Verbale assemblea generale ordinaria 2022 Gruppo Sub Verzasca
L’assemblea generale ordinaria 2022 del Gruppo Sub Verzasca (GSV) è convocata il giorno
11 marzo 2022 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 2021 (visionabile sul sito www.grupposubverzasca.ch)
3. Relazioni:
- Del presidente
- Del cassiere
- Dei revisori dei conti
- Del capo materiale
- Del commissario tecnico
4. Preventivo 2022
5. Nomine statutarie
- Riconferma del comitato
- Nomina dei revisori dei conti
6. Programma attività 2022
7. Presentazione/proposta nuovologo
8. Proposte dei soci
9. Eventuali
Presenti:
Pigazzini Paolo, Manni Giorgio, Vitali Maurizio (SSS regione Sud) Bacciarini Alain, Bisi Mattia,
Regazzi Diego, Sussigan Nicola, Mossier Gianni, Troiano Leo, Maggini Tiziana, Regazzi
Tanja, Brichi Monja, Gaggetta Massimo, Canepa Igor, Titocci Giuseppe, Scettrini Titocci
Dagmar, Ducceschi Daniela, Beldì Sebastiano, Tagliabue Aldo, Bisi Marcel, Bricchi Gianni,
Foiada Stefania, Glanz Marcel, Trotta Pasqualino.
Scusati:
Tognola Michele, Donda Boris, Planzi Paolo, Maggini Andres, Foiada Lorenzo.
Il presidente Nicola Sussigan apre l’assemblea porgendo il benvenuto ai presenti.
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Trattanda 1
Si procede alla nomina di due scrutatori. Sono proposti:
Igor Canepa e Leo Troiano.
Sono accettati all’unanimità dall’assemblea.
Trattanda 2
Il verbale dell’assemblea 2020 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.
Care amiche e cari amici, finalmente dopo questi due anni di restrizioni riusciamo a ritrovarci
in compagnia per questa assemblea e soprattutto per la cena che seguirà.
Con piacere vi do il benvenuto a questa assemblea e vi ringrazio per la partecipazione.
L’anno trascorso, nonostante la situazione marcata dal Virus COVID, ci ha visti impegnati
comunque nel nostro servizio di picchetto, in un qualche intervento risoltosi fortunatamente in
modo positivo, ma anche con una nota mesta legata all’annegamento della giovane madre
Thailandese, di cui ne dirà Giorgio in seguito.
L’affluenza di turisti è stata comunque importante durante tutta la stagione, come pure
l’impegno profuso per effettuare i turni di picchetto.
Ringrazio perciò di cuore i membri di comitato e voi tutti, che con il vostro impegno permettete
alla società di continuare a vivere ma soprattutto a prestare un servizio per il bene comune e
l’incolumità dei fruitori della nostra splendida Valle.
Come avete visto all’ordine del giorno questa sera proporremo le varianti per il nuovo logo,
così come voluto da questa assemblea ormai due anni orsono.
Le attività previste o gran parte, contrariamente allo scorso anno, hanno potuto essere svolte
ma, con un po’ di delusione, ho constatato una scarsa partecipazione.
Ritroverete un programma per le attività 2022 che continuiamo a proporre con entusiasmo e
speranza di vedere una maggiore partecipazione.
Concludo questo breve esposto augurando a tutti voi ed ai vostri cari un 2022 da trascorrere
in salute, sperando di ritrovarvi presto insieme per i momenti ludici che saranno proposti!
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 2021 del Gruppo Sub Verzasca si presentano con un attivo di
CHF 185'193.95
Dopo la capitalizzazione della perdita d’esercizio di CHF 268.10 il nuovo capitale proprio
ammonta a CHF 139'820.85
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 2021 a chiudere con una perdita di
CHF 268.10 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.
Relazione dei revisori dei conti
Segue la relazione dei revisori dei conti Igor Canepa e Marcel Bisi. Igor 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
Alain Bacciarini passa la parola a Giorgio.
Il 2021 è iniziato con il collaudo delle bombole di proprietà del GSV e di alcune private
appartenenti ai soci.
Durante il mese di febbraio, come anticipato durante l’assemblea dello scorso anno, è stato
risistemato il locale spogliatoio e il magazzino, eliminando parecchio materiale fatiscente e
ottimizzando la sistemazione del materiale d’intervento.
Nel mese di marzo abbiamo proceduto alla consueta revisione del compressore.
A maggio, preoccupati per l’imminente stagione estiva e per permettere al nostro grill (che
spesso fa gli straordinari) di essere spostato più facilmente, lo stesso è stato fornito di un
carrello.
Alcune raccomandazioni in merito al materiale d’intervento.
