Verbale assemblea generale ordinaria 2017 Gruppo Sub Verzasca
L’assemblea generale ordinaria 2017 del Gruppo Sub Verzasca (GSV) è convocata il giorno
10 marzo 2017 presso la sede del GSV a Lavertezzo ed ha inizio alle ore 18.30 con il seguente
ordine del giorno.
1. Nomina di due scrutatori
2. Accettazione del verbale 2016 (visionabile sul sito www.grupposubverzasca.ch)
3. Relazioni:
- Del presidente
- Del cassiere
- Dei revisori dei conti
- Del capo materiale
- Del commissario tecnico
4. Preventivo 2017
5. Nomine statutarie
- Sostituzione di un membro di comitato
- Riconferma del comitato
6. Programma attività 2017
7. Proposte dei soci
8. Eventuali
Presenti:
Nicola Sussigan, Diego Regazzi, Tiziana Maggini, Paolo Pigazzini, Alain Bacciarini, Giorgio
Manni, Patrizia Manni, Pasqualino Trotta, Gaggetta Massino, Germano Bacciarini, Dagmar
Titocci, Giuseppe Titocci, Lorenzo Foiada, Tanja Regazzi, Marzio Del Ponte, Schira Ivo (CAS),
Boris Donda (Municipio di Lavertezzo + SSS + Commissione Acque Sicure), Leo Troiano
(CMAS).
Scusati:
Matteo Gaggetta, Paolo Planzi, Mario Grieco, Mazza Jgor, Renzo Gaggetta, Arianna
Perucchini, Marcel Glanz, Bricchi Gianni, Aldo Tagliabue, Silvia Svaizer, Stefano Mattei,
Roberto Bacciarini e Andres Maggini (SALVA + CAS).

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:
Giuseppe Titocci e
Germano Bacciarini
Vengono accettati all’unanimità dall’assemblea.
Trattanda 2
Il verbale dell’assemblea 2016 è stato pubblicato sulla pagina internet della società GSV
(www.grupposubverzasca.ch). È richiesta dall’assemblea 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 salutando gli invitati ed elencando gli scusati.
Care amiche e cari amici
l’anno passato non ci ha visti fortunatamente impegnati in interventi di rilievo. Oltre alla
giornata formativa si è svolta anche la gita al Barone, questo per quanto riguarda le attività,
di cui sarà poi il CT Diego a darvi i dettagli. Non sono mancati però i problemi che ci
avevano costretto a indire l’assemblea straordinaria, la quale ci autorizzò ad effettuare un
innalzamento dell’ipoteca sullo stabile per far fronte ai lavori di miglioria, divenuti necessari a
seguito del danno dell’acqua intervenuto lo scorso anno. La rottura dello scarico delle
acque chiare situato sulla terrazza esterna, rispettivamente l’isolazione della soletta che si è
danneggiata, hanno causato ingenti danni, è entrata anche acqua nello spogliatoio, nei
condotti dei cavi elettrici e nel quadro elettrico. I lavori di ristrutturazione, piuttosto importanti
che sono stati eseguiti, hanno permesso di sistemare una volta per tutte, tutti i problemi
dell’umidità, sia nello dello spogliatoio che legati alla sede, i dettagli vi saranno dati dal
responsabile tecnico.
Quest’anno ancora una volta, per la quarta consecutiva, la CMAS.CH ci ha insigniti, con la
scuola sub Ascona – Verzasca, del certificato di miglior scuola ticinese a livello di formazione
subacquea; e qui un grazie va a tutti coloro che hanno collaborato: al commissario tecnico
della sub Verzasca e sub Ascona e a tutti quelli che si sono messi a disposizione per portare
avanti questi progetti di formazione, in special modo a livello di ragazzi, un grazie a Beat
Galizia, motore trainante formazione e trasmissione dell’attività subacquea.
La collegialità e serenità che regna all’interno del comitato ci ha permesso di portare avanti
con successo i nostri progetti ed il buon andamento societario, ma non è da meno
l’impegno anche dei soci. Un grazie di cuore ai membri di comitato e a tutti i soci che grazie
al vostro impegno permettete alla società di vivere serenamene.
