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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SSSA
- 2016 -

Presenti
Regazzi Tanja, Regazzi Diego, Pinotti Sandro, Galizia Beat, Sussigan Nicola, Manni Patrizia, Boggia
Michele, Maggini Tiziana, Ghiggi Arrigo (SSS), Berset Jean-François, Trotta Pasqualino, Schmidt Lars,
Monaco Giorgio, Fiechter Sandro, Poletti Roberto, Vitali Maurizio, Vitali Seline, Garrouste Maxence,
Antezza Massimiliano, Nicora Patrick, Manni Giorgio, Grossini Tiziano, Di Bisceglie Nelly, Leandro
Leonardi, Cintione Fabio, Broggini Tiziano (Municipio di Ascona)

* * *
L’Assemblea generale ordinaria 2015 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 3 marzo 2016 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.

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
Festeggiamenti 60°
Preventivo 2016
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

Il presidente Nicola Sussigan da il benvenuto ai soci presenti e scusa gli assenti.
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1.

Accettazione del verbale dell’ultima assemblea

Il verbale 2015 è accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Giorgio Monaco e Roberto Poletti

3.

Relazione del presidente

Cari soci, cari ospiti
Come al solito cercherò di essere il più breve e coinciso possibile, per non rubare tempo agli altri
relatori e soprattutto al ricco aperitivo che ci attende, durante il quale si potrà chiacchierare in
modo conviviale.
Manca poco al 60° dalla fondazione; è si, il 2017 sarà l’anno dei festeggiamenti di cui vi parleremo
nelle trattande successive, ma sarà anche il mio ultimo anno da presidente; sono stato eletto
l’anno dopo il 50° e sono in carica da ormai 10 anni. 10 anni sono pochi ma sono anche tanti e
personalmente ritengo corretto un cambio ai vertici.
Come in tutte le cose, all’inizio si ha la forza di portare nuovi stimoli e di dare “imput” per la crescita
della società, “imput” che inevitabilmente con il tempo portano la linea di crescita a diventare
sempre più piatta.
Nuove forze e nuove idee porteranno sicuramente ad un’ulteriore e continua crescita di questa
meravigliosa società.
Ma andiamo avanti… c’è ancora il decimo anno da affrontare e quello importante del
60° compleanno!!!
Fortunatamente anche il 2015 è stato un anno che non ci ha visti impegnati in particolari interventi.
Le attività principali sono state come sempre:
La formazione, con diversi corsi a vari livelli
Il picchetto in collaborazione con la Polizia Lacuale
Il settore Salvataggio ha ripreso a pieni ritmi con il nuovo Team di istruttori! Bravi!
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 lavora sempre
propositivamente.
E tre!!! La Scuola Sub Ascona e Verzasca, per il terzo 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.
Da ormai due anni si svolge a Lavertezzo una giornata di formazione, aperta a tutte le società del
Ticino, dove vengono trasmesse le basi per la conoscenza dell’ambiente torrentistico e del
comportamento in caso di intervento.
Vista la grande soddisfazione dei partecipanti la giornata sarà ripetuta sicuramente, divenendo
spero, una data fissa nel calendario di formazione.
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.
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4.

Relazione del Commissario Tecnico

Uno dei temi più ricorrenti che si sente tra le diverse società è la mancanza di giovani che abbiano
voglia di vivere una società, di praticare l’attività del salvataggio e della subacquea.
È un dato di fatto e più il tempo passa e più la media di età dei nostri membri aumenta; non è
facile competere con altri svaghi, forse più moderni e cool (come dicono i giovani) per attirarli e
invogliarli. Bisogna anche ammettere che appartenere a una società di salvataggio comporta
degli impegni in tempo e denaro, tempo da mettere a disposizione per allenamenti, corsi,
aggiornamenti, picchetti, sicurezza, manifestazioni, denaro per equipaggiamento, ecc.
Sono sempre dell’idea che i giovani sono il futuro e grazie ai corsi che ogni anno ci impegniamo a
svolgere, nel tempo ci ricompenseranno con il ritorno di questi giovani. Per fare tutto questo
abbiamo bisogno di persone e voglio ringraziare tutti per aver messo a disposizione il loro tempo
nei picchetti, nei corsi, nelle manifestazioni … GRAZIE!!
Picchetti
Abbiamo svolto 4 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale.
Picchetto 1
Picchetto 2
Picchetto 3
Picchetto 4