L’invito ai soci che effettueranno il picchetto è quello di controllare periodicamente il
materiale contenuto nello specifico sacco tramite la lista di dettaglio al suo interno: se lo
stesso viene utilizzato, prima di ricomporlo va fatto asciugare e dev’essere pulito. La
bombola a disposizione per gli interventi deve sempre essere carica.
In carica devono restare pure le radio che si trovano all’entrata della sede.
Vi anticipo che il lavoro di spostamento della presa d’aria del compressore, che risulta
essere troppo vicina al terreno, verrà eseguito a breve.
Per terminare, ricordo a chi usufruisce dello spogliatoio adibito all’equipaggiamento per le
immersioni e della sala di teoria, di mantenere l’ordine e la pulizia.
Il rapporto del capo del materiale è accettato all’unanimità.
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Relazione del Commissario Tecnico
Il 2021, come l’anno precedente, ci ha tenuto in scacco. Le costrizioni imposte dalla pandemia
hanno spesso ancora prevalso obbligandoci a ridimensionare o modificare la nostra
quotidianità, e di conseguenza pure il programma di attività del Gruppo Sub Verzasca.
Passando al calendario 2021, le date che sono state annullate sono le seguenti:
• Sabato 10.07 festa campestre a Brione Verzasca.
• Domenica 10.10 Immersione autunnale.
Per contro è stato rispettato per i seguenti eventi:
• Sabato 24.04 immersione d’apertura al Pozzo delle Posse con 6 partecipanti all’immersione
e un folto gruppo che ha aderito al post immersione in sede con grigliata annessa.
• Sabato 22.05 giornata di istruzione al picchetto con ripasso dei compiti di primo intervento
e utilizzo del materiale a disposizione.
• Da sabato 19.06 a domenica 22.08 picchetto estivo che ci ha impegnati per 21 giorni. 15
sono state le persone che si sono messe a disposizione per un totale di 336 ore di picchetto.
A loro va un grosso ringraziamento da parte mia e del comitato.
Durante il periodo di picchetto 2021 sono risultati 4 gli interventi importanti o comunque degni
di nota:
• Giovedì 17.06 allarme per una donna bloccata su un sasso al centro del fiume. La
comunicazione dell’intervento ci è giunta da Massimo che, come SSE (soccorritore
specialista elicottero) e socio GSV, è intervenuto con l’equipaggio Rega. Con un’operazione
d’argano la donna è stata tratta in salvo illesa.
• Sabato 17.07 alle ore 20:50 allarme ricevuto dal capo picchetto in merito a due persone
bloccate al centro del fiume all’altezza della chiesa di Lavertezzo. È stata avvisata la Rega
che ha provveduto con un’operazione d’argano al recupero dei due giovani, rimasti illesi.
Presenti per il GSV Lorenzo, Stefania e Giorgio.
• Domenica 18.07 attorno alle 13:30 allarme ricevuto da una pattugliatrice di fiume sicuro a
causa di una maldestra entrata in acqua di un uomo dopo un tuffo dal ponte dei salti. Il
giovane è stato poi trasportato dall’ambulanza all’ospedale La Carità di Locarno per
accertamenti. Presenti all’intervento Alain e Massimo, 2 pattugliatori fiume sicuro,
ambulanza SALVA, Andres e Giuseppe (consulenza telefonica).
• Domenica 08.08 alle 14:23 giunge l’allarme al picchetto per l’annegamento di una donna
avvenuto nel canale sotto la sede del GSV. Il gruppo di picchetto, formato da Nicola e Aldo
e coadiuvato dalle pattugliatrici di fiume sicuro, fa l’immediata richiesta d’intervento alla
centrale operativa e alla Rega. La polizia lacuale giunge sul posto con 5 persone e inizia le
ricerche del corpo che si protraggono per tutto il pomeriggio senza esito. I lavori riprendono
il giorno seguente, nello stesso punto dove sono state interrotte il giorno prima, con il gruppo
della polizia lacuale e gli uomini della colonna di soccorso. Al Gruppo Sub Verzasca non
viene richiesto di partecipare alle ricerche. Tre dei nostri soci che avevano manifestato
l’interesse di partecipare all’intervento si sono comunque affiancati agli uomini del CAS. Di
questo ringrazio di cuore Andres che ha permesso loro di fare un’esperienza importante
lavorando su un cantiere che non è quello dell’abituale esercizio, bensì nell’ambito di un
intervento reale con lo stress e la conseguente esperienza che se ne può ricavare. La salma
verrà ritrovata affiorante dall’acqua solo martedì 10.08 all’entrata del pozzo Posse 2 dal
nostro socio Saverio, in ricognizione non proprio casuale da quelle parti. Dopo il
ritrovamento si è proceduto al recupero della salma.
