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Presenti
Sussigan Nicola, Erba Marina, Mattei Stefano, Regazzi Tanja, Pinotti Sandro, Galizia Beat, Berset
Jean-François, Svaizer Silvia, Fiechter Sandro, Monaco Giorgio, Garrouste Maxence, Poletti Roberto,
Regazzi Diego, Malisan Giuliano, Galizia Giona, Mastrogiulio Carmela, Donda Boris, Lafranca
Stefano, Manni Giorgio, Boggia Michele

Assenze giustificate
Trotta Pasqualino, Maggini Tiziana, Demaldi Raffaele (Lacuale), Barra Michele (Municipio di
Ascona), Reusser Stefan (capo regionale CMAS), Pillon Ugo, Titocci-Scettrini Dagmar, Titocci
Giuseppe, Zenoni Jvana, Lunghi Lara, Formentini Paolo, Froesch Reto

* * *
L’Assemblea generale ordinaria 2013 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 7 marzo 2013 presso l’Asilo Comunale di Ascona e ha inizio alle ore 19.15 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
aggiunta ad inizio assemblea
- Nomina di due revisori
Preventivo 2013
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, a Boris Donda (Presidente Società
Svizzera di Salvataggio - Regione Sud) ed elenca gli scusati.
Si passa quindi ai lavori assembleari.

Premessa:
Nicola comunica una modifica dell’ordine del giorno:
dopo il pto 7. viene inserita la trattanda “Nomine statutarie” in quanto il mandato dei due
revisori è giunto a scadenza.
La modifica viene messa ai voti e accettata all’unanimità.

1.

Accettazione del verbale dell’ultima assemblea

Malisan chiede l’esenzione della lettura del verbale dello scorso anno. Il verbale 2012 è quindi
accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Roberto Poletti, Jean-François Berset

3.

Relazione del presidente

Care socie e cari soci,
come prima cosa scuso il Sgtm Demaldi, capo della Polizia lacuale che è assente per vacanza il
quale ringrazia per l’invito e per l’attività svolta durante l’anno.
L’anno trascorso, a differenza dei precedenti, lo possiamo considerare un anno tranquillo, senza
grossi investimenti, lavori o interventi di salvataggio.
Oltre alla normale attività societaria legata alla formazione e alle manifestazioni, di cui parleranno
dopo i vari responsabili di settore, abbiamo ritenuto di non andare oltre e dare un po’ di tranquillità
a tutti.
Come avete visto, abbiamo provveduto ad alcune modifiche dei regolamenti interni, che non sto
a leggere visto che tutti li hanno ricevuto per posta, e che comunque sono consultabili sul nostro
sito internet.
In particolare mi riferisco al regolamento interno subacqueo e equipaggiamento personale.
Ci siamo visti costretti ad aggiungere alcuni punti siccome la sede è diventata un deposito di
materiale di soci o ex soci, che occupa posto a scapito di chi svolge la normale attività.
Oltre a ciò, il materiale depositato e “abbandonato” dai legittimi proprietari, non utilizzandolo si
deteriora velocemente, rendendolo inservibile.
Come club non dobbiamo, e non vogliamo, assumerci una responsabilità per conto di terzi,
abbiamo quindi ritenuto di modificare il regolamento in tal senso.
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Alla Scuola Sub Ascona e Verzasca, fondata lo scorso anno si è aggiunta una nuova istruttrice con
brevetto M2, Lara Lunghi.
L’ottima collaborazione con il GSV continua; quest’anno la presidente Dagmar Scettrini – Titocci,
lascerà il suo mandato, causa gli innumerevoli impegni professionali.
Proprio a seguito di ciò, allo scopo di dare una continuità sia al Gruppo Sub Verzasca e soprattutto
alla nostra Scuola che, ancora in fasce, sta iniziando a produrre, dopo una sana e ponderata
discussione, mi è stato proposto di assumere la presidenza anche del club di valle.
Ho accettato la proposta di buon grado, con l’intento di mettere la scuola Sub sotto un'unica
direzione migliorando ancor di più la già buona collaborazione.
Va da se che le due società rimangono entità a se stanti con, a linea di unione, la Scuola Sub.
Quest’anno prevediamo le giornate di formazione legate alle attività sul fiume (esercizi di ricerca e
soccorso)che erano previste lo scorso anno ma che per molteplici impegni da entrambe le parti, si
sono limitati alla partecipazione ad un paio di giornate di picchetto.
Ribadisco 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.
Non mi dilungo oltre, lasciando lo spazio ai rispettivi responsabili di settore per le loro relazioni.
Ringraziandovi nuovamente per la presenza, concludo e apro la discussione.
La relazione del presidente è seguita da un applauso e dopo essere stata messa in votazione è
accettata all’unanimità.
Giorgi Manni interviene a nome del GSV ringraziando Nicola per l’impegno che si assumerà e la
SSSA per la fondazione della scuola. Ritiene che il GSV abbia bisogno di una scossa, di nuovi stimoli.
Si augura che il progetto di Nicola, ossia l’istruzione “immersione nei fiumi”, sia portato a
conoscenza delle società in Ticino; conclude portando i saluti del GSV.
Nicola conferma l’intenzione di portare l’istruzione a beneficio delle altre società.

