Verbale assemblea generale ordinaria 2016 Gruppo Sub Verzasca
L’assemblea generale ordinaria 2016 del Gruppo Sub Verzasca (GSV) è convocata il giorno
27 febbraio 2016 presso la sede del GSV a Lavertezzo ed ha inizio alle ore 18.05 con il
seguente ordine del giorno.
1. Nomina di due scrutatori
2. Accettazione del verbale 2015 (visionabile sul sito www.grupposubverzasca.ch)
3. Relazioni:
- Del presidente
- Del cassiere
- Dei revisori dei conti
- Del capo materiale
- Del commissario tecnico
4. Preventivo 2016
5. Nomine statutarie
- Sostituzione di due membri di comitato
- Riconferma del comitato
- Nomina dei revisori dei conti
6. Programma attività 2016
7. Proposte dei soci
8. Eventuali

Presenti:
Nicola Sussigan, Tanja Regazzi, Tiziana Maggini, Marco Radaelli, Alain Bacciarini, Giorgio
Manni, Germano Bacciarini, Dagmar Titocci, Jgor Mazza, Lorenzo Foiada, Stefania Foiada,
Diego Regazzi, Marzio Del Ponte, Renzo Gaggetta, Perucchini Arianna, Andres Maggini
(SALVA + CAS), Boris Donda (Municipio di Lavertezzo + SSS), Roberto Bacciarini (Municipio di
Lavertezzo), Leo Troiano (CMAS).
Scusati:
Pigazzini Paolo, Matteo Gaggetta, Massimo Gaggetta, Mario Grieco, Giuseppe Titocci,
Marcel Glanz, Bricchi Gianni, Aldo Tagliabue, Patrizia Manni, Pasqualino Trotta, Silvia Svaizer,
Stefano Mattei e Michele Tognola (ETTVV).

Il presidente Nicola Sussigan apre l’assemblea porgendo il benvenuto ai presenti.
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Trattanda 1
Nessuna domanda di modifica dell’ordine del giorno è stata richiesta, si procede quindi alla
nomina di due scrutatori. Sono proposti:
Leo Troiano e
Germano Bacciarini
Vengono accettati all’unanimità dall’assemblea.

Trattanda 2
Il verbale dell’assemblea 2015 è stato pubblicato sulla pagina internet della società GSV
(www.grupposubverzasca.ch). Lorenzo Foiada chiede la dispensa alla lettura e non
essendoci osservazioni o domande in merito lo stesso è accettato all’unanimità.

Trattanda 3
Relazione del Presidente
Prende parola Nicola Sussigan elencando gli scusati.
Care amiche e cari amici
L’anno trascorso è stato costellato da eccellenti risultati a livello formativo anche se funestato
da un incidente mortale e da altri due interventi risoltisi con buon esito; ne parlerà Marco
nella sua relazione. La prontezza dei nostri soci, che ringrazio e gli eccellenti risultati danno
piena soddisfazione per l’andamento societario.
Di fatto la scuola Sub Ascona e Verzasca, per il terzo anno consecutivo è stata insignita del
riconoscimento dalla CMAS.CH quale miglior scuola a livello Ticinese. Bravi ancora una volta
tutti i collaboratori per l’ottenimento della tripletta!!
La collaborazione che ha regnato all’interno del comitato è alla base di tutto e non di meno
l’impegno dei soci.
Quindi… un grazie di cuore ai membri di compitato e grazie a voi tutti, che con il vostro
impegno permettete a questo sodalizio di vivere degnamente.
Alcuni progetti sono stati portati a termine… il tendone da sole sulla terrazza e la
delimitazione dei posteggi sotto la sede… ma qualcosa c’è sempre da fare e approfittando
della presenza de Sindaco e di Boris, mi permetterò di sottoporre loro, dopo l’assemblea, la
problematica legata all’entrata della corrente elettrica dello stabile.
Il nuovo sito internet del GSV stenta un pochino ad ingranare, ma funziona e l’indirizzo mail
info@grupposubverzasca.ch è ben utilizzato dai visitatori che richiedono informazioni.
Anno nuovo, anno di cambiamenti:
come avrete visto all’ordine del giorno è prevista la sostituzione di due membri di comitato a
sostituire gli uscenti Tanja Regazzi – Vice presidente e Cassiera e Marco Radaelli – CT, che
lasciano il comitato per motivi personali, ma non il GSV, ai quali porgo un sentito grazie per
tutto l’impegno ed il tempo dedicato alla società e vi prego di rivolgere loro un grande
applauso….
Non vi tedio oltre e vi ringrazio per la presenza, per quanto avete fatto e soprattutto per
quello che farete in futuro per la vita della Società.
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Permettetemi ancora un appello, che sarà ripetuto anche in seguito, vi chiedo una maggior
disponibilità ai picchetti, che per noi sono fonte di sostentamento – sussidio, necessario a
mandare avanti il club.
Sono a vostra disposizione per eventuali domande.
Grazie.
Nicola Sussigan
Viene consegnato a Marco e Tania un pensiero per l’uscita dal comitato.

