SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO – ASCONA

6612 ASCONA
CASELLA POSTALE 571• C.C.P. 65-1651-9

Tel. 0041 79 686 76 76

www.subascona.ch – info@subascona.ch

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SSSA
- 2017 -

Presenti
Regazzi Tanja, Regazzi Diego, Pinotti Sandro, Galizia Beat, Sussigan Nicola, Manni Patrizia, Trotta
Pasqualino, Mattei Steve, Vitali Seline, Vitali Maurizio, Boggia Michele, Maggini Tiziana, Schmidt Lars,
Monaco Giorgio, Pillon Ugo, Fiechter Sandro, Poletti Roberto, Pigazzini Paolo, Malisan Giuliano,
Nicora Patrick, Manni Giorgio, Grossini Tiziano, Di Bisceglie Nelly, Leonardi Leandro, Cintione Fabio, ,
Patricia Paganetti Giussani (SSS)

* * *
L’Assemblea generale ordinaria 2016 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 9 marzo 2017 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.
15.

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
- nomina di due scrutatori (trattanda aggiunta ad inizio assemblea)
Votazione nuovo logo
Festeggiamenti 60°
Preventivo 2017
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 JF Berset.
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1.

Accettazione del verbale dell’ultima assemblea

Il verbale 2016 è accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Tiziana Maggini e Giorgio Monaco

3.

Relazione del presidente

Care socie e cari soci, Gentili ospiti,
Benvenuti alla 60esima assemblea! Eh sì, con quest’assemblea abbiamo raggiunto l’onorevole
traguardo del 60° anno dalla fondazione e vi ringrazio per la presenza.
Come al solito cercherò di essere breve, così da concedere il tempo necessario agli altri relatori e
per non tardare all’atteso aperitivo.
Raggiunto il 60esimo, come avevo annunciato la scorsa assemblea, è iniziato il mio ultimo anno da
Presidente ma non con questo lascio la Società!
Il bilancio per questi 10 anni di presidenza lo reputo senz’altro positivo, ma soprattutto è stata per
me un’arricchente esperienza sia dal lato personale che umano.
Un grazie di cuore va a tutti i colleghi di comitato che mi hanno sopportato, ma che soprattutto in
modo collegiale e sereno “non sempre” lavora costantemente in modo propositivo e creativo.
Ma come già detto, un cambiamento porterà sicuramente ad un’ulteriore e continua crescita di
questa meravigliosa società.
È l’anno dei festeggiamenti di cui vi daremo dettagli a seguire, ma mi permetto di sottolineare già
sin d’ora che avremo bisogno dell’aiuto di tutti voi per garantirne una buona riuscita!
Per buona sorte anche il 2016 è trascorso senza vederci impegnati in interventi particolari anche se
annegamenti e infortuni non sono mancati sul nostro lago.
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 lavora a pieni ritmi e ringrazio gli istruttori Maurizio, Seline, Nelly e Fabio
per il loro operato, Bravi!
Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato per il buon andamento della società.
Cosa dire!?!? E QUATTRO! La Scuola Sub Ascona e Verzasca, è stata insignita anche quest’anno,
dalla CMAS.CH, del riconoscimento di miglior scuola Sub Regione Ticino! GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a
CT Istruttori e assistenti che con tanto impegno e volontà si dedicano a queste importanti attività
ed in particolare a Beat per la sua vocazione nel trasmettere la subacquea ai più piccoli!
Sarà riproposta la giornata di formazione a Lavertezzo, nell’ambito dei picchetti cantonali, dove
rammento che vengono trasmesse le basi per la conoscenza dell’ambiente torrentistico e del
comportamento in caso di intervento.
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 del presidente è accettata all’unanimità.
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4.

Relazione del Commissario Tecnico

Anche l’anno appena trascorso, come tutti gli anni, ci vede coinvolti in molte attività e impegni
che richiedono la presenza e il tempo di parecchi soci. Grazie a tutti per aver partecipato e
permesso di svolgere tutti gli impegni e compiti nel migliore dei modi.
Picchetti
Abbiamo svolto 4 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale e delle altre società
di salvataggio:
Picchetto 1
Picchetto 2
Picchetto 3
Picchetto 4

dal 25 aprile al 1.maggio
dal 20 al 26 giugno
dal 08 al 14 agosto
dal 26 settembre al 2 ottobre