4.

Relazione del Commissario Tecnico

Cari amici, purtroppo non posso essere presente a questa Assemblea per salutarvi tutti di persona
e raccontarvi questo 2012 appena trascorso con molte attività, molti ricordi di lavori, corsi,
organizzazioni e soprattutto di amicizia…cosa più importante!!
Ringrazio il nostro Vice Presidente che ha accettato di leggervi il mio rapporto.
Considerazioni generali
Innanzitutto vorrei ringraziare gli amici di comitato per l’amicizia e il grande lavoro che tutti
svolgono per il bene della società. Un ringraziamento 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.
Picchetti
Abbiamo svolto 3 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale.
Picchetto 1



dal 11 al 17 giugno

Picchetto 2



dal 30 luglio al 5 agosto

Picchetto 3



dal 17 al 23 settembre

3

Anche quest’anno abbiamo prevalentemente eseguito uscite di prevenzione durante i fine
settimana di picchetto con pomeriggi dedicati alla perlustrazione delle rive. Solo nel picchetto di
agosto ci è stato richiesto di controllare una zona del lago dove qualcuno ha avvisato che un
parapendista era atterrato in mezzo al lago; ricerca senza esito…falso allarme… dopo aver sentito
gli amici della lacuale, siamo rientrati.
Incontro con polizia lacuale
Il 10 novembre presso la Società salvataggio Tenero, è stata organizzata dalla polizia lacuale in
collaborazione della locale Salvataggio un’esercitazione di ricerca circolare dove vi hanno
partecipato le Società di Salvataggio del Cantone.
Per la nostra Società erano presenti in barca Steve e Pico mentre per l’esercizio in acqua c’erano
Beat e Sandro. Lo scopo dell’esercitazione era quello di intervenire a un allarme dato dalla
spiaggia del Lido di Tenero da una persona e dopo aver raccolto tutte le informazioni possibili
sull’ultimo avvistamento dell’annegato, ci si è recati con la barca sul posto e la coppia di sub ha
svolto una ricerca circolare. Tutto si è svolto bene, abbiamo potuto verificare le nostre competenze
e annotare alcuni particolari che possono aiutare notevolmente nella ricerca di un annegato. Mi
dispiace solo che all’esercizio hanno partecipato i due boss, lo scopo era quello di far intervenire e
provare questi esercizi alle nuove leve, ma non è stato possibile. Spero nei prossimi appuntamenti
di contare sulla collaborazione di tutti.
Corsi Salvataggio
Un grande GRAZIE a Jvana e Steve per l’ottimo lavoro svolto in ambito dei corsi SSS.
Corso Plus Pool – Dicembre 2011 - Marzo 2012, organizzato da Jvana Zenoni, brevettati:
Julian Nishigori
Nadir bracelli
Mirco Pinana
Raissa Beti
Modulo laghi – Maggio, organizzato da Jvana Zenoni e Nicola Sussigan, brevettati:
Kevin Antognini
Raissa Beti
Anna Carrara
Lorenzo Dalessi
Simone Erba
Lisa Guillen
Riccardo Mamet
Luca Martignoni
Mirco Pinana
Jean-François Berset
Pasqualino Trotta
Corso aggiornamento Plus Pool – Giugno, organizzato da Jvana Zenoni, brevettati:
Kevin Antognini
Lea Bertini
Luigi Borsetto
Beat Galizia
Patrizia Lamberti
Sandro Pinotti
Nicola Sussigan
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Corsi VARI:
Acqua amica Mia
Anche per il 2012, il programma dedicato ai bambini sulla prevenzione degli incidenti acquatici ha
visto la nostra istruttrice Chiara Pedrotti-Pugni in prima fila, dove ha svolto una decina di lezioni
presso le scuole dell’infanzia a Losone, Ronco s/Ascona e Locarno; inoltre forse per l’attività svolta,
forse perché nessun altro era disposto.… la nostra Chiara ha “bucato” lo schermo; successo e
fama l’attende.

