Club Sportivo Subacqueo Campionese
Verbale assemblea 2021
I soci del CSSC sono riuniti oggi 14 novembre 2021 in assemblea con il seguente
ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conta dei presenti, nomina del Presidente e scrutatori.
Presentazione da parte dei responsabili sportivi e tecnici
Presentazione dei conti annuali 2019 e 2020 e del rapporto del revisore
Fissazione quote sociali 2020 e 2021
Approvazione dei conti e scarico al comitato
Nomine e dimissioni
Varie ed eventuali

Sono presenti 10 soci dei 31 soci pertanto in seconda convocazione alle 11.00 il
quorum è raggiunto e l’assemblea può validamente deliberare. 4 soci si sono scusati
per l’assenza.
Trattanda 1
Giorgio Riberi è eletto Presidente del giorno mentre Eveline redigerà il verbale e funge
da scrutatore.
Trattanda 2
Il Presidente spiega come grazie a vari nostri interventi presso il Comune e
successivamente presso il commissario prefettizio siamo riusciti ad annullare la
disdetta intimataci nel 2019 e a superare indenni la successiva tempesta anche
politica dovuta alle difficoltà finanziarie di Campione. Si ribadisce comunque che
permaniamo in uno stato di precarietà e che lo stabile è in vendita.
Purtroppo vista la situazione epidemica l’attività sportiva si è mantenuta a livelli
minimi.
Il compressore è stato revisionato e rimesso in perfetto stato di marcia. Il cancello
danneggiato e vetusto è stato sostituito. Le catene della zattera in parte usurate sono
state rinforzate dal fabbro. Dopo il nuovo attentato con la colla sono stati acquistati
due nuovi lucchetti. Il tosaerba è stato revisionato. Per la barca, il cui telone è ormai
distrutto, si è dato un diritto d’uso al gerente del porto condizionato al fatto che la
stessa sia rimessa in stato di marcia e rimanga a disposizione dei soci. Il kit ossigeno
DAN è stato impiegato recentemente, ma la disponibilità è tuttora sufficiente. Durante
la buona stagione Aldo e Omar hanno provveduto allo sfalcio del prato e ad opere di
manutenzione agli infissi. Si insiste sul fatto che ognuno provveda a portarsi via i
propri rifiuti.
Si delibera l’acquisto di un nuovo carrello che sarà stazionato con catena all’interno
della galleria.
Il responsabile di sede ribadisce il pietoso stato dell’impianto elettrico/salvavita nel
quadro al porto e lamenta l’impossibilità di provvedere alla necessaria riparazione.
Una caduta di corrente e mancanza di una delle tre fasi potrebbe danneggiare

irreparabilmente il compressore. Si raccomanda agli utenti la massima attenzione.
I presenti concordano una giornata di intervento alla boscaglia dietro la sede che si
terrà il 4 dicembre 2021. Di questi lavori si informerà l’ufficio tecnico. Si discute
l’eventualità di organizzare una cena per i volontari.
All’ufficio tecnico si scriverà anche che lo stabile presenta carenze strutturali.
Si concorda di rottamare tutto il materiale, subacqueo e non, ormai inservibile che si
trova nel sottotetto senza procedere ad una circolare ai soci visto che quella
precedente non ha sortito effetti.
Trattanda 3
Il cassiere presenta i conti per il 2019 (avanzo d’esercizio di 875,82) e 2020
(disavanzo di 1'097,94) spiegandone le particolarità. Nei suoi rapporti il revisore dei
conti conferma la corretta tenuta e presentazione contabile.
Trattanda 4
Visti i disagi dovuti alla pandemia che ha ridotto sensibilmente la possibilità di
usufruire della sede si decide di fissare la quota annuale per gli anni 2020, 2021 e
2022 in Fr. 50. I versamenti anticipati verranno debitamente considerati.
Versamenti al club conto Postfinance IBAN CH26 0900 0000 6956 1985 2

Trattanda 5
I conti 2019 e 2020 sono approvati all’unanimità (cassiere astenuto).
Al comitato presente Giorgio, Massimo, Marco, Yvan e alla scusata Melanie viene dato
scarico all’unanimità (comitato astenuto).
Trattanda 6
Il cassiere mette a disposizione il proprio mandato, ma nessuno intende subentrare.
Tutti i membri uscenti di comitato fatta eccezione per Danilo sono così riconfermati. In
sostituzione di Danilo Bernasconi quale responsabile tecnico viene nominato Marco
Piatti. Quest’ultimo frequenta regolarmente la sede con dei corsi SEI.
Il comitato ora risulta essere così composto:
Giorgio Riberi – presidente
Massimo Camponovo – vicepresidente
Melanie Seewer – segretaria
Marco Lippmann – cassiere
Yvan Fagone – responsabile sede
Marco Piatti – responsabile tecnico
Si procede alla discussione in merito all’eventuale espulsione dal club di Danilo
Bernasconi. Egli approfittando della sua carica in comitato che gli ha permesso di
conoscere i contenuti delle discussioni con il Comune in relazione alla nostra
permanenza alla fornace, ha formulato all’attenzione del commissario prefettizio
all’insaputa del comitato una proposta personale apparentemente più vantaggiosa per

appropriarsi della sede con una nuova società e favorire i propri scopi commerciali.
L’assemblea unanime decide l’espulsione di Danilo Bernasconi per comportamento
antisportivo conformemente all’art. 8 dello statuto.
Trattanda 7
Moreno chiede che il club informi regolarmente i soci al riguardo di eventuali eventi o
problematiche che possano interessare gli utenti della sede come nel caso del fermocompressore in estate. Si procederà in tal senso.
Massimo chiede ed ottiene di poter ospitare un club sub del Sopraceneri per una
giornata sub. Egli si incaricherà della rispettiva accoglienza.

Nessuno più prende la parola e l’assemblea termina alle ore 12,30.

Il comitato