L’unico intervento effettuato è avvenuto nel mese di giugno. Una chiamata per una barca in
difficoltà; dopo gli accertamenti del caso, tutto si è risolto senza pericoli. Durante gli altri turni di
picchetto abbiamo unicamente effettuato le uscite di prevenzione durante i fine settimana.
Scuola Sub Ascona-Verzasca
Anche per il 2016 la Scuola Sub ha ricevuto l’attestato quale miglior scuola sub CMAS.CH della
regione Ticino per il quarto anno di fila… un vero successo!!
Un grande ringraziamento agli istruttori e aiutanti istruttori, nonché alle Società SSSAscona e
Gruppo Sub Verzasca per la logistica e supporto.
Corsi Salvataggio
Sono stati organizzati:
3 corsi Modulo Base Pool
3 corsi Modulo Plus Pool
3 corso Modulo Laghi
2 corsi Modulo PS II
6 corsi Modulo BLS/DAE I
6 corsi Agg. Plus Pool
1 corso Agg. Modulo Laghi
7 corsi Agg. BLS/DAE I

con 27 brevettati
con 26 brevettati
con 16 brevettati
con 10 brevettati
con 40 brevettati
con 25 brevettati
con 4 brevettati
con 29 brevettati

In totale sono stati svolti 31 corsi con 177 brevetti rilasciati, un grande lavoro che merita un grande
ringraziamento! GRAZIE Seline, Nelly, Maurizio e Fabio.
Corsi Subacquei
Corsi bambini
Corso Delfino 3 – mese di luglio brevettati:
Cinzia Tormen
Nicole Rüegsegger
Julia Rüegsegger
Manuel Antezza
Corso Delfino 3 – mese di agosto, brevettati:
Jeya Nicora
Maira Blättler
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Corso Delfino 1 – mese di novembre, brevettati:
Lara Poletti
Sara Trotta
Viola Boggia
Ravi Barrios Lopes
Corso Delfino 2 – mese di novembre, brevettati:
Sonja Scolari
Giuliano Amoroso
Corso D1
Brevettato:
Mirco Ponti
Corso organizzato con 3 candidati; uno di loro ha completato il corso, uno lo dovrebbe terminare
questa primavera mentre l’ultimo si è ritirato.
Corso Nitrox
Brevettati:
Tiziano Grossini
Diego Regazzi
Jean-François Berset
Patrick Nicora
Massimiliano Antezza
Un grazie a Beat Galizia per l’ottima organizzazione e il grande impegno.
Corso D2
Il corso è iniziato nel mese di ottobre 2016; abbiamo riproposto la formula di organizzare la parte
teorica con gli amici della SSS Locarno per dividerci gli impegni della teoria. Hanno preso parte 2
candidati per la nostra Società e 2 per la Locarno.
Come da programma, abbiamo completato la parte teorica con successo dove tutti i candidati
hanno superato gli esami; in seguito abbiamo avviato la preparazione pratica tutt’ora in corso…si
concluderà nel corso della primavera.
Battesimi
Nel mese di febbraio Beat ha effettuato, alla clinica Hildebrand, dei battesimi per la respirazione e
il rilassamento con autorespiratore con 12 persone.