Relazione della cassiera
Prende la parola Tanja Regazzi:
I conti per l’esercizio 2015 del Gruppo Sub Verzasca si presentano con un attivo di
Fr. 194'659.55 e più precisamente: cassa Fr. 1057.50, conto ordinario BR Cugnasco Fr. 4812.85,
conto BR Cugnasco acc.investimenti futuri Fr. 4622.15, conto risparmio BR Gordola Fr. 8967.05,
quota sociale BR Cugnasco Fr. 200.00, conto costruzione sede Fr. 164'900.00, conto mobilio e
impianti Fr. 9’600.00 ed il conto attrezzatura Fr. 500.00.
Per quanto concerne il passivo: transitori passivi Fr. 1’851.75, deposito chiavi soci Fr. 420.00,
prestito LIM sceso a Fr. 48'800.00
Dopo la capitalizzazione dell’utile d’esercizio di Fr. 28.80 il nuovo capitale proprio ammonta a
Fr. 143'587.80.
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.
La differenza quindi tra i costi e i ricavi porta l’esercizio 2015 a chiudere con un utile di Fr.
28.80 che, come già detto in precedenza, è stato contabilizzato nel capitale proprio.
Nessuna domanda in merito ai conti.
Segue la relazione dei revisori dei conti Jgor Mazza e Renzo Gaggetta. Renzo legge il
rapporto e propone l’accettazione dei conti dando, nel contempo scarico al comitato del
proprio mandato.
Il presidente mette ai voti la contabilità, che viene accettata all’unanimità.

Relazione del capo del materiale
Prende la parola il capo del materiale Alain Bacciarini per la sua relazione:
Buona sera a tutti,
inizio la mia breve relazione comunicandovi che l’anno scorso sono state ordinate delle
nuove magliette per il picchetto e sono state consegnate ai soci che si sono messi
gentilmente a disposizione durante i week-end.
Il mese di aprile è stata installata la tenda da sole in terrazza; un importante investimento che
sicuramente permetterà un maggior sfruttamento della terrazza durante i picchetti estivi e le
grigliate in compagnia.
In novembre è stata fatta la revisione generale del compressore; a questo proposito stiamo
valutando la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale per la manutenzione dello
stesso.
Acquisti particolari non ne sono stati fatti se non per la normale manutenzione della sede.
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Concludo qui ringraziandovi per l’attenzione e augurando a tutti una buona serata.
Giorgio Manni chiede com’è la situazione in merito al problema della corrente, data la
grossezza del motore del compressore. Nicola anticipa l’argomento spiegando che il
problema è che la linea d’entrata che arriva (che passa sotto i bagni pubblici) al quadro
elettrico del comune ha una portata solo di 25 ampere, troppo poco potente per noi e
spesso saltano le valvole; bisognerebbe avere almeno una portata di 40 ampere. Il problema
è che per questo lavoro bisogna effettuare uno scavo nella strada e vedere se il comune
può organizzarsi con la Sopracenerina e valutare la possibilità di fare i lavori.
Nicola mette in votazione la relazione del capo materiale che è accettata all’unanimità.

