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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SSSA
- 2014 -

Presenti
Sussigan Nicola, Regazzi Diego, Monaco Giorgio, Regazzi Tanja, Malisan Giuliano, Poletti Roberto,
Erba Marina, Lunghi Lara, Pinotti Sandro, Zenoni Ivana, Fiechter Sandro, SSS Regione Sud (Arrigo
Ghiggi), Züllig Annette, Grossini Tiziano, Trotta Pasqualino, Broggini Tiziano (Municipio di Ascona),
Mattei Steve, Boggia Michele, Pillon Ugo, Manni Giorgio, Manni Patrizia, Galizia Beat

* * *

L’Assemblea generale ordinaria 2013 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 13 marzo 2014 presso la Sala del Consiglio Comunale di Ascona e ha inizio alle ore 19.20
con il seguente ordine del giorno:

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

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
- Sostituzione di un membro di comitato
Preventivo 2014
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

Malisan chiede l’esenzione della lettura del verbale dello scorso anno. Il verbale 2013 è quindi
accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Giorgio Manni e Giorgio Monaco

3.

Relazione del presidente

Care socie e cari soci, Gentili ospiti,
È con piacere che vi do il benvenuto alla 57° assemblea e vi ringrazio per la presenza.
Saluto in sala il Signor Arrigo Ghiggi della SSS Regione Sud e il Signor Tiziano Broggini rappresentante
del Municipio di Ascona.
Ci sono diversi scusati e tra questi anche Paolo Formentini, presidente della FSSS.
Cercherò di essere il più breve e coinciso possibile, per non rubare tempo agli altri relatori e
all’aperitivo previsto alla fine della sessione; come l’anno 2013 che è trascorso troppo in fretta, anzi
è volato, ma per fortuna, non ci ha visti impegnati in nessun intervento di salvataggio.
L’ attività societaria ha ruotato soprattutto attorno alla formazione; al picchetto in collaborazione
con la Polizia Lacuale e alle nostre classiche manifestazioni e qui ringrazio coloro, che sempre con
tanta passione e dedizione si sono dedicati a questo.
Non entro come sempre nei singoli argomenti, lasciando poi spazio ai rispettivi responsabili.
Come annunciato lo scorso anno, a seguito della modifica di alcuni regolamenti, previo avviso a
tutti gli interessati, è stata effettuata un’operazione di pulizia della sede, dove sono stati asportati
quasi 3 quintali di ingombranti e materiale inutilizzabile.
La Scuola Sub Ascona e Verzasca, gestita dall’ormai assodata collaborazione tra i due sodalizi, da
in ambito formativo ottimi frutti, tanto che per il 2013 è stata insignita di un riconoscimento da parte
della CMAS.CH; anche di questo parlerà Pico in seguito.
Per me è stato il primo anno, anche un po’ un anno di adattamento, alla guida delle due società
la SSS Ascona e il GSV e posso dire con orgoglio di aver lavorato in entrambi i comitati con persone
competenti e motivate, con tanta buona voglia di andare avanti.
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.
Come già detto lo scorso anno, l’importanza della conoscenza dell’ambiente fluviale/torrentistico
anche per i nostri sommozzatori, i quali di picchetto sul lago potranno essere chiamati in aiuto dalla
Polizia Lacuale anche in torrenti e fiumi.
Come avete visto, all’ordine del giorno al p.to 8, è prevista una nomina statutaria per la sostituzione
di un membro di comitato, e questo lo definirei quasi un cambiamento epocale; la nostra cara
Marina (Paquita), dopo oltre quarant’anni di appartenenza alla società e da 19 alla gestione
finanziaria, ha maturato la decisione di rassegnare le dimissioni, lasciando il suo importante ruolo a
forze nuove.
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Perciò, a nome mio, di tutto il comitato e di tutta la sezione faccio a Paquita i più sentiti
ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno dedicato alla nostra sezione invitandovi a regalarle
un forte applauso!
Come promesso, ho cercato di essere il più breve possibile in modo da lasciare il dovuto spazio ai
rispettivi responsabili di settore per le loro relazioni.
Vi ringrazio ancora per la presenza e apro la discussione.
La relazione è accettata all’unanimità.

4.

