Verbale assemblea generale ordinaria 2018 Gruppo Sub Verzasca
L’assemblea generale ordinaria 2018 del Gruppo Sub Verzasca (GSV) è convocata il giorno
16 marzo 2018 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 2017 (visionabile sul sito www.grupposubverzasca.ch)
3. Relazioni:
- Del presidente
- Del cassiere
- Dei revisori dei conti
- Del capo materiale
- Del commissario tecnico
4. Preventivo 2018
5. Nomine statutarie
- Riconferma del comitato
6. Programma attività 2018
7. Proposte dei soci
8. Eventuali
Presenti:
Nicola Sussigan, Diego Regazzi, Tiziana Maggini, Paolo Pigazzini, Giorgio Manni, Patrizia
Manni, Sebastiano Beldì, Pasqualino Trotta, Igor Mazza, Massimo Gaggetta, Germano
Bacciarini, Dagmar Titocci, Fausto Foiada, Lorenzo Foiada, Stefania Foiada, Tanja Regazzi,
Gianni Bricchi, Marcel Bisi, Marzio Del Ponte, Andres Maggini (SAS), Boris Donda (Municipio di
Lavertezzo + SSS + Commissione Acque Sicure), Leo Troiano (CMAS).
Scusati:
Michele Tognola, Aldo Tagliabue, Alain Bacciarini, Marcel Glanz, Silvia Svaizer, Reto
Ausburger, Giuseppe Titocci.
Il presidente Nicola Sussigan apre l’assemblea porgendo il benvenuto ai presenti.
Nicola comunica una modifica all’ordine del giorno, al punto 5. Nomine statutarie bisogna
inserire la nomina di un membro di comitato.
La modifica è accettata all’unanimità.
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Trattanda 1
Si procede alla nomina di due scrutatori. Sono proposti:
Leo Troiano e Andres Maggini
Sono accettati all’unanimità dall’assemblea.
Trattanda 2
Il verbale dell’assemblea 2017 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 la parola Nicola Sussigan salutando gli invitati ed elencando gli scusati.
L’anno passato non ci ha visti fortunatamente impegnati in interventi di rilievo, ma non ha
visto nemmeno una gran partecipazione da parte dei membri. Sia al picchetto che ad altro.
Posso esprimere un po’ di delusione personale quando penso che, volutamente, il comitato
non ha portato avanti le proposte che avevamo esposto nel programma 2017, ma in eguale
misura, nessuno dei soci si è fatto avanti a chiederne il motivo.
Alla giornata formativa per i picchetti si sono iscritti e presentati pochissimi soci. Come pure
per il servizio di picchetto estivo, abbiamo faticato, e non poco, a coprire le giornate.
Dopo questo inizio un po’polemico, permettetemi di ringraziare i membri di comitato e
soprattutto chi si è messo a disposizione per completare l’organico che si vede ridotto dalla
partenza di Tiziana avvenuta già un anno fa.
Grazie a Giorgio Manni che rientra nella compagine dopo diversi anni.
Anche quest’anno, per la quinta volta consecutiva, la scuola Sub Ascona e Verzasca, è
stata insignita del riconoscimento dalla CMAS.CH quale miglior scuola a livello Ticinese. Bravi
ancora una volta tutti i collaboratori per l’ottenimento dell’importante riconoscimento.
Abbiamo portato a termine i lavori di risanamento e miglioria, sistemato la cucina ed il
soppalco.
Quindi, un grazie di cuore ai membri di comitato e grazie a voi tutti, che con il vostro
impegno permettete alla società di continuare a vivere degnamente.
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.
Come ogni anno permettetemi 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, senza la vostra partecipazione attiva saremmo prima o
poi costretti a cedere il passo!!
La relazione del presidente è accettata all’unanimità.
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Relazione del cassiere
Viene data la parola a Paolo Pigazzini:
I conti per l’esercizio 2017 del Gruppo Sub Verzasca si presentano con un attivo di
Fr. 209'335.50.
Dopo la capitalizzazione della perdita d’esercizio di Fr. 1'163.05 il nuovo capitale proprio
ammonta a Fr. 141'279.20.
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 2017 a chiudere con una perdita di Fr.
1'163.05 che, come già detto in precedenza, è stato contabilizzato nel capitale proprio.
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.
La contabilità è accettata all’unanimità.

