris prende la parola ricordando come da vecchio e nuovo statuto il presidente viene
nominato dall’assemblea generale e che il comitato direttivo provvede internamente alla
distribuzione delle cariche; i membri dello stesso sono eletti per un anno e sono sempre
rieleggibili.
Nicola sottolinea che nessun membro di comitato ha inoltrato le dimissioni e dato che non ci
sono altre proposte o contrari dice che il comitato si ripresenta come attuale,
riconfermandosi per l’anno 2014.
I revisori dei conti sono ancora disponibili per continuare l’attività e vengono quindi
riconfermati all’unanimità Jgor Mazza e Renzo Gaggetta.

Trattanda 6
Tania Regazzi prende parola spiegando che i costi per il preventivo 2014 sono in linea con
quelli del 2013, tranne per quello che riguarda la manutenzione sede: non sono elevati dato
che non sono previsti investimenti, saranno quindi attorno a Fr. 17'000.00.
I ricavi, che provengono dai contributi pubblici e privati, dall’ente turistico e dalle tasse
sociali anche sono in linea con l’anno passato, si aggirano attorno a Fr. 17'800.00, ci si aggira
quindi sui 1000.- di utile per il 2014.
Il presito LIM a fine anno 2013 ammonta a Fr. 60'200.00; vengono eseguiti due ammortamenti
finanziari, in giugno e dicembre, per un rimborso totale annuo di Fr. 5'700.00.
Dato che non c’è nessuna domanda il preventivo viene messo in votazione; approvato
all’unanimità dall’assemblea.

Trattanda 7
Nicola spiega che per il programma 2014 l’idea principale è di organizzare due giornate di
formazione interna ed esterna, verrà riproposta l’immersione autunnale con la panettonata e
la cena di natale a base di raclette; man mano verranno comunicate ai soci. Dice inoltre
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che si continua il programma con la scuola sub in collaborazione con Ascona, anche i corsi
verranno in seguito comunicati. Sempre accette nuove proposte per attività.
Boris chiede se ci sono richieste da parte dell’assemblea; dato che non ci sono specificazioni
mette ai voti il programma 2014 che viene approvato all’unanimità.

Trattanda 8
Boris lascia la parola al presidente Nicola; visto che ogni socio ha ricevuto una copia del
nuovo statuto ed ha avuto la possibilità di leggerlo, lo ripercorre articolo per articolo
segnalando solo le varie modifiche effettuate rispetto allo statuto attuale in vigore.
Giorgio Manni e Leo Troiano propongono delle modifiche legate alla lingua italiana, alla
grammatica ed alla forma del testo negli articoli 2 e 4, che vengono approvate dal comitato
e dall’assemblea.
Si evidenzia nel nuovo statuto che il comitato può essere composto da 3 a 7 membri. Inoltre
viene tolto per il futuro il ruolo di presidente del giorno dall’assemblea e si specifica che i
revisori dei conti non possono essere membri di comitato.
Ogni articolo viene votato ed approvato singolarmente e globalmente all’unanimità
dall’assemblea.
Lorenzo Foiada chiede infine di inviare una copia aggiornata dello statuto a tutti i soci.

Trattanda 9
Boris chiede se ci sono proposte da parte dei soci, ma non né è arrivata nessuna.
Trattanda 10
Il presidente del giorno lascia la parola a Nicola che interpella André Haldi, responsabile dei
Samaritani Verzasca.
André entra in argomento defibrillatore, presente nella nostra sede: ci spiega che è stato
donato anni fa dalla SALVA e che al momento oltre a questo ci sono altri due defibrillatori
localizzati in alta valle (dei quali è lui responsabile per i vari controlli) a disposizione dei
collaboranti al “First Responder”. Ci riferisce che è in trattativa con Ticino Cuore per valutare
di mettere i defibrillatori sulla via pubblica in appositi armadietti, dove la responsabilità della
manutenzione e dei controlli sarebbe della suddetta associazione.
Nicola ricorda che l’anno scorso si è notato che le batterie del defibrillatore erano scadute e
quindi entra in gioco la questione delle responsabilità e che oltre ai soci che ne hanno
l’abilitazione, non è a disposizione di altre persone laiche; sarebbe un problema anche
mettere a disposizioni delle chiavi della sede a chi non fa parte della società per potervi
accedere.
Come si era già discusso in passato, André propone il noleggio degli apparecchi ad un costo
fisso annuo per scaricare il GSV dalla responsabilità del defibrillatore e per metterlo a
disposizione della popolazione, come anche evidenziato da Massimo Gaggetta.
Dagi fa notare che i costi del noleggio potrebbero essere a carico del comune dato che
sarebbe ad interesse pubblico, soprattutto come a Lavertezzo luogo molto frequentato da
turisti.
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Nicola propone di rimanere in contatto tra sub e samaritani con l’aiuto di Andres il quale
parlerà con il responsabile di Ticino Cuore e resterà in contatto con André; in collaborazione
con i Samaritani si farà poi richiesta al comune di Lavertezzo per il contributo ai costi; chiede
ad André se per il momento può tenere l’apparecchio controllato.
Prende parola poi Leo Troiano, che ricorda che il GSV con la scuola Ascona – Verzasca ha
ricevuto un riconoscimento da parte della CMAS Svizzera per il maggior numero di brevetti
rilasciati. Informa anche su una serie di nuovi corsi e formazioni per subacquei che organizza
la CMAS.
Andres Maggini ringrazia per l’invito e per il lavoro svolto e la collaborazione tra le nostre
società, dato il contributo che si può dare alla popolazione, cosa che auspica anche per il
futuro.
Il presidente del giorno prende parole e porta il saluto del comune di Lavertezzo, e come
presidente della SSS ringrazia per il lavoro svolto di formazione subacquea e collaborazione
con altri enti di soccorso. Informa inoltre riguardo la cartellonistica di prevenzione e
informazione, che verrà modificata e sostituita. Termina con un ringraziamento per l’attività
svolta dalla società e coglie l’occasione di consegnare da parte della SSS Regione Ticino il
loro libro, dedicato al GSV.
Nicola ringrazia per il regalo e ringrazia tutti i presenti all’assemblea.
La seduta termina alle ore 20:10.

Per il GSV
La segretaria:
Tiziana Maggini

Il Presidente del giorno:
Boris Donda

7