Anche quest’anno come lo scorso, un anno di cambiamenti, come avete visto dall’ordine
del giorno è prevista la sostituzione di un membro di comitato, la nostra segretaria Tiziana,
che ha deciso per innumerevoli impegni privati di lasciare la carica; purtroppo a oggi, non
abbiamo ancora identificato il nome di un suo successore, perciò se la sala non ha un nome
da proporre, ci concederemo un anno di transizione mantenendo un comitato a quattro e
dividendoci collegialmente le mansioni che erano sostenute da Tiziana. Se nel frattempo
troveremo qualcuno, lo integreremo pian piano nel comitato e di ciò vi terremo informati.
Alla Tiziana va un sentito grazie per tutto l’impegno e il tempo che ha dedicato alla società e
spero adesso ci vada un bell’applauso per il lavoro svolto.
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Vi ringrazio per la presenza e per quanto avete fatto e soprattutto farete in futuro, sono
sicuro, ma come ogni anno mi permetto un appello: chiedo maggior disponibilità ai
picchetti, perché per noi è fonte di sostentamento, il sussidio che arriva dal cantone è
necessario per mandare avanti la società.
Sono a vostra disposizione se ci sono domande e apro la discussione.
Relazione del presidente accettata all’unanimità.
Relazione del cassiere
Viene data la parole a Paolo Pigazzini:
I conti per l’esercizio 2016 del Gruppo Sub Verzasca, si presentano con un attivo di
Fr. 216'234.80 e più precisamente: cassa Fr. 436.95, conto ordinario BR Cugnasco Fr. 7’292.75,
conto BR Cugnasco acc. investimenti futuri Fr. 7’629.10, conto risparmio BR Gordola Fr.
11’976.00, quota sociale BR Cugnasco Fr. 200.00, conto costruzione sede Fr. 160'000.00, conto
mobilio e impianti Fr. 11’300.00, il conto attrezzatura Fr. 400.00 e rinnovanti sede Fr. 17'000.00.
Per quanto concerne il passivo: transitori passivi Fr. 242.55, deposito chiavi soci Fr. 450.00,
prestito LIM sceso a Fr. 43'100.00 e il prestito banca Raiffeisen 30'000.00.
Dopo la capitalizzazione della perdita d’esercizio di Fr. 1’145.55, il nuovo capitale proprio
ammonta a Fr. 142'442.25.
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 2016 a chiudere con una perdita di Fr.
1'145.55 che, come già detto in precedenza, è stato capitalizzato nel capitale proprio.
Potete vedere nella slide della presentazione, il bilancio di attivi e passivi, dove abbiamo dei
costi di Fr. 18’419.90 e di ricavi di Fr. 17'274.35; da qui la perdita di Fr. 1'145.55.
Nessuna domanda in merito ai conti.
Il presidente propone la lettura del rapporto di revisione, per la votazione in blocco della
contabilità.
Segue la relazione dei revisori dei conti Jgor Mazza e Giorgio Manni. Giorgio legge il rapporto
e propone all’assemblea 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,
informo che quest’anno è prevista la revisione/collaudo delle bombole e l’acquisto di
materiale tecnico.
Il presidente aggiunge una piccola spiegazione in merito ai lavori avvenuti in sede.
Spiega che da tutta la terrazza è stata tolta la copertura in piode, è stato creato un nuovo
scarico ed è stato posato un pavimento tecnico in lastre di cemento, dove sotto circola aria
ed evita probabilità di infiltrazione, data anche l’installazione di tutta la nuova isolazione.
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Sistemata anche la scala esterna di accesso al primo piano e sono stati puliti i muri. È stato
cambiato e potenziato anche il quadro elettrico.
Effettuati anche piccoli miglioramenti interni, sistemato il beamer ed il suo telone, acquistato
una scala per salire sul soppalco; in previsione e una ringhiera con parapetto per garantire la
sicurezza ed una nuova aggiunta della cucina (piano di lavoro) che verranno sistemati entro
fine stagione.
Questi costi sono rientrati, dato che era stato chiesto all’assemblea straordinaria un credito
Fr. 30'000.00 alla banca Raiffeisen, che è stato concesso grazie alla cartella ipotecaria già
presente. La somma dei costi corrisponde a circa Fr. 33'000.00 di cui circa Fr. 11'000.00 sono
stati rimborsati dall’assicurazione (danno causati dall’acqua). Il resto dei lavori è stato deciso
di eseguirlo per non avere più problemi in futuro.
Le piogge intervenute dopo non hanno causato danni.