dal 18 al 24 maggio
dal 06 al 12 luglio
dal 24 al 30 agosto
dal 12 al 18 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.
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 a livello regionale (TI) per l’anno 2015, riconoscimento
che riceviamo per il terzo anno consecutivo.
Un grande ringraziamento va agli istruttori e aiuto istruttori nonché alle Società SSSAscona e GS
Verzasca per la logistica e supporto.
Corsi Salvataggio
Da circa metà 2015 un nuovo team di istruttori salvataggio si è affiliato alla nostra Società,
prendendo le redini dei corsi SSS.
Questo team si compone dei seguenti esperti:
Maurizio Vitali
Seline Vitali
Nelly Di Bisceglie
Fabio Cintione
Grazie a questo team preparato e volenteroso, l’attività dei corsi di salvataggio ha decisamente
ripreso quota, svolgendo nel breve lasso di tempo di 6 mesi ben 16 corsi:
2 corsi
2 corsi
1 corso
2 corsi
2 corsi
2 corsi
5 corsi

Modulo Base Pool
Modulo Plus Pool
Modulo Fiumi
Modulo BLS/DAE I
Agg. Base Pool
Agg. Plus Pool
Agg. BLS/DAE I

con 10 brevettati
con 10 brevettati
con 4 brevettati
con 10 brevettati
con 8 brevettati
con 8 brevettati
con 19 brevettati

Un grande ringraziamento va a Jvana Zenoni che ha dovuto abbandonare l’attività di formazione
per un problema di salute.
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Corsi Subacquei
Corsi bambini
Corso Delfino 2 – mese di giugno, brevettati:
Cinzia Tormen
Ines Gomes-Paulo
Nicole Rüegsegger
Julia-Sophie Rüegsegger
Maira Blättler
Asia Porta
Manuel Antezza
Corso Delfino 2 – mese di agosto, brevettati:
Jeya Nicora
Biagio Gatti
Corso Delfino 3 – mese di agosto, brevettati:
Liam Bay
Liam Bernasconi
Corso Delfino 1 – mese di novembre, brevettati:
Damiano Pugni
Lorenzo Pugni
Cristian Parpan
Nahuel Candolfi
Andrea Riberti
Corso Delfino 2 – mese di novembre, brevettata:
Andrea Riberti
Un grazie a Beat Galizia per l’ottima organizzazione e il grande impegno.
Corso D1
Dal mese di aprile fino a giugno Nicola Sussigan, in collaborazione degli istruttori della scuola sub,
hanno brevettato:
Patrick Nicora
Massimiliano Antezza
Leandro Leonardi
Simone Ghirardelli
Corso D3
Il corso è iniziato nel mese di ottobre 2015 si è concluso nel mese di giugno, brevettati:
Diego Regazzi
Giorgio Monaco
Jean-François Berset
Le lezioni teoriche del corso si sono svolte con la presenza di 3 candidati della Salvataggio
Locarno. In accordo con i loro istruttori, per razionalizzare le lezioni, abbiamo svolto la formazione
teorica congiunta. Le lezioni sono state svolte sia presso la sede di Ascona che presso la sede di
Locarno.
Tutti hanno superato la parte teorica; la parte pratica è stata svolta separatamente nelle due
società.
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Battesimi
Nel mese di marzo Beat e Sandro hanno effettuato 4 battesimi subacquei nella piscina del Collegio
Papio.
Nel mese di giugno Nicola ha effettuato 3 battesimi sub.
Prova Sidemount
Nel mese di febbraio, alla piscina del Papio si è svolta una serata di prova per una configurazione
subacquea chiamata Sidemount, che prevede il trasporto delle bombole invece che sulla schiena
sulla parte frontale del subacqueo (adottata per immersioni in caverna). L’istruttrice Caterina De
Seta si è messa a disposizione portando tutto il materiale per effettuare questa prova; presenti Pico,
Beat e Reto.
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