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:
Emily Pinotti
Sina Pitozzi
Simone Taufer
Meryem Dost
Giacomo Campagna
Sara Galizia
Eliana Gianoli
Corso Delfino 2 – mese di giugno, brevettati:
Agostino Romano
Mirco Ponti
Filippo Croci-Maspoli
Santiago Storelli
Pietro Silke-Balerna
Alan Gheri
Corso Delfino 3 – mese di agosto, brevettati:
Christian Muff
Leonardo Biasca-Caroni
Lorenzo Portesan
Federico Parianotti
Jordi Pinotti
Jonathan Baumeier
Corso Delfino 1 – mese di ottobre, brevettati:
Kevin Pisoni
Alexia Vuillod
Gabriel Beltrami
Simone Ghirardelli
Dennis Franceschi
Sharon Duca
Marco Grassi
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Corsi S2
Nel mese di aprile-maggio l’istruttore Pasqualino Trotta ha organizzato un corso con 4 candidati,
brevettati con successo:
Diego Regazzi
Giona Galizia
Giorgio Monaco
Maxence Garrouste

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
luglio




1° agosto



fuochi sul lungolago di Ascona
manifestazione Luci e Ombre Locarno (eravamo presenti anche se
non in modo ufficiale)
fuochi sul lungolago di Ascona