Dato che il compressore è stato utilizzato di più durante la stagione, da Mauro del chiosco
qui sotto che su richiesta a ricaricato delle bombole ad alcuni sub, è stato stipulato un
abbonamento di Fr. 500.00 annui, insieme ad altre quattro società sub del Locarnese, con la
ditta Dräger che si occupa della revisione. Questo per avere una volta all’anno una buona e
regolare manutenzione e non avere costi di trasferta.
Nicola mette in votazione la relazione del capo materiale che è accettata all’unanimità.
Relazione del Commissario Tecnico
Diego Regazzi prende la parola:
Buonasera a tutti,
inizio la relazione con i picchetti; l’anno appena trascorso ci ha visti impegnati per 20
giornate, dalle ore 10:00 alle 18:00, per un totale di 160 ore di presenza attiva. Come già
detto da Nicola, ricordo l’importanza della presenza ai picchetti perché sono pochi i soci
che vi partecipano.
Vi è stato solo un incidente, il 27 agosto, di un bagnante che ha lussato la spalla con un tuffo;
ha chiamato la Rega, ed è stato poi risolto tutto dal dottore della Rega, noi non siamo stati
coinvolti.
Per quanto riguarda le attività svolte nel corso dell’anno, abbiamo cominciato il 28 maggio
con la giornata di formazione ai picchetti, alla quale hanno partecipato 18 persone, tra soci
e simpatizzanti; la giornata è stata divisa in due parti, la prima teorica in sede in seguito la
pratica sul fiume con una piccola teoria sulla lettura del fiume e poi un’esercitazione pratica
con il lancio della corda, con 2 persone in acqua.
A fine mattinata abbiamo gustato un piatto di pasta in compagnia.
Il fine settimana del 16 – 17 luglio abbiamo organizzato l’uscita alla capanna Barone, con lo
scopo di pulire i sentieri e le rive e fondali del lago. Sono stati due giorni soleggiati con la
partecipazione di 27, persone tra cui 6 bambini, molti soci presenti della sub Ascona.
Il sabato ci siamo trasferiti in capanna con l’elicottero, con sopraluogo al laghetto e la
domenica un piccolo breafing prima dell’immersione in altitudine e 10 subacquei poi si sono
immersi; temperatura dell’acqua intorno ai 5°. Alle 12:00 rientrati per il pranzo e scesi poi a
valle nel pomeriggio. Il materiale è stato trasportato a bassa quota il lunedì.
Dato l’esito positivo del week-end quest’anno vorremmo riproporre un’uscita con immersione
sui due giorni.
Il 20 ottobre vi è stata l’immersione autunnale con cena dal Fredo, pochi i partecipanti.
Il 21 dicembre organizzata in sede la panettonata di Natale e nel mese di gennaio il pranzo
“Cicitt e minestron”.
Ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione per i picchetti ed i partecipanti alle varie
attività.
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Nessuna domanda in merito alla relazione del commissario tecnico che viene approvata
all’unanimità dall’assemblea.
Trattanda 4
Paolo Pigazzini prende la parola spiegando che per il preventivo 2017 si prevedono costi per
un totale di circa Fr. 18'500.00, rispetto a Fr. 18'419.90 del consuntivo 2016. Per quanto
riguarda i ricavi del preventivo 2017, previsti Fr. 16'700.00, rispetto al consuntivo 2016 di Fr.
17’274.35.
Spiega che nel preventivo non è ancora stato inserito quello che riguarda la ricarica delle
bombole; si arriverà circa sulla stessa linea del anno passato.
Nessuna domanda in merito al preventivo 2016; viene messo in votazione e accettato
all’unanimità.
Prima di passare alla trattanda 5, il presidente da la parola a Leo Troiano che spiega che
dato che l’accesso al fiume per il posso “Misura” stava diventando pericoloso ha chiesto alla
federazione un contributo dal fondo cassa per la sistemazione del sentiero, che la società ha
interamente dato. Nel mese di febbraio è arrivato in Ticino il presidente della CMAS per la
visione sul posto della situazione; a fine ottobre inizio novembre è sistemato l’accesso “Posse”
dove la passerella e recentemente sono iniziati i lavori alle “Posse 2”. Prima di Pasqua gli
accessi dovrebbero essere agibili. È stata inoltre posata la segnaletica per il rispetto
dell’ambiente. In tutto questi lavori sono state coinvolte 16 persone che hanno aiutato.