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

Ascona Boat Show
Manifestazione nautica svolta ad Ascona dal 5 all’8 maggio. Durante la manifestazione ha avuto
luogo la Classic Racer Show; gara di velocità con barche a motore tenutasi il sabato 7 e
domenica 8. Per conto dell’organizzazione abbiamo presenziato con la nostra barca e un
equipaggio di 6 soccorritori (su 2 giorni) per garantire la sicurezza dei partecipanti.
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Swissman xtreme triathlon 2016
Al mattino presto, in piazza, tutto era pronto per l’appuntamento con gli atleti; con loro anche il
nostro equipaggio a disposizione per la sicurezza.
Purtroppo a causa del forte vento e della superficie del lago molto mossa, la tratta a nuoto è stata
annullata; dopo il rientro a riva la gara è continuata per le altre prove restanti.
Traversata Dirinella Brissago
Dopo 2 edizioni in cui la traversata è stata annullata, questa edizione 2016 ha avuto normalmente
luogo. Eravamo presenti, come ogni anno, per aiutare l'organizzazione nel garantire la sicurezza.
Movimento Sport Salute
Anche per questa edizione abbiamo partecipato alla manifestazione con una bancarella.
Mercatino Natale
Abbiamo confermato la nostra presenza con la bancarella stazionata nella piazza antistante la
posta; posizione veramente ottimale per noi, infatti anche questa volta i prelibati amaretti hanno
avuto un grande successo. Quest’anno abbiamo optato per presenziare di domenica invece che
come d’abitudine il sabato (sarà così anche per l’edizione 2017).
Uscite / Eventi
Cena estiva in sede
Tutto l’occorrente era pronto per trascorrere una serata in allegria e di divertimento… invece
l’unico che si è rallegrato è stato il maltempo; infatti a causa del previsto temporale di turno,
abbiamo optato per annullare la cena. E’ la prima volta che alziamo bandiera bianca, spero non
si ripeti in futuro.
Immersione “extra muros”
Durante l’estate sono state organizzate diverse uscite direzione Fiume Maggia e Fiume Verzasca;
numerosi soci vi hanno partecipato. Le immersioni nei fiumi sono sempre molto suggestive perché
hanno sempre un loro fascino e non ci si stufa mai di visitarli.
Uscita Capanna e laghetto Barone
Uscita organizzata da Diego e Giorgio: meta “capanna e laghetto Barone”. L’obiettivo, oltre al
divertimento, era quello di effettuare la pulizia dei fondali del laghetto. La mattina del 16 luglio
eravamo in 27 a rapporto per la partenza in elicottero per la capanna Barone.
Uscita aperta anche alle famiglie: oltre ai soci hanno partecipato amici, mogli, mariti, fidanzati/e e
figli… un bel gruppetto. In 10 abbiamo effettuato l’immersione di domenica mattina dopo aver
trascorso il sabato in panciolle per adattarsi alla quota. È stato proprio un fine settimana divertente.
Cena Natalizia
Mercoledì 7 dicembre si è svolta l’annuale cena di Natale, quest’anno presso il grotto Ticino ad
Ascona; i partecipanti erano 28.
Come sempre ci siamo divertiti parecchio… purtroppo quest’anno il menu non è stato all’altezza
delle aspettative, peccato! Ci rifaremo il prossimo anno.
Attività in sede
Anche quest’anno l’attività è stata molta, soprattutto grazie alla decisione lungimirante di alcuni
anni addietro di posare una cucina in sede. Infatti parecchi giovedì post immersione ci si trova
assieme per cenare; ottima occasione per saldare maggiormente i legami di amicizia.
Pulizia lago
È stata riproposta l’azione di pulizia del lungolago ad Ascona. Sabato 22 ottobre ci siamo ritrovati in
16 (tra subacquei, pilota barca e aiutanti)…un bel numero. La raccolta si è protratta dalle
10.00 fino alle 12.00 dove abbiamo raccolto un discreto mucchietto di pattume. Un ringraziamento
al Municipio di Ascona che ha offerto a fine raccolta un buonissimo e apprezzato aperitivo.
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Immersioni
L’attività in sede quest’anno è stata ancora parecchia; sono state effettuate 178 immersioni
ricreative, 46 di corso e ben 86 per lavori vari (totale 310 immersioni). Nonostante una leggera
flessione rispetto all’anno prima, è risultato comunque un anno molto frequentato. Per concludere,
ecco le immersioni per singolo socio, dove il primato con più immersioni spetta a Beat, vero
trascinatore della società.
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 bombole previsto per la data di scadenza settembre 2017
verrà posticipato per motivi logistici nel mese di gennaio 2018; il capo materiale, a tempo
debito, vi informerà su come procedere.
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 come pure le lezioni del
corso terza stella e utilizzata per le diverse riunioni.
Lavori sede: quest’estate si è verificata una rottura del tubo dell’acqua fredda sotto le
scale con rispettivo allagamento del piano terreno; dopo le valutazioni del caso è stata
contattata la fondazione proprietaria dello stabile che ha provveduto alla riparazione del
danno. Per quanto riguarda il compressore è stata eseguita nel mese di febbraio, come
preventivata l’anno scorso, una revisione generale ed il servizio; tutto è andato bene! E’
stato sottoscritto, assieme ad altre società, un contratto d’abbonamento di Fr. 590.00/annui
+ materiale.
Per quanto riguarda il pontile sulla piazza di Ascona, si è installato un rubinetto d’acqua per
poter eventualmente attaccare una canna dell’acqua per operazioni di pulizia del
pontile/natante.
Pulizia in sede: nel corso del 2016 è stata fatta una volta al mese, ad eccezione del mese di
dicembre. La pulizia in sede viene eseguita da una nuova persona, siccome l’altra signora
ha dato le dimissioni (non aveva più tempo).
Pittura sede: nel corridoio e più precisamente nel locale scale è stata data una mano di
pittura; anche per coprire i lavori di riparazione del tubo dell’acqua.
Natante: per il 2017 è previsto il regolare servizio al natante, come pure la sostituzione delle
finestre della cabina (per poterle aprire meglio) e del telone ormai vetusto. Nel 2016, servizio
e piccoli lavori di manutenzione sono stati eseguiti come d’abitudine.
Conclusione: Un grazie da parte mia a tutti soci che 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 01.01.2016 - 31.12.2016
BILANCIO PATRIMONIALE
attività
1000