Traversata Dirinella – Brissago
Come gli altri anni abbiamo partecipato per garantire la sicurezza dei nuotatori con le altre
società.
Regata 3 ORE di Ascona
Svoltasi nel mese di giugno, abbiamo garantito la nostra presenza per la sicurezza dei partecipanti,
anche in questo caso tutto si è svolto tranquillamente.
Movimento Sport Salute
Anche per questa edizione abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal Municipio di
Ascona al bagno pubblico, “location” nuova ma stessa organizzazione. Abbiamo effettuato alcuni
battesimi nel lago dove vi è stata una discreta presenza, soprattutto di bambini. E’ stata una
giornata di divertimento.
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
Uscite in Verzasca con gli amici del GS Verzasca
La collaborazione con il GS Verzasca è continuata, oltre che per i corsi anche per le uscite sub;
infatti durante il periodo del Jazz Festival ad Ascona, dove ci è impossibile svolgere l’usuale attività,
abbiamo approfittato della loro amicizia per recarci a fare qualche immersioni a Lavertezzo e
usufruire della sede per cambiarci. Naturalmente dopo le immersioni il piacere… tutti assieme a
cena.
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Grigliata sede
Sempre ben apprezzato anche questo appuntamento che ogni anno permette di trovarci con le
famiglie e trascorrere una serata in compagnia e divertimento; a questa edizione abbiamo avuto
45 iscritti. Quest’anno la serata è stata anche momento di consegna di brevetti (Corso S2). Come
sempre Beat, con l’aiuto di Ale e Sandro, hanno preparato una cena a dir poco prelibata.
Sicuramente apprezzata da tutti con vari bis alla cucina; anche il bar, come sempre ben fornito,
ha soddisfatto tutti. Bellissima serata tranquilla in amicizia.
Torino (Salone del Gusto)
Dopo aver dovuto rinunciare l’anno prima, quest’anno abbiamo potuto recarci a Torino per il
Salone del Gusto. Con un discreto gruppetto composto da 16 intrepidi (dovevano essere 18… ma
a causa di uno “sguarrao” qualcuno ha dovuto rinunciare) ci siamo presentati alle casse della
Fiera muniti di biglietto, Appena entrati una moltitudine di bancarelle ci ha “assalito” tra sapori e
odori da produzione salivare alle stelle. Vi erano talmente tantissime cose da provare e vedere da
perdersi, direi che la giornata è stata intensa e mangereccia oltre che beona. Credo che tutti si
siano divertiti e portato a casa qualcosa di saporito.
Attività in sede
Immersioni anno 2012
Sono state effettuate 210 immersioni in totale di cui 124 di allenamento, 24 di lavoro e 62 di corso.
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 il posto per cambiarsi…una bella cosa
dopo l’inverno trascorso con le solite presenze degli abitudinari.
Immersioni oltre i 40 metri
Su questo totale di immersioni si nota che 28 sono state svolte oltre i 40 metri. Come si vede dal
grafico la tendenza è in ribasso, cioè si oltrepassa meno la soglia dei 40 metri ove vi è il rischio
maggiore di incidente e dove se dovesse accadere qualcosa si rischia di vedersi decurtata
l’assicurazione.
Immersioni dei soci
Nel grafico potete vedere le immersioni per socio. Dopo lo smacco subito nel 2011, Sandro ritorna
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 stato fatto in novembre 2011 con l’aiuto di Gianni. Sono state collaudate le
bombole dei soci più quelle della società, dove tre bombole non sono passate al collaudo.
Queste bombole sono state posate in acqua per facilitare il percorso verso il gozzo. Vi ricordo
che il collaudo viene fatto ogni due anni e mezzo. Il prossimo collaudo è previsto per l’autunno
2014. È intenzione del capo materiale di ridiscutere in seno al comitato la formula del
pagamento delle bombole per il collaudo. Ricordo che attualmente viene pagato dalla
società il collaudo di una bombola per socio, esclusa la pulizia e il trasporto.
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Sandro vuole proporre un cambiamento del regolamento interno e che ogni socio paghi il
dovuto; i dettagli verranno discussi in comitato e portate alla vostra “eventuale” approvazione
o conoscenza alla prossima assemblea generale.
Locale cucina
Come voi sapete possediamo una cucina funzionante e disponibile. Durante 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. Tutti possono partecipare,
organizzare e cucinare, ovviamente per i soci della società. Abbiamo organizzato diverse
cene al giovedì sera per i soci attivi (invito per via e-mail) e 4 volte l’invito è stato esteso a tutti i
soci. Naturalmente non si può avvertire tutti ogni volta; primo perché ci mancherebbe lo
spazio, secondo perché lo spirito è quello di stare insieme dopo l’immersione e invogliare
magari a venire in acqua dato che dopo si mangia. Ma ripeto, la cucina e aperta a tutti,
sempre però che i partecipanti siano legati direttamente o indirettamente alla società o per
corsi sub.
Riscaldamento sede
Come sapete la nostra sede è attualmente riscaldata nei mesi invernali con aria calda
alimentata elettricamente. I costi sempre elevati ci avevano imposto di spegnere il
riscaldamento ogni qualvolta si uscisse dalla sede. Abbiamo optato per lasciare, nel locale
cucina, il riscaldamento al minimo nei mesi più freddi, onde evitare condense e spegnimento
del frigo dovuto alle temperature troppo basse; questo per preservarne il più possibile i
materiali.
Pulizia in sede
E’ stata fatta una volta al mese da una persona esterna alla società. Da quest’anno, per
motivi personali, suddetta persona ha rinunciato al mandato ed è stata prontamente sostituita
da una conoscente di Sandro.
Riordino sede 9 marzo 2013
Nelle scorse settimane ho inviato una mail ai soci, e alle persone direttamente interessate,
comunicando loro che sabato 9 marzo (al pomeriggio) verrà effettuato il riordino del
materiale. Vi rammento che sono stati modificati i regolamenti interni dell’equipaggiamento
personale in sede. Vedi art. no. 3.13 fino 3.16 inviatovi anche per iscritto. Tali provvedimenti
sono stati presi dal comitato per migliorare l’ordine in sede e per meglio tutelare il materiale
troppo spesso abbandonato e dimenticato dai soci non più attivi. Vi ricordo inoltre che in
primavera è previsto il rifacimento della tettoia esterna (grill e carretto) da parte di Sandro.
Natante
E’ stato effettuato il servizio di manutenzione annuale. In sede di comitato si studierà una
soluzione appropriata per lo spostamento della luce di direzione presente sul tetto della
cabina che, di notte, riflette sulle sbarre impedendo di vedere bene.