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Infortuni dove non è intervenuto il GSV in quanto capitati durante la settimana bensì dalla
colonna di soccorso, dall’ambulanza e dalla REGA:
• Lunedì 07.06 infortunio a un canoista, rimasto bloccato con un piede tra i sassi, che si è
procurato una frattura alla caviglia.
• Lunedì 16.08 intervento della Rega per il recupero di 10 persone bloccate su un masso al
centro del fiume della zona Pozzo dei Salti. Questo a causa dell’improvviso aumento della
portata d’acqua del fiume dovuta a precipitazioni a monte.
• Martedì 17.08 a Brione Verzasca recupero di una donna bloccata su un masso dopo che è
entrata in acqua per salvare la figlia trascinata dalla corrente.
Altri piccoli interventi d’aiuto e di soccorso a turisti e bagnanti sono stati effettuati durante i
picchetti. Chi fosse interessato a questi dettagli può consultare i rapporti degli stessi contenuti
nell’apposito classificatore depositato in sede.
Proseguendo con gli altri eventi del programma:
• Sabato 18.09 corso per l’ottenimento del brevetto speciale CMAS “immersione nei fiumi”
con ben 15 partecipanti che hanno seguito la parte teorica ed effettuato due immersioni
guidate da subacquei esperti. La giornata è terminata con la consegna degli attestati e la
consueta grigliata in compagnia di amici e famigliari. Un ringraziamento particolare a Gianni
Bonzanini per l’organizzazione del corso e a tutti colore che, dentro e fuori dall’acqua, hanno
contribuito all’ottima riuscita della giornata.
• Domenica 21.11 l’ormai consueto appuntamento con “cicit e minestron”, il sempre
apprezzato menù ha visto l’adesione di 16 persone che hanno potuto godersi le doti
culinarie di Nicola, Diego e Alain.
• Domenica 12.12 panettonata in sede con il consueto scambio di auguri, alla quale ci siamo
ritrovati in 13.
Questo è tutto per quanto riguarda l’attività 2021. Un sentito ringraziamento a coloro che in
qualsiasi modo hanno partecipato alla vita del GSV e l’augurio a tutti per un 2022 pieno di
salute e soddisfazioni.
La relazione del commissario tecnico è accettata all’unanimità.
Trattanda 4
Paolo Pigazzini prende la parola spiegando che per il preventivo 2022 si prevedono costi per
un totale di circa CHF 26’175.-, rispetto a CHF 19'204.36 del consuntivo 2021. Per quanto
riguarda i ricavi del preventivo 2022 sono previsti CHF 25'600.-, rispetto al consuntivo 2021 di
CHF 18'956.26
Il prestito LIM al 31.12.2021 ammonta a CHF 14’600.- con due ammortamenti annui per un
totale di CHF 5'700.-.
Il preventivo 2020 è accettato all’unanimità.
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Trattanda 5
Il comitato, composto da Nicola Sussigan, Paolo Pigazzini, Alain Bacciarini, Diego Regazzi e
Giorgio Manni è riconfermato e accettato all’unanimità.
Per quanto riguarda i revisori dei conti, Marcel Bisi e Igor Canepa vengono riconfermati
all’unanimità.
Trattanda 6
Giorgio illustra il programma attività 2022 come segue.
Dal 18 giugno al 21 agosto, picchetto estivo
17 aprile
:
Immersione d’apertura con grigliata
21 maggio
:
Istruzione al picchetto
16 luglio
:
Festa campestre a Brione
27 agosto
:
Stand Up Paddle a Tenero
17 settembre :
Corso fiumi
09 ottobre
:
Uscita enogastronomica
20 novembre :
Cicitt e minéstron
11 dicembre :
Panettonata in sede
Il programma 2022 è accettato all’unanimità.
Trattanda 7
Presentazione/proposta del nuovo logo GSV.
Mattia Bisi presenta all’assemblea due nuove proposte per il novo logo della società.
Alla fine della presentazione viene effettuata la votazione sui due loghi proposti e quello
attuale.
È possibile votare per più di una proposta.

Dopo una prima votazione ci sono 11 voti per il logo “a”, 10 voti per il logo “b” e 6 voti per il
logo “c” che viene scartato dalla prossima votazione.
Con la nuova votazione viene scelto il logo “a” con 11 voti contro 10 per il logo “b”.
Viene quindi accettato il logo “a”.
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Trattanda 8
Non sono giunte al comitato proposte da parte dei soci.
Trattanda 9
Nicola cede la parola a Maurizio Vitali presidente della SSS regione Sud, che saluta e propone
di trasmettere il programma dell’attività del GSV alla SSS così da avere più visibilità.
Dato che non vi sono altre eventuali, il presidente dichiara chiusa l’assemblea.

Per il Gruppo Sub Verzasca
Il segretario:
Diego Regazzi

Il Presidente:
Nicola Sussigan
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