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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SSSA
- 2015 -

Presenti
Regazzi Tanja, Regazzi Diego, Pinotti Sandro, Mattei Steve, Galizia Beat, Sussigan Nicola, Manni
Patrizia, Boggia Michele, Maggini Tiziana, Donda Boris (SSS), Zenoni Jvana, Berset Jean-François,
Pillon Ugo, Trotta Pasqualino, Formentini Paolo (FSSS), Schmidt Lars, Monaco Giorgio, Fiechter
Sandro, Poletti Roberto, Manni Giorgio, Broggini Tiziano (Municipio di Ascona)

* * *
L’Assemblea generale ordinaria 2015 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 5 marzo 2015 presso la Sala dell’Asilo Comunale di Ascona e ha inizio alle ore 19.00 con il
seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.com/?load=statuti)
Nomina di due scrutatori
Relazione del Presidente
Relazione del Commissario Tecnico
Relazione del capo materiale
Relazione del cassiere e discussione dei conti
Rapporto dei revisori
Nomine Statutarie
- revisori dei conti
Natante
Preventivo 2015
Programma annuale
Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
Eventuali
Ricco aperitivo di inizio stagione
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Il presidente Nicola Sussigan da il benvenuto ai soci presenti,

1.

Accettazione del verbale dell’ultima assemblea

Il verbale 2014 è quindi accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Roberto Poletti e Jvana Zenoni

3.

Relazione del presidente

Care socie e cari soci, Gentili ospiti,
È con piacere che vi do il benvenuto alla 58a assemblea e vi ringrazio per la presenza.
Saluto in sala Tiziano Broggini per il Municipio, Paolo Formentini della FSSS Regione Ticino e Boris
Donda della SSS (Regione Sud); scuso Marcel Luraschi della Polizia Lacuale.
Come al solito cercherò di essere il più breve e coinciso possibile, per non rubare tempo agli altri
relatori e soprattutto all’aperitivo in chiusura, durante il quale ci sarà l’occasione di chiacchierare
in modo informale.
La ruota gira, gli anni passano veloci e ci avviciniamo a grandi passi verso il 60° dalla fondazione.
Fortunatamente anche il 2014 è stato un anno che non ci ha visti impegnati in interventi di
salvataggio.
Le attività principali sono state come sempre: formazione, con diversi corsi a vari livelli e il picchetto
in collaborazione con la Polizia Lacuale.
Da parte mia un sentito grazie a tutti coloro che hanno collaborato per il buon andamento della
società, in particolar modo al Comitato che in modo collegiale e sereno sta traghettando la
società verso i 60 anni.
Non entro come sempre nel merito dei singoli argomenti, lasciando poi spazio ai rispettivi
responsabili.
La Scuola Sub Ascona e Verzasca, per il secondo anno consecutivo è stata insignita dalla
CMAS.CH del riconoscimento di miglior scuola Sub a livello ticinese! GRAZIE a CT Istruttori e assistenti
che con tanto impegno e volontà si dedicano a queste importanti attività.
Lo scopo della Scuola e di entrambi i sodalizi è quello di continuare nella direzione della
formazione e della prontezza di intervento in caso di soccorso o chiamata.
Lo scorso anno si è svolta una giornata di formazione a Lavertezzo, aperta a tutte le società del
Ticino dove, con grande soddisfazione dei partecipanti, sono state impartite le basi di conoscenza
dell’ambiente torrentistico e del comportamento in caso di intervento. La giornata sarà ripetuta
sicuramente anche quest’anno.
Concludo in modo da lasciare il dovuto spazio ai rispettivi responsabili di settore per le loro relazioni.
Ringraziandovi ancora per la presenza, apro la discussione.
La relazione è accettata all’unanimità.
2

4.