Relazione del Commissario Tecnico

Cari amici, un altro anno è trascorso e l’attività che si svolge nella nostra Società è sempre
parecchia e variegata e durante le assemblee ce ne rendiamo conto. Anche per il 2013 l’attività è
stata parecchia, dove c’è parecchia attività c’è richiesta di parecchie persone per poterla
affrontare, ed è per questo che innanzitutto vorrei ringraziare gli amici di comitato per l’amicizia e il
grande lavoro che tutti svolgono per il bene della società. Un grande saluto personale e GRAZIE va
a Marina (Paquita) per il suo ottimo lavoro che in questo ultimo ventennio ha fatto in seno al
comitato; devo ammettere che quando è giunta la sua lettera di dimissioni sono rimasto un po’
male, ma capisco che avrà i suoi motivi per aver maturato questa decisione. Non posso che
augurarle il meglio che uno desidera per il futuro e che rimanga con noi in Società. Per concludere
un ringraziamento va a tutti per la disponibilità dimostrata per i vari lavori e impegni che ogni anno
la società deve garantire, in primis i picchetti, GRAZIE A TUTTI.
Mi auguro che per gli anni futuri tutti possano dedicare sempre un po’ di più tempo a questa
Società, in fondo ai miei occhi questa Società è un gruppo di amici che si ritrova.

Picchetti
Abbiamo svolto 3 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale.
Picchetto 1



dal 6 al 12 maggio

Picchetto 2



dal 29 luglio al 4 agosto

Picchetto 3



dal 9 al 15 settembre

Anche quest’anno durante il periodo dei picchetti il nostro ruolo è stato semplicemente di
prevenzione, nessun incidente o problema ha avuto luogo.

Scuola Sub Ascona-Verzasca
L’attività della Scuola è stata proficua, diversi corsi sono stati organizzati (vedremo in seguito con i
nominativi). Un importante riconoscimento è stato attribuito alla nostra Scuola per il 2013, la
CMAS.CH organizzazione di formazione subacquea, di cui la nostra Scuola è affiliata, ci ha
rilasciato l’attestato di migliore Scuola Sub per l’anno 2013 a livello Ticinese.
Un grande ringraziamento va agli istruttori che compongono la Scuola, ma in particolar modo a
Beat Galizia, che con i corsi bambini frequentatissimi ha fatto in modo di accreditarci come una
delle Scuole più intraprendenti. Grazie Beat.

Corsi Salvataggio
Un grande grazie a Jvana e Steve per l’ottimo lavoro svolto in ambito di corsi SSS.
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Modulo laghi – 22 giugno, organizzato da Jvana Zenoni , brevettati:
Lorenzo Biasca-Caroni
Anaïs Branca
Alessandro Fiechter
Beat Galizia
Giona Galizia
Chiara Pugni-Pedrotti
Giorgio Tresoldi
Roberto Varini

Corsi VARI:
Corsi Subacquei
Corsi bambini
Anche per l’anno appena trascorso dobbiamo dire un grande grazie all’istruttore Beat Galizia per
l’enorme lavoro svolto nella formazione dei bambini, i suoi corsi sono sempre molto frequentati.
Corso Delfino 1 – mese di gennaio, brevettati:
Biagio Gatti
Michael Pinto
Sofia Poletti
Kenny Oberholz
Liam Bernasconi
Oscar Testori
Corso Delfino 2 – mese di giugno, brevettati:
Giacomo Campagna
Sara Galizia
Marco Grassi
Dennis Franceschi
Emily Pinotti
Sina Pitozzi
Simone Taufer
Simone Ghirindelli
Corso Delfino 3 – mese di agosto, brevettati:
Filippo Croci Maspoli
Santiago Storelli
Samuele Porta
David Soldati
Pietro Silke-Balerna
Alan Gheri
Agostino Romano
Mirco Ponti
Corso Delfino 1 – mese di novembre, brevettati:
Zeno Gatti
Simona Gamboni
Liam Bay
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Corsi S1
Nel mese di aprile – maggio Beat ha organizzato un corso sub S1, brevettato:
Tiziano Grossini

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
Come gli altri anni abbiamo partecipato per garantire la sicurezza dei nuotatori con le altre
società.
Ticino Nautica
La manifestazione nel 2013 è stata svolta ad Ascona. La nostra Società ha partecipato alla
manifestazione con una bancarella espositiva sulla nostra attività e in particolare durante le gare
dimostrative di “Classic Races Show” garantendo la sicurezza delle imbarcazioni (motoscafi da
competizione d’epoca).
Durante una delle prove un partecipante abbordando una curva si è rovesciato e l’imbarcazione
è affondata. Il pilota è stato recuperato senza nessuna ferita, mentre per l’imbarcazione abbiamo
dovuto provvedere immediatamente al recupero essendo i serbatoi pieni di benzina e olio. Primo
intervento procedere alla localizzazione del relitto, ricerca che ha preso parecchio tempo in
quanto il punto di affondamento non è stato preso correttamente. Durante la seconda immersione
viene rintracciato a una profondità di 50 metri, capovolto. Assicurato il relitto abbiamo dovuto
attendere il giorno seguente per riuscire a recuperarlo tramite il nostro ex zatterone munito di
argano. Recupero riuscito perfettamente.
Movimento Sport Salute
Anche per questa edizione abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal Municipio di
Ascona al bagno pubblico. Quest’anno abbiamo previsto la sola presenza alla bancarella senza
organizzare i battesimi subacquei. Visto che negli ultimi anni il numero di partecipazione ai
battesimi è andata sempre diminuendo un po’ anche a causa delle temperature non calde nel
mese di settembre del lago.
Mercatino Natale
Anche l’edizione appena trascorsa ha avuto un buon successo con la produzione “dal vivo” degli
amaretti preparati da Beat e Sandro.