Swissman xtreme triathlon 2015
L’appuntamento con gli atleti estremi è ritornato anche nel 2015.
Il nostro impegno è stato di garantire la sicurezza, in collaborazione di altre società, per la prima
tratta di nuoto che si è svolta con partenza dalle Isole di Brissago sino al Bagno pubblico di Ascona
(3.8 km). Tutto si è svolto senza problemi. Oltre ad un occhio ai nuotatori abbiamo potuto goderci
un’alba meravigliosa.
Presenti in barca: Pico, JFB e Leo.
Movimento Sport Salute
Come novità il Comune di Ascona aveva previsto di svolgere la manifestazione nel mese di giugno
al Parco dei Poeti. Purtroppo la meteo è stata avversa e il tutto ha dovuto essere posticipato al
mese di settembre, presso il Bagno Pubblico di Ascona.
Abbiamo partecipato alla manifestazione, dove diverse società si sono presentate al pubblico.
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. La nostra
attività è stata comunque portata a conoscenza del pubblico con diverse persone interessate.
Trasmissioni TV – ZDF
Dal 24 al 27 settembre sul lungo lago di Ascona si sono svolte delle registrazioni TV della rete ZDF
che hanno previsto parte delle trasmissioni su una zattera ancorata appena al largo di Piazza
Elvezia. Siamo stati chiamati per fornire la sicurezza ai partecipanti che si sono avvicendati sulla
zattera; parte della trasmissione ha visto Ernst Bromeis occupato nella traversata Isole di BrissagoAscona. Il nuotatore è stato seguito da una nostra squadra che ne ha garantito l’assistenza e la
sicurezza.
Il tutto si è svolto in maniera tranquilla e non sono stati necessari interventi da parte nostra.
Mercatino Natale
Dopo diversi anni di partecipazione al mercatino di Natale dove la bancarella assegnataci si
trovava dinnanzi al cinema Otello, su nostra richiesta l’AMA ci ha assegnato una bancarella in un
posto più centrale, ossia davanti alla posta. Questa posizione è stata gradita da tutti visto che la
merce da noi proposta (amaretti e vino caldo) è finita prima del previsto; non avendo più niente
da vendere abbiamo lasciato, in accordo con AMA, la postazione prima della fine del mercatino.
Grazie a tutti per aver partecipato.