Relazione del capo del materiale
Essendo Alain Bacciarini assente, prende la parola Diego Regazzi per la sua relazione:
Inizio la mia breve relazione comunicandovi i lavori fatti in sede.
Per questioni di sicurezza abbiamo costruito il parapetto del soppalco.
Alla cucina abbiamo aggiunto degli elementi bassi e dei pensili così da aumentare la
superficie di lavoro.
È inoltre stata posata, nel vano del frigorifero, una lavastoviglie, regalataci dalla ditta
Elettrigilà di Gordola.
Il secomat nel locale tecnico si è rotto e non è più possibile ripararlo, stiamo valutando di
sostituirlo.
Quest’anno vorremmo collaudare le bombole, chiedo a chi avesse le proprie depositate in
sede, di contrassegnarle con il proprio nome e di comunicarmi se intende collaudarle.
Sarà comunque fatta una comunicazione a tutti i soci.
Non troviamo più la stufetta bianca (elettrica) ed un set di coltelli. Se qualcuno li avesse presi
è pregato di riportarli.
La relazione del capo materiale è accettata all’unanimità.
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Relazione del Commissario Tecnico
Diego Regazzi prende la parola:
L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati per 20 giornate di picchetto.
Ricordo, come tutti gli anni, che è molto importante la partecipazione di tutti, vista la
difficoltà a trovare le persone per questo servizio.
Durante le giornate di picchetto abbiamo effettuato degli interventi di poco conto, risoltisi
senza conseguenze, i motivi sono prevalentemente da accreditare a tuffi azzardati da parte
dei bagnanti e a tentativi di attraversare il fiume in luoghi inadatti. Abbiamo inoltre dovuto
intervenire più volte per riprendere persone che si tuffavano malgrado la presenza di
subacquei in immersione.
Per contro siamo stati coinvolti in altri interventi un’po’ più seri:
7 luglio: sono stato allarmato dalla Polizia per un presunto bagnante in difficoltà. Sono stati
allertati i soci Massimo e Matteo, Saverio e Tito, che, giunti sul posto non hanno potuto fare
nulla in quanto il bagnante, che era scivolato nel fiume e trascinato dalla corrente per alcuni
metri, è stato aiutato da alcune persone a raggiungere la riva. Nel frattempo é sopraggiunta
la polizia e un ambulanza.
15 luglio: allarmata da un bagnante arriva la REGA (nessun allarme giunto al picchetto!) una
ragazza si è infortunata subendo una lesione media alla colonna vertebrale, la stessa è stata
immobilizzata, sedata e trasportata al civico di Lugano. Il picchetto ha collaborato con il
medico della REGA e il paramedico dell’ambulanza.
16 luglio: tre ragazzi arrivano in sede in cerca di soccorso per una ragazza che dopo un tuffo
dal ponte dei salti lamentava forti dolori e difficoltà respiratorie. Il picchetto ha allertato la