Uscite / Eventi
Grigliata sede
Sempre ben apprezzato anche questo appuntamento che ogni anno ci permette di trovarci con
le famiglie e trascorrere una serata di compagnia e divertimento, a questa edizione abbiamo
avuto 41 iscritti. Come sempre Beat, con l’aiuto di Ale e Sandro, ci ha preparato una cena a dir
poco prelibata. Sicuramente apprezzata da tutti con vari bis alla cucina, e come sempre anche il
bar ben fornito ha soddisfatto tutti. Bellissima serata tranquilla di amicizia.
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SEA LIFE - Costanza
Per questa uscita si è deciso di invertire la rotta dirigendoci verso nord, meta il Sea Life di Costanza.
Acquario di dimensioni ben più modeste rispetto a quello di Genova ma molto ben fatto a
dimensione di bambino, infatti per questa uscita oltre ai partecipanti adulti, più bimbi ci hanno
accompagnato direi divertendosi molto, sia in viaggio sul bus che all’interno dell’acquario.
Attività in sede
Immersioni anno 2013
Sono state effettuate 242 immersioni; come si vede, la tendenza è in rialzo dopo alcuni anni di
minor attività…un buon segno. Di queste: 169 di allenamento, 42 per corsi vari, 30 per lavori e 1 per
picchetto. Anche quest’anno l’affluenza durante i mesi caldi è stata particolare, ogni giovedì sera
lo spogliatoio era pieno e a volte si faceva fatica a trovare posto per cambiarsi, una bella cosa
dopo l’inverno trascorso con le solite presenze degli abitudinari.
Immersioni dei soci
Nel grafico potete vedere le immersioni per socio. Anche per il 2013 Sandro si dimostra inattacabile
in testa alla TOP LIST, seguito dal suo fido compagno Beat.
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 previsto nell’autunno 2014; oltre che le bombole dei singoli soci
verranno effettuate il controllo delle bombole e erogatori bambini. Il comitato ha deciso che i costi
del collaudo delle bombole private a partire dal 2014 sono a carico dei soci, in linea con tutte le
società sub del Ticino.
Al prossimo collaudo ogni socio intenzionato a collaudare le proprie bombole deve contattare il
capo materiale. Sul sito della società verrà indicata la data con un mese d’anticipo. Le bombole
messe a disposizione della società ai nuovi sub saranno come sempre a carico della società per
dar modo di incrementare l’attività e fare nel contempo un servizio aggiuntivo per tutti.
Per quanto riguarda il compressore, nel mese di gennaio 2014, è stato fatto il servizio da una ditta
specializzata; è intenzione del comitato di proseguire con questa linea per mantenere efficiente il
compressore. Valuteremo il periodo tra un servizio e l’altro con i costi e l’utilizzo dello stesso.
Locale cucina: come voi sapete possediamo una cucina funzionante e disponibile, durante tutto
l’anno si sono svolte piccole cene per soci attivi e non. Vi ricordo che non esiste un regolamento
per questi tipi di avvenimenti. I costi delle cene sono a carico dei partecipanti. Nell’ultimo anno
sono state organizzate cene quasi esclusivamente per i soci attivi, cioè quelli che vanno in
“acqua”, questo è dovuto unicamente a motivi pratici, un conto è cucinare per 5-8 persone un
altro è avere più di 10 commensali. Detto questo, chiunque si metta a disposizione per preparare
qualcosa per i soci della sede, è il benvenuto. Sta a chi organizza di invitare le persone e gestire i
costi.
A partire da questo mese è stato organizzato un piccolo economato per preparare dei pasti veloci
(esempio: pasta, risotti, ecc.) sta a chi cucina, e rispettivamente a chi mangia e beve, a pagare
con una somma simbolica di Fr. 10.00 il pasto consumato.
Pasti preparati e consumati in sede nei giorni di picchetto sono a carico della società, sta al capo
picchetto fare avere gli scontrini della spesa al comitato/cassiera.
6