5

Uscite / Eventi
Cena estiva in sede
L’annuale cena estiva svoltasi in luglio, ha visto la numerosa presenza di soci con le loro famiglie,
menù di quest’anno gnocchi alle 3 salse. Per sicurezza, vista l’edizione precedente, abbiamo
montato i gazebo per coprirci le teste nel caso di un cambio repentino della meteo, ma per
fortuna il tempo è stato clemente regalandoci una bella serata estiva.
Oltre a gustarci la buona cena, l’occasione si è prestata per la consegna dei brevetti dei corsi D1
e D3 che hanno contribuito a movimentare la serata.
Immersione fiume
Nel mese di settembre è stata organizzata un’uscita al fiume in Val Lavizzara alla Gola del Lupo
Località Cavergno; numerosi soci vi hanno partecipato. L’immersione è stata molto apprezzata da
tutti ma soprattutto da chi non aveva ancora potuto visitare il luogo dalla parte dell’acqua; i due
pozzi molto suggestivi hanno sempre il loro fascino.
Uscita autunnale
Nel mese di ottobre per la nostra annuale uscita autunnale è stata scelta come meta la diga del
Luzzone a Ghirone; con Ofible è stata organizzata una visita agli impianti interni della diga, che,
grazie alla spiegazione del responsabile è risultata una visita interessante.
Abbiamo poi pranzato al ristorante Luzzone, sopra la diga. La giornata è stata divertente e
favolosa dal punto della meteo; dalla diga abbiamo potuto ammirare un paesaggio stupendo e
grazie alla bella composizione del gruppo è stata una degna uscita da ricordare.
Immersione Cannero
Nel mese di novembre abbiamo organizzato un’uscita ai Castelli di Cannero in barca con
seguente pranzo. In una mattina di sole ma con temperature di novembre un gruppetto si è diretto
verso Cannero con il S. Cristoforo (meta lo scoglietto dei Castelli). Anche questa immersione molti
di noi l’ha fatta parecchie volte ma sia per la compagnia sia per il luogo è sempre una bella
emozione da ripetere.
A mezzogiorno abbiamo attraccato a Cannobio e abbiamo pranzato anche con chi non ha fatto
immersione.
Cena Natalizia
Sabato 28 novembre si è svolta l’annuale cena di Natale al grotto Contrattempi di Losone.
Attività in sede
Nel mese di novembre è stata organizzata una riunione con tutti i soci attivi, soprattutto per i nuovi
membri iscritti, sul tema dello svolgimento dei picchetti in collaborazione della polizia lacuale e
delle altre società.
E’ stato ricordato l’impegno che comportano i picchetti e il genere di attività che solitamente si
svolge durante gli stessi; la serata è stata molto interessante vista la partecipazione e l’interesse
dimostrato da molti.
Pulizia lago
Il Municipio di Ascona tramite l’UTC ci ha contattati chiedendo la possibilità di svolgere una pulizia
dei fondali lungo la riva della Piazza G. Motta (lungolago Ascona;) dalla Piazza Torre fino al porto
turistico. Dopo un incontro con i responsabili dell’UTC, ci siamo messi a disposizione per organizzare
la pulizia concordando di effettuare l’intervento nel mese di novembre.
La pulizia ha avuto luogo nella mattinata di sabato 28 novembre. Malgrado l’acqua fosse piuttosto
fredda, 8 subacquei hanno provveduto a raccogliere il pattume e gli operai comunali, aiutati da
qualche socio e famiglia, a caricarlo sul mezzo di trasporto.
In totale sono stati raccolti circa 5 quintali di pattume… non male come primo intervento!!
Secondo l’UTC e il Municipio è intenzione ripetere l’azione anche l’anno seguente e da parte
nostra abbiamo dato la nostra disponibilità. Un ringraziamento al Comune di Ascona che ha
offerto a fine raccolta un buonissimo e apprezzato aperitivo.
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L’attività in sede quest’anno è stata parecchia. Grazie ai corsi svolti, oltre a portare nuovi soci, ben
3 nuovi sub D3… preziosi per tutta la società in quanto apprezzati aiuto-istruttori. Come formazione
hanno raggiunto il più alto scalino della subacquea ricreativa garantendo ulteriormente la
sicurezza in Società per le immersioni.
Il numero dei corsi effettuati ha registrato un totale altissimo di immersioni; è stato il più alto da
quando ho assunto il mio compito come CT… ben 335 immersioni…un più che ottimo risultato, di
cui 176 di allenamento, 101 per corsi e 58 per lavori vari.
Da non dimenticare che tutta questa attività ha fatto si che anche le serate post immersione siano
state parecchie; grazie a Beat che ci ha proposto menu da ristorante.
Queste serate hanno permesso che il legame di amicizia tra i soci si consolidasse maggiormente,
soprattutto con i nuovi arrivati… che mi pare abbiano più che apprezzato l’ambiente.
E 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 2015 la presenza in sede 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-febbraio 2015; tutte le
bombole hanno passato il collaudo. Prossimo collaudo estate-autunno 2017.
Locale cucina sede: anche quest’anno la cucina e la sua saletta della sede hanno svolto il
loro compito; numerose le cene preparate al giovedì dai sub attivi. La sala ha
naturalmente svolto il compito di ospitare le lezioni del corso terza stella e utilizzata per le
diverse riunioni.
Lavori sede: Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori di manutenzione e miglioria della
nostra sede. La sistemazione dello spogliatoio uomini è stata necessaria per la grande
affluenza di sub di quest’estate. E’ stato ridisegnato e meglio posizionato il materiale e gli
armadietti, al locale tecnico è stata aggiunto un vano sopra il compressore più grande con
una scala fissa di facile accesso. All’esterno sono state applicate due panchine di metallo
pieghevoli e non ingombranti, per facilitare la posa di bombole. Tutto il materiale di
segretariato e contabile della società è stato riordinato. I lavori sede sono stati terminati nel
mese di gennaio; un grazie particolare a Tiziano e Diego per la loro disponibilità e
naturalmente anche a tutti gli altri.
Pulizia in sede: é stata fatta una volta al mese nel 2015, ad eccezione del mese di
dicembre. La pulizia in sede viene eseguita da una persona esterna alla società.
Pittura sede: come annunciato all’assemblea precedente, il locale spogliatoio al piano
terra è stato ripitturato; questo per renderlo meglio presentabile anche a seguito dei lavori
che abbiamo eseguito.
Natante: per l’anno 2016 è previsto il servizio e la riparazione del gancio di prua che
attualmente è mancante come pure i nuovi ormeggi per il nostro posto barca in piazza
Ascona. Nel 2015 è stato riparato il telo grande e fatte le normali piccole riparazioni.
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Conclusione: Va ricordato che è prevista una revisione totale del compressore in
primavera; questo si è reso necessario per due motivi:
1. abbiamo avuto una “panne” in autunno con la rottura di un’elettrovalvola che ha
causato il malfunzionamento del compressore.
2. durante la riparazione da parte della ditta Dräger il meccanico ha constatato che una
revisione totale è necessaria siccome molti elementi sono da sostituire e in più si denota
una perdita nel lato “parete”. Per tutti questi motivi è necessario un intervento corposo.
Rimando poi all’approvazione dei conti per l’accettazione del preventivo → “costo
compressore”.
Un grazie da parte mia a tutti 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.