Cassa

1010

Conto corrente postale

16'781.30

1025

Banca Raiffeisen Ascona - cto risparmio

23'744.10

1040

Magazzino

1.00

1045

Installazioni

1'200.00

totale

240.55

41'966.95

passività
2000

Creditori

2005

Deposito chiavi sede

149.40

2010

Riserva investimenti futuri

23'700.00

2050

Capitale proprio

17'546.20

630.00

Perdita d'esercizio
Totale

-58.65
41'966.95

41'966.95

CONTO PERDITE E PROFITTI
costi
3001

Acquisto materiale tecnico

3002

Assicurazioni

3003

Contributi FSSS e SSS

455.00

3004

Corsi sub / nuoto

991.80

3005

Tasse diverse

3006

Rappresentanza

3'252.45

3007

Telefono e spese postali

1'095.30

3008

Cancelleria e diversi ufficio

3009

Manutenzione sede

3010

Manutenzione mat. tecnico e compressore

7'236.25

3012

Carburante natante

2'233.75

3014

Costi sezione salvataggio

2'330.80

3015

Interessi e spese bancarie/postali

3016

Costi diversi

3020

Accantonamenti

3021

Ammortamenti
Totale costi

971.45
3'228.10

170.00

45.55
5'770.70

18.80
760.00
1'500.00
300.00
30'359.95

ricavi
4001

Contributi enti pubblici

4002

Tasse sociali

4004

Quote scooter

4005

Contributi privati e diversi

4006

Interessi attivi bancari/postali

16'630.00
5'090.00
250.00
8'309.05
22.25

Totale ricavi
6001

30'301.30

Perdita gestione ordinaria
Totale

58.65
30’359.95

30'359.95
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RAPPORTO DEL CASSIERE – ESERCIZIO 2016
I conti per l’esercizio 2016 della Sub Ascona si presentano con un attivo di Fr. 41'966.95 e più
precisamente la cassa Fr. 240.55, il conto corrente postale Fr. 16’781.30, il conto risparmio
investimenti futuri presso la Banca Raiffeisen Ascona Fr. 23’744.10, il conto Magazzino Fr. 1.00 e il
conto Installazioni Fr. 1’200.00.
Per quanto concerne il passivo il conto creditore ammonta a Fr. 149.40 il conto deposito chiavi
sede Fr. 630.00, il conto riserva investimenti futuri Fr. 23'700.00 e il capitale proprio con un saldo di
Fr. 17'546.20. Risulta quindi una perdita d’esercizio di Fr. 58.65.
Per quanto concerne il conto perdite e profitti. I ricavi totali ammontano a Fr. 30'301.30 e
provengono principalmente dai contributi pubblici, dalle quote sociali e da contributi privati.
Mentre i costi totali ammontano a Fr. 30'359.95, con il conto manutenzione materiale tecnico e
compressore che mostra l’uscita più elevata di Fr. 7’236.25, essendo stata necessaria la revisione
del compressore. La differenza quindi tra i costi e i ricavi porta l’esercizio 2016 a chiudere con una
perdita di Fr. 58.65.
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 statutarie – sostituzione di un membro di comitato

Il comitato propone, in sostituzione dell’uscente cassiera Patrizia Manni, Seline Vitali che viene
accettata all’unanimità con un applauso.
Si riconfermano per un ulteriore mandato gli attuali revisori Giorgio Monaco e Lars Schmid,
riconfermati anche loro con un applauso.
9.