Relazione del Commissario Tecnico

Come sempre, le attività che ci impegnano sono molte e variate; picchetti, manifestazioni, riunioni
di federazioni e di società a cui siamo affiliati per non dimenticare la cosa più importante che è la
formazione dei nostri soci e di chi vuole ricevere un’istruzione o brevetto.
Tutte queste attività sono svolte dai nostri membri completamente a titolo di volontariato a puro
attaccamento alla società e verso l’amicizia che si è creata tra i membri. Non posso che rivolgere
un ringraziamento per la disponibilità dimostrata e l’ottima collaborazione che tutti dimostrano.
GRAZIE A TUTTI!!
Mi auguro che possiate anche in futuro dedicare sempre un po’ di tempo a questa Società,
abbiamo bisogno soprattutto di nuove leve, gli anni cominciano ad accumularsi e non sempre si
riesce a conciliare la famiglia, il lavoro e l’attività in sede che ci vede costretti a fare salti mortali.
Abbiamo bisogno di gente nuova, soprattutto giovani, dobbiamo cercare negli anni a venire di
attirare più giovani; cosa non facile tra le proposte sempre più attraenti a loro disposizione. Rivolgo
quindi un appello a tutti… impegniamoci a rendere attrattiva la società e a rimpolpare i ranghi.
Picchetti
Abbiamo svolto 4 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale.
Picchetto 1



dal 12 al 18 maggio

Picchetto 2



dal 30 giugno al 6 luglio

Picchetto 3



18 al 24 agosto

Picchetto 4



dal 6 al 12 ottobre

Anche quest’anno durante il periodo dei picchetti il nostro ruolo è stato semplicemente di
prevenzione effettuando le giornate di picchetto sul lago; nessun incidente o problema ha avuto
luogo.
Nel mese di novembre abbiamo partecipato a una riunione convocata dai responsabili della
Polizia lacuale dove siamo stati informati sui cambiamenti in seno alla sezione lacuale, su altre
informazioni riguardanti l’attività subacquea professionale in rapporto alle compagnie assicurative
e sulla presentazione del piano di distribuzione dei contributi cantonali ai picchetti.
Ci è stato comunicato l’avvicendamento del responsabile della sezione lacuale, che da Raffaele
Demaldi è passata nelle mani di Marcel Luraschi. Ringrazio Raffaele, anche se assente, per il lavoro
svolto e per l’amicizia sempre dimostrata verso tutte le società di salvataggio. Di seguito auguro a
Marcel buon lavoro e che la collaborazione continui proficua come in passato.
Scuola Sub Ascona-Verzasca
L’attività della Scuola è stata proficua, diversi corsi sono stati organizzati grazie al prezioso aiuto
degli istruttori della scuola e agli altrettanto preziosi aiutanti.
Il frutto di questa collaborazione è dato dal riconoscimento da parte della CMAS.Ch che ha
rilasciato l’attestato di migliore Scuola Sub per l’anno 2014, riconoscimento che riceviamo per il
secondo anno consecutivo.
Un grande ringraziamento va agli istruttori che compongono la Scuola, ma in particolar modo a
Beat Galizia, che con i frequentatissimi corsi bambino ha permesso il “bis” come una delle Scuole
più intraprendenti. Un ringraziamento va anche alle Società SSS Ascona e GS Verzasca per la
disponibilità permettendoci di far capo alle proprie infrastrutture per poter svolgere e offrire luoghi
di immersione eccezionali oltre ai locali indispensabili per praticare le nostre lezioni. Un grazie a
entrambi i Comitati che le rappresentano.
Corsi Salvataggio
Corso Base Pool e Plus Pool, organizzato da Jvana Zenoni , brevettati da Steve Mattei:
Filippo Biasca-Caroni
Leonardo Biasca-Caroni
Matteo Cariglia
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Teymour D’Andrea
Christian Muff
Melanie Onken
Federico Parianotti
Agostino Romano
Corsi Subacquei
Corsi bambini
Corso Delfino 1 – mese di gennaio, brevettati:
Patricia Pereira da Cruz
Letizia Silke-Balerna
Samuel Parpan
Maria Blättler
Corso Delfino 1 – mese di ottobre, brevettati:
Cinzia Tormen
Jeya Nicora
Ines Paulo
Nicole Rüegsegger
Jiulia Rüegsegger
Corso Delfino 2 – mese di giugno, brevettati:
Liam Bay
Liam Bernasconi
Corso Delfino 3 – mese di agosto, brevettati:
Sara Galizia
Sofia Poletti
Sina Pitozzi
Simone Ghirardelli
Emily Pinotti
Jomar Pallula
Corso Diver 1
Nel mese di agosto, brevettata:
Allegra Giotto
Manifestazioni
Sicurezza Fuochi Pirotecnici
Come ogni anno abbiamo contribuito a garantire la sicurezza in occasione di quelle manifestazioni
in cui i fuochi pirotecnici vengono eseguiti sul lago:
1° gennaio
1° agosto