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 01.01.2015 - 31.12.2015

BILANCIO PATRIMONIALE
attività
1000 Cassa

468.30

1010 Conto corrente postale

16'415.05

1025 Banca Raiffeisen Ascona - cto risparmio

22'221.85

1040 Magazzino

1.00

1045 Installazioni

1'500.00

totale

40'606.20

passività
2000 Creditori

100.00

2005 Deposito chiavi sede

600.00

2010 Riserva investimenti futuri

22'200.00

2040 Sospesi passivi

160.00

2050 Capitale proprio

18'398.50

Perdita d'esercizio

Totale

-852.30

40'606.20

40'606.20
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CONTO PERDITE E PROFITTI
costi
3001 Acquisto materiale tecnico
3002 Assicurazioni

500.00
4'355.30

3003 Contributi FSSS e SSS

455.00

3004 Corsi sub / nuoto

550.00

3005 Tasse diverse

100.00

3006 Rappresentanza

5'455.15

3007 Telefono e spese postali

759.10

3008 Cancelleria e diversi ufficio

160.25

3009 Manutenzione sede

4'196.15

3010 Manutenzione mat. tecnico e compressore

1'237.15

3011 Manutenzione natante e pontile

4'725.00

3012 Carburante natante

2'015.30

3013 Costi prestazioni
3014 Costi sezione salvataggio
3015 Interessi e spese bancarie/postali
3016 Costi diversi
3020 Accantonamenti
3021 Ammortamenti
Totale costi

