Club Sportivo Subacqueo Campionese
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA - 2019
In data 18 maggio 2019 alle ore 12:00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea
Ordinaria dei soci del Club Sportivo Subacqueo Campionese – Sub Campione.
Punto 1)

Conta dei presenti, nomina del Presidente, scrutatori e segretario:

Presenti 6 soci – si sono scusati in 4 soci. Ospite: Danilo Bernasconi
Il Cassiere, preso atto del numero dei presenti, ha dichiarato che l’Assemblea - ai sensi
dell’articolo 16 dello Statuto del Club - è valida a deliberare in merito all’ordine del giorno
stabilito.
A condurre i lavori assembleari, viene nominato quale presidente del giorno il socio
Giorgio Riberi. In qualità di scrutatore è stato nominato il socio Yvan Fagone.
Punto 2)

Approvazione Verbale Assemblea Precedente:

Tutti i soci hanno ricevuto una copia del verbale 2018. Il verbale viene approvato
all’unanimità e se ne dispensa la lettura.
Punto 3)

Presentazione dei rapporti di attività commissioni tecniche e responsabili
servizi:

Marco Lippmann e Flavio Crivelli, illustrano le attività che si sono svolte nella precedente
stagione, quali la giornata delle porte aperte con possibilità di provare un battesimo-sub.
Si sono tenute inoltre 2 giornate con un gruppo ospite organizzate tramite Danilo
Bernasconi con discreta affluenza di partecipanti.
L’Assemblea ringrazia ed approva l’operato dei tecnici.
Punto 4)

Presentazione del conto annuale e del rapporto del revisore

Il cassiere Marco Lippmann presenta la situazione patrimoniale del club che evidenzia un
modesto avanzo d’esercizio e spiega i dettagli delle varie voci patrimoniali e di conto
economico. Marco Lippmann informa che non essendoci più soci affiliati alla Federazione
Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) il club ha dato disdetta anche della sua affiliazione.
Nel 2018 sono registrati 23 soci paganti. A questo proposito il cassiere informa che i soci
che non pagano la tassa per 2 anni consecutivi vengono automaticamente stralciati dalla
lista soci del Club.

Punto 5

Approvazione Bilancio e Rendiconto anno sociale 2018, approvazione
rapporto di revisione:

Il revisore con il suo rapporto conferma la correttezza dei conti. L’Assemblea approva i
conti all’unanimità e da scarico al comitato.
Punto 6)

Ammissioni – dimissioni e Cariche Sociali:

A livello del Consiglio Direttivo del club, Silvio Desio non è più in carica quale
commissario tecnico e sportivo, restando però Socio Onorario del Club.
Su indicazione di un socio, Giorgio Riberi è proposto quale Presidente e Massimo
Camponovo Vicepresidente. A Flavio Crivelli viene offerta una carica nel comitato. Flavio
Crivelli ringrazia per la proposta, ma preferisce restare a disposizione del Club senza far
parte del Comitato. Danilo BERNASCONI nuovo socio è proposto per la carica di
Commissiario Tecnico e Sportivo. Vengono a cadere invece le cariche della Commissione
Medica e della Protezione Civile.
L’assemblea conferma queste nomine ed ad oggi il nuovo Consiglio Direttivo risulta così
composto:
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SEGRETERIA:
CASSIERE:
COMMISSIONE TECNICA E SPORTIVA:
RESPOSABILE MATERIALI E SEDE:
RELAZIONI MARKETING:
REVISORI DEI CONTI:

Giorgio RIBERI
Massimo CAMPONOVO
Melanie SEEWER
Marco LIPPMANN
Danilo BERNASCONI
Yvan FAGONE
vacante
Luca MORETTI
Flavio CRIVELLI

L’Assemblea unanime conferma tutte le cariche per il 2019.
Punto 7)

Aggiornamento dello Statuto

Marco Lippmann propone di apporre allo Stato del Club le seguenti aggiunte e/o
cancellazioni:
Articolo 1:
Sotto la denominazione “Sub Campione”, il Club Sportivo Subacqueo Campionese fonda,
nell’anno 1975, un’Associazione con durata illimitata, apolitica e senza scopo di lucro, con
sede e domicilio in Campione d’Italia. La società aderisce alla “Federazione Svizzera degli
Sport Subacquei” (F.S.S.S.).
Articolo 18:
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 fino a 8 membri.
I nominativi, i recapiti e le attribuzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono
esposti all’albo sociale.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Presidente
Vice-Presidente
Segretario
Cassiere
Commissario Tecnico e Sportivo
Commissario Sportivo
Responsabile del materiale della sede
Commissario Medico

Le modifiche proposte sono accettate all’unanimità dall’Assemblea.
Punto 8)

Varie ed eventuali

Il Presidente informa i soci che il commissario straordinario del Comune di Campione ha
invitato i rappresentati del CSSC ad un incontro in municipio previsto per giovedì 23 alle
12.00 per comunicazioni al club. All’incontro sono delegati Giorgio Riberi e Marco
Lippmann che riferiranno successivamente su eventuali decisioni o informazioni
importanti. Giorgio Riberi cede poi la parola al neo-socio Danilo Bernasconi che ringrazia
per l’opportunità. Egli presenta un elaborato progetto di rilancio dell’attività sociale e
sportiva che incontra l’interesse dei presenti. Il tutto sarà valutato alla luce di eventuali
sviluppi sul futuro della sede e della economicità del progetto.
Non essendoci altre trattande da discutere, alle ore 14:15 l’assemblea viene sciolta.

Giorgio Riberi
Presidente dell’Assemblea

Melanie Seewer
Segretaria

Campione, 21 maggio 2019

Lippmann Marco
Cassiere