Votazione nuovo logo

Beat presenta il nuovo logo creato da Giona Galizia e proposto dal comitato all’assemblea; logo
molto innovativo rispetto al logo attuale → un cambiamento radicale e moderno!!
Invita i presenti a porre eventuali domande, critiche o altro.
Michele Boggia si dice dispiaciuto che non siano state portate un paio di altre varianti
puntualizzando però che il logo presentato è molto bello; solamente per dare all’assemblea una
possibilità di scelta. Beat risponde che era l’unico logo veramente innovativo rispetto agli altri che il
comitato aveva già precedentemente scartato.
Alessandro Fiechter chiede come mai sono stati scelti dei colori pastello; Beat spiega che Giona ha
proposto dei colori “inesistenti” nei loghi SSS in Ticino.
Patrick Nicora si complimenta per il logo molto bello ma si dice “perplesso” per la leggibilità di
“Ascona”; e’ comunque una questione di abitudine.
I Fr. 200.00 del nuovo logo andranno a Giona come premio.
La modifica del nuovo logo viene messa ai voti e viene accettata all’unanimità.
Nuovo vestiario
Beat presenta delle nuove magliette/giacche con vari esempi di come verrebbe stampato il logo.
Il materiale sarà acquistato presso l’Atelier 3 di Locarno. Beat prega l’assemblea di dare un
opinione sul tessuto delle magliette (taglio femminile e taglio maschile). Per le giacche c’è un
materiale unico (comunque modello donna/uomo).
Viene votato il tessuto e la maggioranza dei presenti ha optato per il materiale “tecnico”.
Steve aggiunge che il comitato ha optato per un vestiario di colore “grigio” poiché è un colore
moderno.
Si precisa che il vestiario è per i soci attivi che fanno picchetto e che partecipano alle attività (i
soci non attivi hanno la possibilità di acquistarlo). Durante l’anno, il comitato comunicherà ai soci le
varie possibilità di ottenere questi capi.
Anche le borse “stagne” verrebbero stampate con il logo (Fr. 65.00/borsa); 5 possibilità di scelta
per i colori (al momento non ancora definito).
10. Festeggiamenti 60°
I festeggiamenti avranno luogo, sul piazzale Torre di Ascona, il pomeriggio di sabato
2 settembre 2017 e si protrarranno fino a sera (sarà offerta una maccheronata alla popolazione
preparata dall’AMA; ci sarà musica e una fornita buvette a pagamento).
Il sabato pomeriggio sono previsti dei battesimi sub in un’apposita vasca posata sul piazzale Torre.
Pico presenta la vasca mostrando le foto e dando delle indicazioni tecniche (es. acqua a
28 gradi, etc). Domenica 3 settembre (a mezzogiorno) sarà offerta una grigliata ai soci della
società (ci sarà ancora la possibilità di effettuare i battesimi sub).
Sarà piazzato un capannone in collaborazione con lo Yacht Club Ascona e noi sosterremo il costo
di 1/3 della spesa. L’assemblea è invitata a dare dei consigli, suggerimenti, sponsor, etc.
Il budget indicativo ammonta a Fr. 20'000.00 (per info la Cmas.ch ha già partecipato con un
contributo).
E’ auspicabile che tutti possano dare una mano perché l’impegno richiesto per questi due giorni è
davvero tanto.
La proposta di fare la festa viene messa in votazione e accettata all’unanimità.
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11. Preventivo 2017