Relazione del Commissario Tecnico
Marco Radaelli prende la parola:
Cari soci e stimati collaboratori,
l’anno appena trascorso ci ha visti impegnati per 20 giornate da fine giugno a fine agosto,
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per un totale di 160 ore di presenza attiva con sempre 2
persone e a volte tre.
In data 30 maggio abbiamo svolto la classica giornata di istruzione prima dell’inizio dei
picchetti, la giornata è stata molto interessante, in effetti abbiamo avuto una buona
partecipazione di soci, e di membri di altre società interessati sulle tecniche usate nel fiume.
Non da ultimo, al termine della parte tecnica abbiamo potuto gustare un ottimo piatto di
pasta in allegra compagnia preparato per l’occasione del nostro socio Diego.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato dimostrando un gran interesse, grazie anche ai
vari monitori che si sono messi a disposizione per l’ottima riuscita della giornata.
Per quel che riguarda la parte interventistica purtroppo abbiamo avuto un incidente mortale
e altri 2 interventi, per fortuna risolti in modo non grave.
Qui sotto elenco i tre interventi:
Il 4 luglio 2015 alle ore 15:35, sono stato allarmato da parte del socio Manni Giorgio il quale
segnalava una persona priva di sensi che dal pozzo di Aquino veniva trascinata a valle dalla
corrente. Da parte mia ho subito lanciato l’allarme al 117, è stato così messo in moto il
dispositivo di soccorso e nel frattempo mi sono recato sul posto. Giorgio e Marcel, tentavano
in tutti i modi di poter raggiungere il corpo dello sventurato, lo stesso è poi stato estratto
dall’acqua a ca. 100 m dal ponte dei salti. Subito si è iniziato il massaggio cardiaco, dove
purtroppo all’arrivo del medico dott. Gelshorn non poteva altro che costatarne il decesso.
Sul posto presenti, la Polizia Lacuale e la colonna di soccorso CAS di Locarno i quali,
unitamente a noi provvedevano al recupero della salma.
Il 17 agosto 2015, alle ore 13:20, dalla CO Polizia Cantonale veniva richiesto il nostro
intervento in zona “Posse” per una persona è in difficoltà in mezzo al fiume.
Immediatamente, il sottoscritto unitamente al socio Massimo Gaggetta, raggiungevamo il
luogo, nel mentre si allarmavano i soci Matteo Gaggetta e Foletta Saverio che si portavano
subito in zona.
Al nostro arrivo, fortunatamente, si poteva costatare che il ragazzo era stato tratto in salvo
con l’ausilio di un materassino gonfiabile da altri bagnanti presenti.
Sul posto presente la Polizia Lacuale e la REGA.
Il 28 agosto 2015, alle ore 15:50, sempre dalla CO Polizia Cantonale veniva richiesto il nostro
intervento per una ragazza ferita dopo essersi tuffata dal ponte del Salti a Lavertezzo.
Sul posto immediatamente si recavano il sottoscritto e il socio Foletta Saverio. Al nostro arrivo
la ragazza si trovava già nel posteggio del ponte dei salti. Dopo essere stata visitata dai militi
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del SALVA, la stessa precauzionalmente veniva evacuata via REGA all’ospedale Civico di
Lugano.
Un ringraziamento lo dobbiamo anche ai pattugliatori messi a disposizione
dall’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli 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 coloro che nel
momento della chiamata d’urgenza hanno sempre risposto “presente”, in effetti tutti su tutti
gli interventi citati, siamo sempre arrivati in tempi brevissimi.
Un grazie lo porgo pure alle consorti / amiche per il tempo “rubato” ai loro cari mariti /
compagni sottraendoli dal ménage famigliare.
Visto che al termine dell’anno ho rassegnato le mie dimissione in qualità di Commissario
Tecnico, per ragioni legate alla mia grande mole di lavoro in diversi ambiti, sia professionali
che privati, ringrazio di cuore tutti i miei colleghi di Comitato per l’ottima collaborazione, e
tutti i soci che hanno sempre dimostrato un forte attaccamento alla società nel essere
presenti ad ogni nostro bisogno.
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 !!!!
Marco ripete l’importanza della partecipazione dei soci ai picchetti per distribuire
maggiormente le giornate sui fine settimana.
Nicola si complimenta con Giorgio Manni e Marcel Glanz (scusato) per l’ottimo lavoro e
l’ottimo intervento eseguito, nel tentativo di salvare la vita della vittima.
Nessuna domanda in merito alla relazione del commissario tecnico che viene approvata
all’unanimità dall’assemblea.

Trattanda 4
Tania Regazzi prende la parola spiegando che per il preventivo 2016 si prevedono costi per
un totale di circa Fr. 17'300.- contro i ricavi di Fr. 17'230.
Riferisce che non sono previste spese particolari se non quella di un’eventuale sostituzione
del quadro elettrico. I costi previsti sono in linea con lo scorso anno, tranne la spesa avuta per
la sostituzione delle magliette per i picchetti.
Nessuna domanda in merito al preventivo 2016; viene messo in votazione e accettato
all’unanimità.

Trattanda 5
Nicola riferisce che ci sono da sostituire due membri di comitato uscenti, Marco Radaelli e
Tanja Regazzi; proposti in sostituzione Diego Regazzi per il ruolo di CT e Paolo Pigazzini per il
ruolo di cassiere.
Con un applauso dell’assemblea, i nuovi membri sono accettati; Nicola porge loro il
benvenuto.
Nicola informa l’assemblea che lui, Tiziana Maggini e Alain Bacciarini si ripresentano;
l’assemblea riconferma il comitato con un applauso.
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Uscenti da revisori dei conti sono Jgor Mazza e Renzo Gaggetta, viene suggerita dal
presidente Dagmar Scettrini Titocci che declina la proposta; si propone Giorgio Manni in
sostituzione a Renzo Gaggetta mentre Jgor Mazza è riconfermato tacitamente.