Dagmar Titocci chiede com’è la situazione al posteggio del pozzo “Misura”, dato che da vari
mesi è presente una catena che non permette alle auto di parcheggiare.
Il presidente spiega che è già stato chiesto al comune di far togliere la catena visto che non
è a norma (distanza dalla strada) e chiede a Boris Donda di sollecitare il municipio per la
valutazione del caso.
Secondo Leo Troiano il fatto di avere la catena è positivo perché accedono meno
sommozzatori al fiume.
Nicola spiega che comunque il parcheggio viene utilizzato lo stesso all’infuori della catena,
rendendo pericoloso il carico/scarico del materiale sulla strada. Quindi per un motivo di
sicurezza sarebbe idea toglierla.
Trattanda 5
Nicola riferisce che non c’è un membro di comitato che va a sostituire la segretaria Tiziana,
come già spiegato in precedenza.
Le viene consegnato un omaggio per il lavoro svolto in comitato.
Il comitato restante viene riconfermato dall’assemblea.
Sono riconfermati anche i revisori dei conti Jgor Mazza e Giorgio Manni.
Trattanda 6
Il presidente passa la parola a Diego Regazzi. Per il programma attività 2017 informa che
verrà organizzata ancora la gita di due giorni con relativa immersione; sarà ancora
organizzata nel mese di maggio la giornata di formazione ai picchetti e si vorrebbe
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organizzare una grigliata di inizio stagione per inaugurare i lavori effettuati alla sede. In
autunno sarà ancora organizzato il pranzo “Cicitt e Minestron” ed l’immersione autunnale.
Si valuterà la possibilità di organizzare un corso fiumi.
Nessuna domanda o proposta da parte dell’assemblea, che accetta il programma 2017
all’unanimità.
Trattanda 7
Non sono giunte al comitato proposte da parte dei soci.
Trattanda 8
Nicola precisa che i costi dell’uscita al Barone sono stati suddivisi dalle due società, Sub
Verzasca ed Ascona.
Cede poi la parola a Boris Donda, che ringrazia per l’invito e porta i saluti del Municipio di
Lavertezzo, della regione sud della Società di Salvataggio e della Commissione Acque
Sicure. Sottolinea l’importanza di mantenere l’impegno per mantenere la sede come punto
di ritrovo e ringrazia per averla messo a disposizione per il corso fiumi. Ci informa che è stato
pubblicato un opuscolo che riporta informazioni generali rispetto alle immersioni in Svizzera.
Ci informa che lo scorso anno a livello nazionale vi sono stati circa 50 incidenti sui fiumi/laghi,
con un aumento degli annegamenti anche in Ticino nelle acque dei laghi. Per questo la
commissione fiume sicuro è diventata commissione acque sicure, per reindirizzarla anche
sulle acque appunto dei laghi, per un lavoro a 360°. Vi è il progetto di girare un video con la
televisione ed i pattugliatori proprio sul fiume Verzasca e c’è l’idea di reinstallare la
telecamera a Lavertezzo.
Sempre contento della collaborazione con la nostra società, richiede se abbiamo degli
spunti, volentieri farli passare alla commissione.
Ricorda ancora l’importanza della collaborazione in tutti gli ambiti e ringrazia ancora la
società per la costante attività.
Il presidenze cede la parola a Ivo Schira del CAS, che ricorda brevemente, in caso di
necessità, di richiedere la collaborazione che volentieri viene data dal club alpino.
Giorgio Manni propone al commissario tecnico / comitato di organizzare una giornata di
formazione sul canyoning assieme al gruppo di specialisti per conoscere qualcosa oltre a
quello che si acquisisce rispetto alle giornate picchetti, data la similitudine dell’ambiente che
si frequenta.
Nicola spiega che rimane l’idea di integrare alcuni membri del CAS già membri GSV per
arricchire le giornate di formazione ai picchetti.
Massimo Gaggetta si mette a disposizione, specificando già che i giorni 4, 13 e 20 maggio
non avranno la possibilità di esserci per delle formazioni già previste.
Il comitato prende atto della proposta e valuterà per organizzare ev. una giornata /uscita da
dedicare al canyoning.
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Dato che non vi sono altri eventuali il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:35.

Per il GSV
La segretaria:
Tiziana Maggini

Il Presidente:
Nicola Sussigan
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