REGA giunta 1 ora dopo, nel frattempo (allertata dalla REGA) è giunta l’ambulanza. I medici
hanno immobilizzato e sedato la ragazza che è poi stata trasportata dalla REGA al Civico di
Lugano. La ragazza ha riportato lesioni alla spina dorsale.
13 agosto: una ragazza tuffandosi dal ponte dei salti si è procurata una slogatura alla spalla
e con degli amici è arrivata in sede chiedendo soccorso. È stata chiamata l’ambulanza che
l’ha presa in consegna e l’ha trasportata all’ospedale di Locarno.
In aggiunta alla relazione tecnica in merito agli interventi effettuati, prende la parola
Massimo Gaggetta comunicando che, assieme a Lorenzo Foiada, sono intervenuti il lunedì di
pasqua alle 20.00 per recuperare, con un’operazione d’argano, due persone scivolate nel
fiume sotto la sede e trascinate fino al Pozzo delle Vacche.
Scuola Sub Ascona-Verzasca:
Anche per il 2017 la Scuola Sub Ascona & Verzasca, per il quinto anno consecutivo è risultata
la miglior scuola CMAS.CH a livello regionale.
Un grande ringraziamento agli istruttori e aiutanti istruttore, nonché alle Società SSSAscona e
GS Verzasca per il sostegno, la logistica e supporto.
Corsi Subacquei
Corsi bambini
nel mese di agosto Corso Delfino 3 con tre brevettati
Corso D1 – concluso in agosto con 2 brevettati
Corso Nitrox – concluso in novembre con 1 brevettato
Corso D2 iniziato ad ottobre 2016 e concluso a luglio con 2 brevettati
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Sul sito www.subascona.ch trovate tutti i corsi in programma
Attività svolte:
Il 3 giugno 2017 si è svolta la consueta giornata di formazione al picchetto, alla quale hanno
partecipato 14 persone tra soci e simpatizzanti.(10 soci e 4 di altre società).
Dapprima abbiamo ripassato i nodi principali, ci siamo poi spostati al fiume, breve teoria sulla
lettura del fiume, poi si è svolta un’esercitazione pratica con la corda da lancio, dove tutti
hanno potuto utilizzare questo strumento di salvataggio simulando un caso reale,
recuperando una persona in difficoltà e trascinandola al sicuro.
Al termine della giornata abbiamo potuto gustare un ottimo piatto di pasta in compagnia.
Voglio precisare che delle 14 persone presenti, 2 sono rimaste in sede a preparare il pranzo, 4
hanno seguito l’istruzione e 8 si sono esercitate, di queste la metà non ha svolto nessun
picchetto. In sintesi, l’istruzione, aldilà della convivialità che è peraltro importante, è stata
sfruttata per il picchetto da sole 4 persone.
Detto ciò e constatato il continuo calo di persone interessate alla giornata di formazione,
nonché in attesa di una soluzione al problema attualmente al vaglio del comitato; per
quest’anno, la giornata di istruzione sarà riservata solamente ai soci.
La relazione del commissario tecnico è approvata all’unanimità.