fuochi sul lungolago di Ascona
fuochi sul lungolago di Ascona

Traversata Dirinella – Brissago
Purtroppo a causa delle cattive condizioni meteo l’edizione 2014 è stata annullata. Eravamo
comunque pronti a partecipare alla manifestazione, infatti quando ci stavamo imbarcando al
pontile il 1° agosto gli amici della Verbano Brissago ci hanno contattato e avvisati
dell’annullamento della manifestazione.
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Swissman xtreme triathlon 2014
Dopo una mini edizione di prova svoltasi nel 2013 per appurare la fattibilità dell’evento sul Lago
Maggiore, nel 2014 ha avuto luogo la manifestazione con la M maiuscola di questo evento
internazionale, dove circa 180 atleti di tutta Europa vi hanno partecipato. Il nostro piccolo
contributo è stato quello di partecipare alla sicurezza della parte di tragitto in acqua che ha visto i
concorrenti partire dalle Isole di Brissago. Partenza ore 05.00 in direzione del bagno pubblico di
Ascona, in una mattinata ancora buia, assieme a diverse altre società di salvataggio e club locali
abbiamo garantito la sicurezza pronti a prestare loro aiuto se ci fosse stato richiesto. Tutto si è svolto
nel migliore dei modi. Un ringraziamento agli organizzatori della sicurezza che ci hanno offerto a
fine tratta “acquatica” un buon caffè caldo e Gipfel…ripagati quindi della levataccia mattutina.
Grazie a chi ha messo a disposizione tempo per poter garantire la nostra presenza.
Movimento Sport Salute
Anche nel 2014 abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune di Ascona e
dalla Commissione sport, dove diverse società si sono presentate al pubblico dimostrando chi con
delle prove pratiche chi solo con una bancarella espositiva la loro attività. Come l’anno
precedente, abbiamo partecipato solamente con una bancarella; non abbiamo effettuato dei
battesimi nel lago a causa delle temperature dell’acqua già autunnali. Comunque la nostra
attività è stata portata a conoscenza del pubblico e diverse persone si sono interessate al nostro
impegno.
Mercatino Natale
Anche all’edizione appena trascorsa del mercatino natalizio la nostra società vi ha partecipato
dove molti soci si sono avvicendati per proporre ai passanti le leccornie preparate da Beat e
Sandro. Anche per questa edizione abbiamo riscontrato un buon successo. Grazie a tutti per aver
partecipato.
Uscite / Eventi
Grigliata sede
Nel mese di luglio si è svolta l’annuale cena estiva per i membri delle nostre società (Ascona e
Verzasca); serata atta a rafforzare il legame tra le due società ma soprattutto per ritrovarsi con
molti amici a passare una serata di divertimento.
Quest’anno abbiamo optato per un menu diverso e soprattutto più rilassante per i nostri
organizzatori; abbiamo infatti ingaggiato delle persone che hanno preparato una buonissima e
abbondante paella. Purtroppo la meteo non è stata clemente e non ha permesso che potessimo
gustarci appieno questi sapori rovesciando sulle nostre teste molti litri di acqua; per fortuna sono
stati montati due gazebo fornitici dall’associazione AMA rivelatisi provvidenziali. La serata è stata
bagnata ma divertente.
Un ringraziamento a chi ha aiutato a preparare, montare e smontare tutta l’attrezzatura;
ringraziamo la squadra dell’ufficio tecnico comunale guidata dal Signor Colosio per la gentile
disponibilità nella fornitura di tutto il materiale necessario.
Immersione autunnale con castagnata
Non avendo purtroppo potuto organizzare l’usuale uscita autunnale enogastronomica, abbiamo
proposto ai soci della SSS Ascona e GS Verzasca di partecipare all’immersione autunnale svoltasi a
Lavertezzo domenica 5 ottobre, con merenda e castagnata finale. Buona la partecipazione e
tanto il divertimento condiviso con amici e famigliari.
Cena Natalizia
Sempre in collaborazione con gli amici della Verzasca è stata proposta una cena a base di
fondue che ha avuto luogo, in sede a Lavertezzo venerdì 12 dicembre. Questa l’occasione per
scambiarci gli auguri di Natale prima che gli impegni e le cene natalizie avessero il sopravvento.
È stata una serata allegra e di buona compagnia.
Notizie varie
Sulla rivista info sport cultura del mese di novembre è stata dedicata una pagina alla nostra
società esponendone l’attività e le informazioni per contattarci.
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Attività in sede
Immersioni anno 2014
Sono state effettuate 246 immersioni; la tendenza è in rialzo dopo alcuni anni di minor attività…un
buon segno. Di queste 148 di allenamento, 54 per corsi vari e 44 per lavori.
Per concludere ecco le immersioni per singolo socio, dove il primato con più immersioni spetta a
Beat, vero trascinatore della società. Comunque in generale anche nel 2014 la presenza in sede
durante i mesi caldi è stata alta; ogni giovedì sera lo spogliatoio era pieno e a volte si faceva
fatica a trovare posto per cambiarsi.
La relazione del commissario tecnico viene messa ai voti e accettata all’unanimità.