Riscaldamento sede: come voi sapete la nostra sede è attualmente riscaldata nei mesi invernali
con aria calda alimentata elettricamente. Nell’ultima assemblea vi era stato detto che per motivi
di apparecchiatura e mantenimento materiale si era optato di lasciare il riscaldamento ad un
minimo di temperatura ragionevole. Così è stato fatto e il risultato si è visto con una sede più
confortevole e vivibile per tutti. Purtroppo il riscaldamento dello spogliatoio uomini inizia a fare le
bizze; anche qui valuteremo la situazione e opteremo per la sostituzione dell’apparecchio o la
revisione dello stesso.
Inoltre è prevista la sostituzione di due boiler per l’acqua calda; attualmente si verificano perdite di
acqua che pericolosamente potrebbero andare nelle parti elettriche. Da subito il comitato
provvederà alla sostituzione dei boiler chiedendo offerte a ditte specializzate.
Pulizia in sede: nel 2013 è stata fatta una volta al mese ad eccezione di due mesi invernali quando
l’affluenza dei soci è minore. La pulizia in sede viene eseguita da una persona esterna alla società.
Riordino sede 9 marzo 2013: Appena dopo l’assemblea dell’anno scorso è stata fatto il riordino
della sede e lo svuotamento della cantina; tutto il materiale non utilizzato è stato caricato e
portato agli ingombranti. Questa operazione è riuscita grazie ai molti soci che sono venuti ad
aiutare il che ha permesso di avere più spazio e un miglior controllo di tutto il materiale.
Natante: nell’anno 2013 non si è effettuato un servizio di manutenzione del natante, per contro
quest’anno si prevede di eseguire un servizio più approfondito allo scafo e ai motori per prevenire
eventuali rotture.
Percorso: Con l’aiuto di diversi subacquei è stato ultimato il percorso subacqueo “seconda barca
vela-gozzo-tubi scarico”, con una profondità massima di – 47 metri. Tale percorso è ora segnalato
ogni 6 metri da una bombola (vecchia) che ne delimita il tragitto. Proprio in questi giorni è stato
creato un nuovo percorso che parte da una profondità minore (–8 fino ad un massimo di –16 metri
con oggetti vari). E’ stata posata in acqua la mitica e obsoleta camera iperbarica che decorava
la nostra sede e una segnaletica di cartelli stradali per esercitarsi con la bussola. Si vedrà più in là lo
spostamento di vari oggetti sparsi nel lago.
Conclusione: Un grazie a tutti i soci che vengono e utilizzano la sede, perché la sede sono i soci
attivi e non e a parer nostro avere una sede con un natante bello e funzionante e una società
attiva non può che rallegrare tutti noi. Dunque anche per quest’anno un invito a partecipare
attivamente con immersioni e presenze varie alle nostre attività dentro e fuori sede.

Non essendoci altre domande o interventi, la relazione viene messa ai voti e accettata
all’unanimità.

6.

Relazione del cassiere e discussione dei conti

Marina procede con la lettura dei conti e del rapporto
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La relazione della cassiera sarà messa in votazione con il rapporto dei revisori dei conti.

7.

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

8.

Nomine statutare

A sostituire Marina è stato individuato il nuovo membro di comitato nel nome di Patrizia Manni. Il
comitato propone quindi Patrizia che viene accettata all’unanimità; nel contempo il comitato
comunica all’assemblea che Patrizia assumerà l’incarico di cassiera.
A Marina è consegnato un pensiero quale ringraziamento del suo lavoro svolto in comitato in tutti i
19 anni (fiore + buono).

9.

Preventivo 2014

Il preventivo 2014 viene messo ai voti e accettato all’unanimità.
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10. Programma annuale
Picchetti
Picchetto no. 1:
Picchetto no. 2:
Picchetto no. 3:
Picchetto no. 4:

dal 12 maggio al 18 maggio 2014
dal 30 giugno al 6 luglio 2014
dal 18 agosto al 24 agosto 2014
dal 6 ottobre al 12 ottobre 2014

