Club Sportivo Subacqueo Campionese
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA - 2017
In data 29 aprile 2017 alle ore 12:30 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 9 soci, si sono scusati 15 soci.
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 nominata quale Presidente del giorno Melanie
Seewer. In qualità di scrutatore è stato nominato il socio Vittorio Majoni. Marco Lippmann
provvederà al verbale.
Punto 2)

Approvazione Verbale Assemblea Precedente:

I soci hanno potuto consultare il verbale sul sito del club. Il verbale 2016 viene approvato
all’unanimità e se ne dispensa la lettura.
Punto 3)

Presentazione dei rapporti di attività commissioni tecniche e responsabili
servizi:

Marco Lippmann, illustra le attività sociali svolte nella precedente stagione quali la
giornata di pulizie sede e la manifestazione prova rebreather con buona affluenza di
partecipanti.
Recentemente è stata organizzata la giornata porte aperte con possibilità di provare un
battesimo-sub. Vari istruttori hanno svolto individualmente corsi sub a diversi livelli. Il
2016 è stato comunque un anno di “riflessione”.
Per il 2017 Yvan Fagone grazie ai nuovi contatti e collaborazione con il centro sportivo
Atlantide illustra la possibilità di svolgere dei corsi Open in piscina.
Marco Lippmann informa anche sulla possibilità di organizzare una giornata con lo
scooter subacqueo e spiega che lo stesso è ammesso nelle acque italiane, ma non in quelle
elvetiche.
Vittorio Majoni lamenta la carente informazione in merito agli eventi organizzati al Club e
chiede che questi siano in futuro comunicati a tutti i soci tramite e-mail. Anche secondo
Moreno Comi sarebbe opportuno mandare mail d’informazione inerenti alle attività del
Club ai soci ritenendo insufficiente la casuale comunicazione tramite Facebook.

Preso atto di questi interventi il comitato provvederà nel limite delle sue possibilità a
sviluppare la comunicazione delle varie attività ai soci tramite e-mail.
Sergio Parisi per incrementare le attività e/o frequenza del Club propone di incontrarsi
con regolarità per parlare su possibili attività da proporre (uscita al mare ecc.). Yvan
Fagone che in passato ha organizzato delle uscite con notevole impegno, poi andate
deserte, è scettico. Sergio Parisi e Vittorio Majoni suggeriscono di chiedere una caparra
all’iscrizione proprio per evitare figuracce e di dover sostenere i costi dei disertori.
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 vede un saldo
complessivo tra posta e cassa di circa Fr. 16'400 e spiega i dettagli delle varie voci
patrimoniali e di conto economico. Si lamentano le notevoli spese di tenuta CCP a Fr. 300
annui praticati dalla posta per chi ha sede al di fuori della Svizzera oltre alle spese di
transazione. Infatti lo statuto del club prevede la sede legale a Campione d’Italia.
L’inconveniente, ferma restando la necessità di mantenere un conto, potrebbe essere
risolto istituendo come sede legale del club “presso il domicilio del cassiere” e la sede
sportiva in Via Valdancio presso la Fornace. L’assemblea incarica il cassiere di fare le
opportune verifiche di fattibilità.
Marco Lippmann informa che il motore della Carolina non è più affidabile per diversi
irreparabili difetti tecnici ormai noti da tempo e la barca ferma genera solo dei costi inutili.
Marco Lippmann rammenta ai soci e al comitato il dovere di mantenere efficienti le infrastrutture del club dando priorità alla sede, al compressore e poi alla barca.
Si decide così di sottoporre il compressore ad una manutenzione tesa a verificare la sua
durata di vita e, nel caso di un esito favorevole come una garanzia di vita di almeno 5
anni, di valutare la possibilità ventilata da Capoferri della Boat Service di acquistare un
motore nuovo per una somma che non supererà Fr. 9'000.
Prima di procedere, vista l’importanza della decisione presa, sarà richiesto un ulteriore
riscontro al Presidente ricordando l’utilità dell’imbarcazione nell’ambito di future
manifestazioni o ingaggi sul nostro bel Ceresio.
L’Assemblea all’unanimità approva l’acquisto del nuovo motore con le condizioni
sopracitate.
Nel 2016 sono registrati 31 soci paganti.
Punto 5

Approvazione Bilancio e Rendiconto anno sociale 2016, approvazione
rapporto di revisione:

Il revisore con il suo rapporto conferma la correttezza dei conti. L’Assemblea approva i
conti all’unanimità.

Punto 6)

Ammissioni – dimissioni e rinnovo cariche sociali:

Il Consiglio Direttivo in carica risulta così composto:
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SEGRETERIA:
CASSIERE:
COMMISSIONE TECNICA E SPORTIVA:
COMMISSIONE MEDICA:
PROTEZIONE CIVILE:
RESPOSABILE MATERIALI E SEDE:
RELAZIONI ESTERNE:
REVISORI DEI CONTI:

Cdt. Maurizio TUMBIOLO
Massimo MORETTI
Melanie SEEWER
Marco LIPPMANN
Silvio DESIO
vacante
Gianluca MARCHESINI
Yvan FAGONE
Massimo CAMPONOVO
Luca MORETTI

L’Assemblea unanime riconferma tutte le cariche per il 2017.
Per quanto riguarda la FSSS attualmente Majoni è l’unico contatto e cerca un successore in
quanto fatica a seguire il suo incarico. Chiede ai presenti chi sia disposto a prendersi a
carico il ruolo e diventare membro della Federazione tuttavia senza riscontro da parte dei
presenti. Pertanto, Vittorio Majoni resta in carica anche per il 2017.
Punto 7)

Discussione e delibere in merito a opportunità e problematiche del club

Vittorio Majoni riprende l’interesse a disporre della lista soci con i contatti.
L’Assemblea in precedenza aveva già deciso, per rispettare i dati sensibili dei soci, di
esporre all’albo all’interno della sede Sub Campione, una lista soci indicante soltanto i
nomi e cognomi degli iscritti. Il socio Parisi chiede che il verbale sia trasmesso via mail ai
soci, appena pronto. Questo verrà fatto senza menzionare però singolarmente ogni
indirizzo dei destinatari.
Non essendoci altre trattande da discutere, alle ore 14:10, l’assemblea viene sciolta.

Melanie Seewer
Presidente dell’Assemblea

Campione, 2 maggio 2017

Marco Lippmann
Verbalista