5.

Relazione del capo materiale

Per conto del capo materiale prendo la parola (Beat) e vi indico i punti interessanti dell’anno
appena passato e quello che verrà:
Collaudo bombole: Il collaudo è stato eseguito nel mese di gennaio 2015; tutte le bombole
hanno passato il collaudo. Il capo materiale rammenta che il costo del collaudo è
interamente a carico dei sub. Per quanto riguarda le bombole dei sub bambini e delle
bombole della sede la spesa è a carico della società; appena ricevuta la fattura, Sandro
farà sapere il costo ai diretti interessati.
Locale cucina sede: Anche quest’anno la cucina e la sua saletta hanno svolto il loro
compito; numerose le cene preparate al giovedì dai sub attivi. La sala ha naturalmente
svolto il suo compito ossia di ospitare le lezioni del corso terza stella e utilizzata per le diverse
riunioni.
Lavori sede: Come annunciato nell’assemblea 2014 abbiamo sostituito 2 boiler difettosi
(perdevano acqua) con 1 boiler più grande (lavoro eseguito dalla ditta Garlandini). E’ stato
pure sostituito il riscaldamento centrale dello spogliatoio degli uomini (non riscaldava più!)
Un grazie a Tiziano per il lavoro. Da ultimo, è in riparazione la serratura principale della sede;
sembra che sporco o addirittura corpi estranei fossero presenti all’interno del complicato
meccanismo del cilindro mandandolo in tilt. Con la ditta specializzata valuteremo la causa
e la prossima settimana è prevista la montatura del cilindro riparato.
Pulizia in sede: E’ stata fatta una volta al mese nel 2014 ad eccezione del mese di
dicembre. La pulizia in sede viene eseguita da una persona esterna alla società. A fine
dicembre la donna impiegata per la pulizia della sede ha dato le dimissioni. Sandro ha già
trovato una nuova persona che svolgerà questo incarico.
Pittura sede: In primavera è previsto un pomeriggio di manutenzione specifico nello
spogliatoio degli uomini; seguiranno info via e-mail.
Natante:
Nell’anno 2014 è stato effettuato dalla ditta Di Domenico il servizio del natante e in più è
stato rifatto il fondo con una pittura speciale (antialghe).
Conclusione: Un grazie da parte mia a tutti i soci che vengono e utilizzano la sede e un
grazie alla nostra società che permette ai suoi subacquei, soci e famigliari di trovarsi in un
ambiente dinamico e sano.
Non essendoci altre domande o interventi, la relazione viene messa ai voti e accettata
all’unanimità.
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6.