CONSUNTIVO 2016 - PREVENTIVO 2017
COSTI

CONSUNTIVO 2016

PREVENTIVO 2017

971.45

1'000.00

3'228.10

4'500.00

CONTRIBUTI FSSS E SSS

455.00

600.00

CORSI SUB / NUOTO

991.80

800.00

TASSE DIVERSE

170.00

150.00

RAPPRESENTANZA

3'252.45

3'000.00

TELEFONICHE E POSTALI

1'095.30

1'000.00

45.55

150.00

MANUTENZIONE SEDE

5'770.70

4'000.00

MANUTENZIONE MAT. TECNICO E COMPRESSORE

7'236.25

4'500.00

0.00

5'000.00

2'233.75

2'000.00

0.00

15'000.00

2'330.80

2'000.00

18.80

50.00

760.00

500.00

1'500.00

1'500.00

300.00

300.00

30'359.95

46'050.00

CONSUNTIVO 2016

PREVENTIVO 2017

16'630.00

17'000.00

5'090.00

5'000.00

250.00

250.00

8'309.05

1'500.00

INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI

22.25

30.00

CONTRIBUTI SPONSOR + RICAVI 60°

0.00

10'000.00

30'301.30

33'780.00

ACQUISTO MATERIALE TECNICO
ASSICURAZIONI

CANCELLERIA E DIVERSI UFFICIO

MANUTAZIONE NATANTE E PONTILE
CARBURANTE NATANTE
MANIFESTAZIONE 60.ESIMO
COSTI SEZIONE SALVATAGGIO
INTERESSI E SPESE BANCARIE/POSTALI
COSTI DIVERSI
ACCANTONAMENTI
AMMORTAMENTI
TOTALE COSTI

RICAVI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
TASSE SOCIALI
QUOTE SCOOTER
CONTRIBUTI PRIVATI E DIVERSI

TOTALE RICAVI
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Nota sul consuntivo 2016 – preventivo 2017
Le spese preventivate nel 2017 ammontano a Fr. 46’050.00, con una previsione di spesa per la
manifestazione del 60° di Fr. 15'000.00, mentre gli incassi preventivati sono Fr. 33’780.00.
Il preventivo si presenta quindi con un deficit di Fr. 12'270.00.
Il preventivo 2017, senza nessuna modifica, viene messo ai voti e accettato all’unanimità.
Patrizia viene omaggiata di un piccolo regalo in segno di ringraziamento.

12. Programma annuale
Picchetti
Turni di picchetto:
Picchetto 1
Picchetto 2
Picchetto 3

dal 05 al 11 giugno 2017
dal 24 al 30 luglio 2017
dal 11 al 17 settembre 2017

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 e esercitazioni pratiche che possano
dare ai soci attivi la possibilità di poter 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
Completazione corso Sub D2
Manifestazioni:
Fuochi Ascona – 1° gennaio 2017
Swissman xtreme triathlon – 24 giugno 2017
Festeggiamenti 60° SSS ASCONA – 2/3 settembre 2017
Movimento salute sport Ascona – settembre 2017
Traversata Dirinella / Brissago – 23 luglio 2017 Novità (modifica data)!!
Fuochi Ascona – 1° agosto 2017
Uscite / Eventi:
Uscita Sub Lago Verbano (Cannero – Isola pescatore) – settembre/ottobre
Uscite sub Fiume (Maggia e Verzasca) – aprile/dicembre
Uscita SUB/enogastronomica – ottobre/novembre
Pulizia Lago ottobre/novembre
Mercatino di Natale – dicembre
11

Sito internet
Sul sito è possibile trovare informazioni e dettagli di ogni attività evento o manifestazione
→ www.subascona.ch
Diego Regazzi propone di organizzare ancora un’uscita di due giorni (uscita capanna/laghetto o
altro).
Il programma annuale viene messo in votazione e accettato all’unanimità.

13. 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.

14. Eventuali
Pico informa i presenti di un film intitolato “La marcia dei pinguini - Il richiamo”.
“Il documentarista Luc Jacquet torna a seguire il percorso di vita del pinguino imperatore
all'Antartide, elaborando una cronaca del "richiamo": l'istintivo legame con l'oceano, seguendo il
quale l'animale percorre chilometri e chilometri per raggiungere l'acqua, scoprendola quando è
ancora giovane, o pescando in essa quando da adulto deve procurare il cibo per la prole.”
A suo parere il film è davvero molto bello e vale la pena vederlo!!
Viene data la parola a Patricia Paganetti-Giussani, in rappresentanza della SSS, che ringrazia
dell’invito. Si congratula per le attività proposte e le fa piacere vedere un bel gruppo di istruttori di
salvataggio.
Comunica che l’Ente Turistico è alla ricerca di pattugliatori per presenziare sui fiumi Maggia e
Verzasca durante i mesi estivi.

13. Aperitivo
Il presidente invita i presenti a fermarsi per l’aperitivo.
L’assemblea si chiude con un applauso alle ore 20.35
La segretaria:
Tanja Regazzi
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SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO - ASCONA

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

Ascona, 13 febbraio 2017

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

GIOVEDI’ 9 MARZO 2017, 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.
15.

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
Nomine statutarie:
- sostituzione di un membro di comitato
Votazione nuovo logo
Festeggiamenti 60°
Preventivo 2017
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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