Trattanda 6
Nicola passa la parola a Giorgio Manni che presenta per circa 15 minuti l’uscita prevista in
luglio al laghetto alpino del Barone, che informa che il programma in dettaglio verrà inviato
poi agli iscritti alla gita.
Come altra attività del 2016 è prevista la giornata di formazione prima dei picchetti, con
l’arrivo del nuovo CT il resto del programma è in allestimento.
Nessuna domanda o proposta da parte dell’assemblea, che accetta il programma 2016
all’unanimità.

Trattanda 7
Non sono giunte al comitato proposte da parte dei soci.

Trattanda 8
Nicola informa che la mattina stessa c’è stato un incontro con Leo Troiano ed i vertici della
FSSS intesa ad ottenere da parte loro un sussidio per la sistemazione dell’accesso al pozzo
della misura. L’idea è di sistemare il sentiero, che si è creato negli anni dal passaggio delle
persone, appena di fronte ai posteggi sterrati localizzati in linea d’aria proprio sopra il pozzo,
garantendo una maggior sicurezza ai subacquei che scendono per l’immersione. Questo
eviterebbe di camminare sulla strada cantonale a lato del guardrail (senza marciapiede) per
circa 100 metri verso sud per raggiungere il sentiero più comodo.
Il sindaco di Lavertezzo, Roberto Bacciarini, ringrazia per l’invito all’assemblea e porta i saluti
del Municipio; ringrazia da parte loro e anche della comunità rispetto al lavoro svolto a
Lavertezzo Valle. Invita in caso di problemi a contattare subito il Municipio dati i lunghi tempi
d’intervento (riferendosi al problema di potenza d’elettricità della sede); porterà già lunedì la
problematica al tecnico comunale per trovare una soluzione.
Per la questione dei posteggi al pozzo della misura, comunica che è noto al Municipio il
poco spazio a disposizione, dato che si tratta di un grande punto d’interesse sia per i sub che
per i turisti. Si sta valutando con la Fondazione Verzasca di trovare una soluzione idonea ad
altri posteggi.
Conclude ringraziando e augurando buon lavoro al nuovo comitato GSV.
Nicola propone un eventuale coinvolgimento del comitato in caso di discussione con il
Municipio di argomenti che possono coinvolgere la subacquea.
Viene passata la parola a Boris Donda, che ringrazia per l’invito. Si complimenta per le ore
effettuate in estate per i picchetti, ma rinnova l’invito a tutti i soci della società a partecipare.
Comunica che il dipartimento della socialità aveva diramato a tutte le federazioni, l’invito
per tutte le società a introdurre la “carta etica” la quale insegna il comportamento verso
l’altra persona, specificamente per allievi/maestri e viceversa, ma anche monitori/monitori; si
sta valutando se introdurre questa carta etica nello statuto delle varie società cantonali.
Informa che la SSS ha creato un vestiario per i soci.
Comunica che è nata la commissione cantonale delle acque sicure che sostituisce la
commissione fiumi sicuri, per allargarsi a tutto il cantone Ticino e non solo ai fiumi; invita a far
avere un feedback in caso di problematiche legate alla sicurezza, accesso ai fiumi, ecc. ,… .
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Conclude ringraziando la società per il lavoro svolto.
Nicola passa la parola a Andres Maggini per il CAS che ringrazia per l’impegno messo dalla
società. Ricorda che sono intervenuti come soccorso alpino per l’incidente estivo, da terra;
bisogna avere la consapevolezza che non sempre si approfitta dell’aiuto dall’alto
dell’elicottero considerando anche la sicurezza dei bagnanti sul fiume.
Conclude salutando i presenti.
Nicola informa che non esiste più la sezione regione Ticino della FSSS data l’assenza di un
presidente regionale, al momento la parte al sud delle alpi rimane rappresentata
direttamente dal comitato centrale. I vari presidenti delle società subacquee ticinesi si
stanno trovando per trovare una soluzione.
Giorgio Manni propone di portare a compimento, in futuro, la tenuta per il picchetto estivo,
magari con pantaloni e cappellino, adeguati per le giornate estive e per una maggiore
visibilità.
Nicola prende atto della proposta.

Dato che non vi sono altri eventuali il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:20.

Per il GSV
La segretaria:
Tiziana Maggini

Il Presidente:
Nicola Sussigan
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