Relazione del cassiere e discussione dei conti

Patrizia procede con la lettura dei conti e del rapporto

Società Svizzera di Salvataggio Sezione Ascona, periodo contabile 01.01.2014 - 31.12.2014
BILANCIO PATRIMONIALE

1000
1010
1025
1040
1045

attività
Cassa
Conto corrente postale
Banca Raiffeisen Ascona - cto risparmio
Magazzino
Installazioni
totale

2000
2005
2010
2040
2050

passività
Creditori
Deposito chiavi sede
Riserva investimenti futuri
Sospesi passivi
Capitale proprio
Utile d'esercizio
Totale

464.15
17'034.15
21'200.65
1.00
1'700.00
40'399.95

281.45
450.00
21'200.00
70.00
18'360.05
38.45
40'399.95

40'399.95

CONTO PERDITE E PROFITTI

3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3015
3016
3017

costi
Acquisto materiale tecnico
Assicurazioni
Contributi FSSS e SSS
Corsi sub / nuoto
Tasse diverse
Rappresentanza
Telefono e spese postali
Cancelleria e diversi ufficio
Manutenzione sede
Manutenzione mat. tecnico e compressore
Manutenzione natante e pontile
Carburante natante
Costi prestazioni
Interessi e spese bancarie/postali
Ammortamento
Accantonamenti
Totale

ricavi
Contributi enti pubblici
Tasse sociali
Ricavi prestazioni
Quote scooter
Ricavi diversi
Interessi attivi bancari/postali
Totale
6001 Utile gestione ordinaria
Totale

571.00
4'151.40
650.00
600.00
150.00
2'901.45
607.80
572.45
3'855.25
4'588.07
2'084.40
1'660.65
12'210.80
23.98
300.00
1'200.00
36'127.25

4001
4002
4003
4004
4005
4006

17'260.00
4'095.00
14'334.00
250.00
208.00
18.70
36'127.25
38.45
36'165.70

36'165.70
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RAPPORTO DEL CASSIERE – ESERCIZIO 2014
I conti per l’esercizio 2014 della Sub Ascona si presentano con un attivo di fr. 40'399.95 e più
precisamente la cassa Fr. 464.15, il conto corrente postale Fr. 17’034.15, il conto risparmio
investimenti futuri presso la Banca Raiffeisen Ascona Fr. 21’200.65, il conto Magazzino Fr. 1.00 e il
conto Installazioni Fr. 1’700.00.
Per quanto concerne il passivo il conto creditore ammonta a Fr. 281.45, il conto deposito chiavi
sede Fr. 450.00, il conto riserva investimenti futuri Fr. 21'200.00, i sospesi passivi Fr. 70.00 e il capitale
proprio con un saldo di Fr. 18'360.05. Risulta quindi un utile d’esercizio di Fr. 38.45.
Per quanto concerne il conto perdite e profitti, i ricavi totali ammontano a Fr. 36'165.70 e
provengono principalmente dai contributi pubblici, dalle quote sociali e dai ricavi prestazioni.
Mentre i costi totali ammontano a Fr. 36'127.25, con il conto costo prestazioni che mostra l’uscita
più elevata di Fr. 12'210.80. Questo costo è però interamente ricuperato con i ricavi prestazioni. La
differenza quindi tra i costi e i ricavi porta l’esercizio 2014 a chiudere con un utile di Fr. 38.45.
La relazione della cassiera sarà messa in votazione con il rapporto dei revisori dei conti.

7.