Vi ricordo che tutti i soci attivi sono chiamati a partecipare ai picchetti, come indicato nel
regolamento interno dei picchetti, in modo da svolgerli nel miglior modo possibile.
Procedure e esercitazioni
Anche per il 2014 seguiranno 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.
Si svolgeranno ancora il giovedì sera, abituale giorno di immersione per la maggior parte, e
qualche sabato o domenica potrà essere dedicato anche a delle esercitazioni (nel fine settimana,
magari sfruttando già le presenze ai picchetti). Seguirà il calendario con le date delle esercitazioni.
Mi auguro che tutti i soci attivi vi vogliano partecipare, perché oltre a essere importante per la
propria sicurezza durante le immersioni, garantiscono la sicurezza durante gli interventi che
dovremo essere chiamati a svolgere durante i picchetti.
Corsi

Corso Salvataggio Base Pool
Corso Salvataggio Plus Pool
Modulo salvataggio Laghi + Fiume
Corso Defibrillatore
Aggiornamento Base Pool + modulo laghi
Aggiornamento Defibrillatore
Corsi Sub Delfino 1-2-3
Corso Sub S3
Anche in questo caso vorrei approfittare per una piccola osservazione, in qualità di CT devo
ricordare a tutti i soci che vige un regolamento interno subacqueo dove l’art. 3 recita : “i nuovi soci
devono impegnarsi ad ottenere il brevetto di salvataggio”.
Questo però deve valere per tutti, nuovi e non, ora che l’attività di corsi Plus Pool è nuovamente
ben avviata, voglio che tutti i nostri soci abbiano questo brevetto di basilare importanza per la
nostra attività di picchetto! Vi prego di voler approfittare dell’offerta dei corsi proposti per
conseguire tale brevetto.
Inoltre vi ricordo anche che la nostra attività è subordinata al possesso di un certificato medico
valevole che attesti che le nostre condizioni fisiche siano idonee per svolgere immersioni
subacquee (come da regolamento e dalle indicazioni della Società Svizzera Medicina Iperbarica
nonché dalla CMAS.CH che raccomandano di sottoporsi ad un controllo medico annuale).
Perciò prego tutti i soci attivi di volersi sottoporre al controllo annuale dal loro medico di fiducia. Vi
sarei grato se vorrete consegnare una copia dell’attestato alla CT per l’anno in corso.
Manifestazioni:

Fuochi Ascona – 1° gennaio
Luci e Ombre / Locarno – luglio
Traversata Dirinella / Brissago – 1° agosto
Fuochi Ascona – 1° agosto
Movimento salute sport Ascona – settembre
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Uscite / Eventi:

Uscita Sub Cannero
Uscita Sub Naret
Uscite sub Verzasca
Grigliata Società – luglio
Uscita enogastronomica – ottobre
Mercatino di Natale

Sito internet
Vi ricordo che tutte queste attività le potrete trovare sul sito della Società, andate a fargli una visita
ogni tanto, potrete trovare le foto delle attività svolte, le informazioni necessarie e soprattutto
potete prendere visione dello statuto e dei regolamenti che abbiamo in Società.
Il programma annuale viene messo in votazione e accettato all’unanimità.

11. 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.

12. Eventuali
Prende la parola Tiziano Broggini che porta il saluto da parte del Municipio di Ascona. Fa un
piccolo sondaggio e constata che nelle diverse società di Ascona ci sono pochi soci domiciliati nel
comune.
Si complimenta per i 40 anni in società di Marina e la invita a partecipare alla 10ima edizione di
Movimento Sport e Salute di quest’anno.
Comunica che il 7 agosto ci sarà la 3.edizione del lancio del sasso in piazza.
Si complimenta ancora per la precisione nei dettagli nella presentazione della serata e augura
tanta fortuna. L’intervento del Signor Broggini è seguito da un applauso.
Nicola prega di portare i ringraziamenti al comune.
Prende la parola Arrigo Ghiggi che porta il saluto del comitato centrale e cantonale e ringrazia per
il lavoro svolto. Informa sulla nuova applicazione “acqua map” dove sono indicati i luoghi dove
andare a nuotare con sicurezza. In Ticino non è stato inserito niente; saranno inseriti i luoghi sui laghi
ma non quelli sui fiumi (per una questione di responsabilità).
Il 5 aprile p.v. avrà luogo l’aggiornamento dei monitori a Tenero. Quest’anno non si terrà un corso
per nuovi monitori.
Nicola ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa l’assemblea invitando i presenti a
partecipare all’aperitivo.
L’assemblea si chiude con un applauso alle ore 20.15.
La segretaria:
Tanja Regazzi

12

SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO - ASCONA

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

Ascona, 21 febbraio 2014

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

GIOVEDI’ 13 MARZO 2014, ALLE ORE 19.00
presso la Sala del Consiglio Comunale di Ascona (Scuole Comunali)

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

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:
- sostituzione di un membro di comitato
Preventivo 2014
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
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