Trattanda 4
Paolo Pigazzini prende la parola spiegando che per il preventivo 2018 si prevedono costi per
un totale di circa Fr. 18'650.00, rispetto a Fr. 18'432.30 del consuntivo 2017. Per quanto
riguarda i ricavi del preventivo 2018 sono previsti Fr. 17’200.00, rispetto al consuntivo 2017 di Fr.
17'269.25.
Il prestito LIM al 31.12.2017 ammonta a Fr. 37'400.- con due ammortamenti annui per un totale
di Fr. 5'700.-.
Il prestito di Fr. 30'000.- presso la banca Raiffeisen potrà essere ammortizzato a partire dal
2021.
Gianni chiede il motivo per cui l’ammortamento di Fr. 30'000.- può essere effettuato solo a
partire dal 2021. Paolo spiega che ciò è dovuto al tipo di prestito fisso con un tasso
d’interesse dell’1% per 5 anni ammortizzabile unicamente dopo la sua scadenza.
Il preventivo 2018 è accettato all’unanimità.

Trattanda 5
Nicola comunica, vista la modifica dell’odine del giorno, che Giorgio Manni si è messo a
disposizione quale nuovo membro di comitato.
Il nuovo membro è eletto con un astenuto.
Il nuovo comitato accettato all’unanimità risulta quindi composto da: Nicola Sussigan, Paolo
Pigazzini, Alain Bacciarini, Diego Regazzi e Giorgio Manni.
In sostituzione di Giorgio Manni quale revisore dei conti, con Jgor Mazza, è proposto Marcel
Bisi.
I revisori sono accettati all’unanimità.
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Trattanda 6
Il presidente passa la parola a Diego Regazzi che illustra il programma attività 2018 come da
tabella seguente.
ATTIVITÀ PROPOSTA

DATA

LUOGO

venerdì 13.04.2018

Lavertezzo

Immersione alle 18.00, cena 19.30 in sede

domenica 27.05.2018

da definire

giornata intera

giugno

da definire

giornata intera

dal 30.6.2018 al 26.8.2018

Sede GSV

giornata intera

settembre

Sede GSV

giornata intera

domenica 21.10.2018

Sede GSV

Pomeriggio

Cicitt e minestron

sabato 24.11.2018

Sede GSV

Sera

Giornata sugli sci

sabato 19.1.2019

da definire

Apertura stagione immersione e grigliata
Uscita enogastronomica
Canyoning
Picchetto
Polenta e funghi
Immersione autunnale

OSSERVAZIONI

giornata intera

Il programma 2018 è accettato all’unanimità.

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

Trattanda 8
Marcel Bisi si mette a disposizione per la gestione del sito internet.
Nicola 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 Svizzera di Salvataggio e della
Commissione Acque Sicure.
Comunica che la manutenzione agli accessi al fiume costruiti negli anni scorsi sarà fatta dal
Comune.
Il municipio, la polizia intercomunale e i vari partner, stanno valutando come intervenire sul
traffico per risolvere i problemi causati l’anno scorso a causa del forte afflusso di turisti.
Per quanto riguarda i pattugliatori, se ci sono persone interessate, possono farsi avanti tramite
l’ente turistico.
Il 22 di maggio partirà ufficialmente la campagna per la sicurezza con una conferenza
stampa e con la posa di una nuova cartellonistica.
Sempre contento della collaborazione con la nostra società, si dichiara ben disposto a
ricevere spunti e nuove idee da portare alla commissione acque sicure.
Ricorda ancora l’importanza della collaborazione in tutti gli ambiti e ringrazia ancora la
società per la costante attività.
Conclude ringraziando a nome della Regione, del Comune e della Commissione Cantonale.
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Nicola prende la parola e ribadisce che il GSV mette sempre a disposizione la sede a titolo
gratuito e che da un supporto ai pattugliatori durante il fine settimana.
Per gli accessi ai pozzi, il comune si assume la manutenzione ordinaria del sentiero accesso
alla Misura e il pezzo che scende dal Ponte Romano.
Mentre che per gli accessi ai pozzi Posse 1 e Posse 2, in parte su terreni privati, saranno gestiti
dagli stessi privati e dalla Fondazione Verzasca.
Con il Comune e con la Fondazione Verzasca ci siamo accordati che i tre posteggi davanti
alla porta degli spogliatoi, saranno contrassegnati di giallo, il posteggio vicino al chiosco
passerà alla Fondazione Verzasca.
Durante la settimana questi posteggi saranno a disposizione della Fondazione Verzasca.
Dovranno essere a disposizione per i picchetti il fine settimana.
Il presidenze cede la parola a Maggini Andres del SAS, il quale propone una giornata di
formazione con il gruppo di soccorso alpino per confrontarsi e decidere sulle modalità per la
collaborazione nell’ambito degli interventi in comune.
Marcel Bisi comunica che il 5 maggio a Brione si terrà una manifestazione, già proposta a
Corippo l’anno scorso. Sarebbe interessante potervi partecipare per fare conoscere l’attività
del GSV.
Dato che non vi sono altre eventuali, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:40.

Per il GSV
Il segretario:
Diego Regazzi

Il Presidente:
Nicola Sussigan
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