Rapporto dei revisori

La relazione della cassiera e il rapporto dei revisori sono messi in votazione e accettati
all’unanimità.
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8.

Nomine statutare

Proposti e nominati per il prossimo biennio: Giorgio Monaco e Lars Schmid.

9.

Natante

Il comitato voleva proporre di sostituire il natante con un altro d’occasione (quello della polizia
lacuale) ma per vari motivi il progetto non è più fattibile e quindi la trattanda viene a cadere.
Chiediamo comunque un credito quadro per l’installazione di flap posteriori per stabilizzare la
barca, alfine di rendere la guida più sicura.
Chiediamo di raddoppiare la cifra del credito, ossia a Fr. 10'000.00.
Il credito quadro è accettato all’unanimità. Un ringraziamento particolare in sala per la fiducia
data al comitato.

10. Preventivo 2015

CONSUNTIVO 2014 - PREVENTIVO 2015
COSTI

CONSUNTIVO 2014

PREVENTIVO 2015

ACQUISTO MATERIALE TECNICO
ASSICURAZIONI
CONTRIBUTI FSSS E SSS
CORSI SUB / NUOTO
TASSE DIVERSE
RAPPRESENTANZA
TELEFONICHE E POSTALI
CANCELLERIA E DIVERSI UFFICIO
MANUTENZIONE SEDE
MANUTENZIONE MAT. TECNICO E COMPRESSORE
MANUTAZIONE NATANTE E PONTILE
CARBURANTE NATANTE
COSTI PRESTAZIONI
INTERESSE E SPESE BANCARIE/POSTALI
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTI

571.00
4'151.40
650.00
600.00
150.00
2'901.45
607.80
572.45
3'855.25
4'588.07
2'084.40
1'660.65
12'210.80
23.98
300.00
1'200.00

1'000.00
4'500.00
700.00
700.00
150.00
3'000.00
700.00
600.00
4'000.00
4'600.00
2'200.00
1'800.00
5'000.00
50.00
500.00
1'500.00

TOTALE COSTI

36'127.25

31'000.00

CONSUNTIVO 2014

PREVENTIVO 2015

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
TASSE SOCIALI
RICAVI PRESTAZIONI
QUOTE SCOOTER
RICAVI DIVERSI
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI

17'260.00
4'095.00
14'334.00
250.00
208.00
18.70

18'000.00
5'000.00
6'000.00
250.00
200.00
20.00

TOTALE RICAVI

36'165.70

29'470.00

RICAVI
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Nota sul consuntivo 2014 – preventivo 2015
Le spese preventivate nel 2015 ammontano a un totale di Fr. 31’000.00 mentre gli incassi
ammontano a Fr. 29’470.00. I costi e i ricavi preventivati per quest’anno sono inferiori al consuntivo
2014, in quanto sono previsti meno lavori subacquei e di conseguenza i costi prestazioni
rispettivamente i ricavi prestazioni sono stati stimati al ribasso.
Il preventivo 2015 viene messo ai voti e accettato all’unanimità.

11. Programma annuale
Picchetti
Siamo in attesa di comunicazione in merito alle date di svolgimento.
Appena sarà convocata la riunione per organizzare il programma e stabilire le date, le stesse
saranno comunicate ai soci.
Vi ricordo che tutti i soci attivi sono chiamati a partecipare ai picchetti, come indicato nel
regolamento interno dei picchetti, in modo da svolgerli al meglio.
Procedure e esercitazioni
Anche per il 2015 cercheremo di organizzare una volta al mese delle formazioni specifiche e
esercitazioni pratiche che possano dare ai soci attivi la possibilità di poter svolgere i picchetti con
la preparazione necessaria. Fino ad ora non tutti hanno avuto la possibilità di avere le informazioni
e la preparazione necessaria per poter essere preparati ad un compito di picchetto.
Il calendario delle esercitazioni sarà preparato e portato a conoscenza dei soci attivi; nei fine
settimana che saremo di picchetto saranno proposti dei temi di esercitazione.
Corsi
Aggiornamento brevetto Plus Pool
Corso e/o aggiornamento Defibrillatore
Modulo SSS Laghi e/o Fiume
Corsi Sub Delfino 1-2-3
Corso Sub D1
Corso Sub D3 (in corso)
Manifestazioni:
Fuochi Ascona – 1° gennaio
Swissman xtreme Triathlon
Gare motoscafi d’epoca - maggio
Traversata Dirinella / Brissago – 1° agosto
Fuochi Ascona – 1° agosto
Movimento salute sport Ascona – giugno
Gara motoscafi d’epoca - week end pentecoste
Uscite / Eventi:

Uscita Sub Cannero
Uscita Sub Naret
Uscite sub Verzasca
Grigliata Società – luglio
Uscita enogastronomica – ottobre
Mercatino di Natale
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Sito internet
Nuovo sito internet  presentato da Beat Galizia
Prende la parola Beat e presenta brevemente il nuovo sito internet. Dalla prima pagina si potrà
accedere a tutti i link. Invita i presenti a visitare il sito e comunicare eventuali problemi
nell’accedere allo stesso o ai link al suo interno.
Nicola, rispettivamente tutti i presenti, si complimentano con Beat per l’ottimo lavoro svolto.
Il programma annuale viene messo in votazione e accettato all’unanimità.

12. Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni prima
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
Nessuna proposta è pervenuta.

13. Eventuali
Prende la parola Tiziano Broggini e porta il saluto del Municipio di Ascona e si complimenta per la
buon affluenza all’assemblea dove vi partecipa sempre con molto piacere. La Manifestazione
“Movimento sport e salute” sarà svolta in giugno al Parco dei Poeti. Ci saranno delle proiezioni con
ex sportivi. Una giornata interessante e divertente.
Boris Donda porta il saluto della regione Sud e si complimenta per il premio della scuola sub e per
la presenza sui diversi campi. Si dice preoccupato della manifestazione “Extrem” e informa che la
SSS ha deciso di preparare le persone a gestire questo tipo di manifestazione.
Il motto di quest’anno: non diminuire le ore di nuoto nelle scuole; invita a combattere a tutti i livelli
perché è importante. Ringrazia per l’invito, per quello che la società fa e propone.
Paolo Formentini saluta a nome della Regione Ticino e del comitato centrale. Elogia per l’ottimo
risultato nel brevettare subacquei ricreativi. Da un anno a Berna combattono a livello ticinese per il
nuoto pinnato ma purtroppo è stato “silurato” e non fa più parte degli sport agonistici in svizzera. Il
comitato centrale ha deciso di tagliare i fondi, peccato!!
Per trovare giovani consiglia di guardare anche altre didattiche e non solo CMAS (SSI-Padi).

14. Aperitivo
Il presidente invita i presenti a fermarsi per l’aperitivo.

L’assemblea si chiude con un applauso alle ore 20.15.

La segretaria:
Tanja Regazzi
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SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO - ASCONA

6612 ASCONA
CASELLA POSTALE • C.C.P. 65-1651-9

Ascona, 12 febbraio 2015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
I membri della Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di Ascona, sono convocati all’Assemblea
Generale Ordinaria che si terrà

GIOVEDI’ 5 MARZO 2015, ALLE ORE 19.00
presso la Sala dell’Asilo Comunale di Ascona

TRATTANDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.com/?load=statuti )
Nomina di due scrutatori
Relazione del Presidente
Relazione del Commissario Tecnico
Relazione del capo materiale
Relazione del cassiere e discussione dei conti
Rapporto dei revisori
Nomine statutarie:
- revisori dei conti
Natante
Preventivo 2015
Programma annuale
Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
Eventuali
Ricco aperitivo di inizio stagione

Certi di poter contare sulla vostra presenza, vi porgiamo i più cordiali e sportivi saluti.

SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO
Sezione di Ascona
Il Presidente: N. Sussigan

CENTRO
SPORT
SUBACQUEI
ASCONA

FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI

CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI
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