13'776.00
1'524.45
65.10
100.00
1'000.00
200.00
41'173.95

ricavi
4001 Contributi enti pubblici

16'118.00

4002 Tasse sociali

4'565.00

4003 Ricavi prestazioni

19'366.00

4004 Quote scooter

250.00

4006 Interessi attivi bancari/postali

22.65

Totale ricavi

40'321.65

6001 Perdita gestione ordinaria
Totale

852.30
41'173.95

41'173.95

RAPPORTO DEL CASSIERE – ESERCIZIO 2015
I conti per l’esercizio 2015 della Sub Ascona si presentano con un attivo di Fr. 40'606.20 e più
precisamente la cassa Fr. 468.30, il conto corrente postale Fr. 16’415.05, il conto risparmio
investimenti futuri presso la Banca Raiffeisen Ascona Fr. 22’221.85, il conto Magazzino Fr. 1.00 e il
conto Installazioni Fr. 1’500.00. Per quanto concerne il passivo il conto creditore ammonta a
Fr. 100.00 il conto deposito chiavi sede Fr. 600.00, il conto riserva investimenti futuri Fr. 22'200.00, i
sospesi passivi Fr. 160.00 e il capitale proprio con un saldo di Fr. 18'398.50. Risulta quindi una perdita
d’esercizio di Fr. 852.30.
Per quanto concerne il conto perdite e profitti. I ricavi totali ammontano a Fr. 40'321.65 e
provengono principalmente dai contributi pubblici, dalle quote sociali e dai ricavi prestazioni.
Mentre i costi totali ammontano a Fr. 41'173.95, con il conto costo prestazioni che mostra l’uscita
più elevata di Fr. 13'776.00. Questo costo è però interamente recuperato con i ricavi prestazioni.
La differenza quindi tra i costi e i ricavi porta l’esercizio 2015 a chiudere con una perdita di
Fr. 852.30.
La relazione della cassiera sarà messa in votazione con il rapporto dei revisori dei conti.
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7.

Rapporto dei revisori

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

8.

Festeggiamenti 60°

E’ intenzione per il 60° di cambiare o creare un nuovo logo della società. Il comitato vorrebbe
indire un concorso atto a presentare un progetto di logo (alcune idee sono già state studiate dal
comitato e vengono proiettate in sala). Il logo scelto sarà portato alla prossima assemblea per
l’approvazione.
In sala viene proposta l’idea di aprire il concorso anche a una scuola professionale (es. CSIA).
A maggioranza, la sala vota l’importo di Fr. 200.00 quale premio per il vincitore.
Il comitato chiede se l’assemblea è d’accordo di proporre il cambio del logo. All’unanimità è
approvato il progetto per il nuovo logo per il 60°.
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9.

Preventivo 2016

CONSUNTIVO 2015 - PREVENTIVO 2016
COSTI

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016

500.00

1'000.00

4'355.30

4'500.00

CONTRIBUTI FSSS E SSS

455.00

700.00

CORSI SUB / NUOTO

550.00

700.00

TASSE DIVERSE

100.00

150.00

5'455.15

3'000.00

TELEFONICHE E POSTALI

759.10

800.00

CANCELLERIA E DIVERSI UFFICIO

160.25

300.00

MANUTENZIONE SEDE

4'196.15

4'000.00

MANUTENZIONE MAT. TECNICO E COMPRESSORE

1'237.15

7'000.00

MANUTAZIONE NATANTE E PONTILE

4'725.00

4'000.00

CARBURANTE NATANTE

2'015.30

2'000.00

13'776.00

0.00

0.00

5'000.00

1'524.45

2'000.00

65.10

70.00

100.00

100.00

1'000.00

1'000.00

200.00

200.00

41'173.95

36'520.00

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016

16'118.00

18'000.00

4'565.00

5'000.00

19'366.00

0.00

0.00

1'500.00

250.00

250.00

22.65

30.00

40'321.65

24'780.00

ACQUISTO MATERIALE TECNICO
ASSICURAZIONI

RAPPRESENTANZA

COSTI PRESTAZIONI
MANIFESTAZIONE 60.ESIMO
COSTI SEZIONE SALVATAGGIO
INTERESSI E SPESE BANCARIE/POSTALI
COSTI DIVERSI
ACCANTONAMENTI
AMMORTAMENTI
TOTALE COSTI

RICAVI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
TASSE SOCIALI
RICAVI PRESTAZIONI
RICAVI DIVERSI
QUOTE SCOOTER
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI
TOTALE RICAVI
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Nota sul consuntivo 2015 – preventivo 2016
Le spese preventivate nel 2016 ammontano a un totale di Fr. 36’520.00 mentre gli incassi
ammontano a Fr. 24’780.00. Il preventivo si presenta quindi con un deficit di Fr. 11'740.00, dovuto al
fatto che è necessaria ed è prevista una revisione totale del compressore per garantirne il buon
funzionamento. Abbiamo pure inserito un credito di Fr. 5'000.00 da destinare alle spese per la
preparazione dei festeggiamenti del 60° che avranno luogo il prossimo anno. Queste due spese,
seppure straordinarie, abbiamo ritenuto di inserirle a preventivo senza così chiedere ulteriori crediti
straordinari. Nel caso l’assemblea lo ritenesse necessario si possono scorporare le 2 spese in
Fr. 5'000.00 per il compressore e Fr. 5'000.00 per il 60° e formulare la richiesta di due crediti
straordinari, riportando il preventivo con un deficit d’esercizio di Fr. 1'740.00.
JF Berset interviene chiedendo come mai nel 2016 non sono previsti ricavi da prestazioni; Nicola
spiega che con l’introduzione dal 1. gennaio 2016 della nuova normativa SUVA, il comitato ha
deciso che la società non svolgerà più alcun lavoro (eseguire un semplice lavoro comporterebbe il
coinvolgimento di troppe persone e quindi si dovrebbero applicare tariffe troppo alte).
Il preventivo 2016, senza nessuna modifica, viene messo ai voti e accettato all’unanimità.

10. Programma annuale
Picchetti
Al momento dell’Assemblea non è ancora stata organizzata la riunione con la Polizia lacuale e le
altre Società per stabilire il calendario dei picchetti 2016. Appena saranno stabilite le date
provvederemo a organizzare i turni di picchetto.
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
Organizzazione una volta al mese delle formazioni specifiche ed esercitazioni pratiche che
possano dare ai soci attivi la possibilità di svolgere i picchetti con la preparazione necessaria.
Il calendario delle esercitazioni sarà preparato e divulgato ai soci attivi: nei fine settimana che
saremo di picchetto saranno proposti dei temi di esercitazione.
Corsi
Corsi BASE POOL
Corsi PLUS POOL
Corsi AED / BLS I
Aggiornamenti BASE POOL + PLUS POOL
Aggiornamenti AED / BLS I
Corsi Moduli Salvataggio Laghi + Fiume
Corsi Sub Delfino 1-2-3
Corso Sub D1
Corso Sub D2
Manifestazioni:
Fuochi Ascona – 1° gennaio 2016
Ascona Boat Show / sicurezza regata Classic Racer Show – 07/08 maggio 2016
Swissman xtreme triathlon – giugno 2016
Movimento salute sport Ascona – settembre 2016
Traversata Dirinella / Brissago – 1° agosto 2016
Fuochi Ascona – 1° agosto 2016
12

Uscite / Eventi:
Uscita Sub Cannero – settembre/ottobre
Uscita Sub Lago Barone – 16 e 17 luglio
Uscite sub Verzasca – aprile/dicembre
Cena estiva – luglio
Uscita enogastronomica – ottobre/novembre
Pulizia Lago - ottobre
Mercatino di Natale – dicembre
Sito internet
Sul sito è possibile trovare informazioni e dettagli di ogni attività evento o manifestazione
→ www.subascona.ch
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
Tiziano Broggini porta il saluto del Sindaco e dei colleghi di Municipio. Facendo riferimento al
programma annuale, consiglia di annunciare al Municipio che nel 2017 ci saranno i festeggiamenti
del 60° chiedendone già il relativo aiuto finanziario.
La parola passa a Arrigo Ghiggi che porta il saluto della SSS. Ringrazia i 4 nuovi istruttori della
salvataggio e si complimenta per il lavoro svolto.
Nicola comunica l’entrata in vigore della nuova ordinanza sulla navigazione interna che autorizza
l’uso degli scooter subacquei.
In merito alla FSSS, Nicola informa che in Ticino non c’è più un comitato regionale; nei prossimi
giorni trasmetterà a tutti i presidenti delle società le informazioni che ha ricevuto in merito alla
questione.
Pasqualino informa che dal 21 febbraio al 14 agosto 2016 a Neuchatel avrà luogo un interessante
museo sugli abissi.
Giorgio Manni prende la parola e da informazioni sull’uscita al Lago Barone prevista il 16-17 luglio
2016. Nel caso di brutto tempo l’uscita sarà annullata.

13. Aperitivo
Il presidente invita i presenti a fermarsi per l’aperitivo.
L’assemblea si chiude con un applauso alle ore 20.50
La segretaria:
Tanja Regazzi
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SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO - ASCONA

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

Ascona, 10 febbraio 2016

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

GIOVEDI’ 3 MARZO 2016, 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.

Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.ch/download.html)
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
Festeggiamenti 60°
Preventivo 2016
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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