Terminata la relazione del capo del materiale, Jean-François interviene chiedendo se il materiale
dei soci dimenticato rimarrà a disposizione della società. Beat conferma!.
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

Marina procede con la lettura dei conti e del rapporto
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Diego Regazzi interviene chiedendo se per i costi del telefono di Fr. 500.00 non ci possono essere
delle agevolazioni. Marina conferma che le stesse sono già state date infatti il costo fisso mensile è
ridotto.
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

Sono nominati come nuovi revisori Jean-François Berset e Diego Regazzi, che vengono accettati
all’unanimità con un applauso.

9.

Preventivo 2013

Il preventivo 2013 viene messo ai voti è accettato all’unanimità.
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10. Programma annuale
Picchetti
Le date dei picchetti non sono ancora disponibili perché non si è ancora svolta la riunione che
annualmente riunisce tutte le Società di Salvataggio che effettuano i picchetti per stabilire il
programma. Sarà premura della CT inviare a tutti le date dei picchetti e i formulari per l’iscrizione
agli stessi.
Voglio approfittare per ricordare a tutti che la partecipazione ai picchetti deve essere prestata da
parte di tutti, secondo il nostro regolamento interno per i picchetti, ogni socio attivo deve
presenziare a turni ai picchetti, mi auguro che tutti vogliano iscriversi per la buona riuscita dei
picchetti.
Procedure e esercitazioni
A seguito dell’esercitazione avuta in novembre 2012 e dopo discussione in comitato e in seno alla
CT, si è deciso di organizzare almeno una volta al mese delle formazioni specifiche e esercitazioni
pratiche che diano ai soci attivi la possibilità di svolgere i picchetti con la preparazione necessaria;
fino ad ora non tutti ne hanno avuto l’opportunità. Il nostro intento non è di creare un élite di
subacquei per gli interventi, ma di dare delle nozioni di base e una preparazione sulle procedure e
sui tipi di lavori che sono richiesti a chi partecipa ai picchetti. Inoltre queste esercitazioni, oltre ad
essere una preparazione ai picchetti, servono anche a ripassare gli esercizi che ogni subacqueo
ha appreso durante la formazione (segni, scambio erogatore, maschera, recupero, ecc.); così
facendo ci si mantiene in esercizio e pronti per ogni occasione.
Si è optato per mantenere 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). Perciò da quest’anno verrà preparato un
calendario che sarà distribuito a tutti con le date e le esercitazioni da svolgere.
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
Aggiornamento Base Pool + modulo laghi
Corsi Sub Delfino 1-2-3 (delfino 1 in corso)
Corso Sub S1
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.
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Manifestazioni:

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

Uscita Sub Cannero
Uscita Sub Naret
Uscita sub Como
Uscite sub Verzasca
Uscita Sub mare
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 Boris Donda che saluta i presenti e porta i saluti del presidente e del segretario
centrale. Ringrazia per la presenza alla riunione tenutasi a Bellinzona; quest’anno erano presenti
14 sezioni su 14; decisamente un buon segnale per tutte le sezioni della Svizzera interna.
Si complimenta per tutta l’attività svolta durante l’anno.
Informa che per quanto riguarda i fiumi Verzasca e Valle Maggia si è sempre alla ricerca dei
sorveglianti occupati durante la stagione estiva con il compito della prevenzione e non del
salvataggio (18enni e, se possibile, con brevetto di salvataggio).
Donda invita a visitare la nuova applicazione chiamata “Aqua Map” dove, a livello nazionale,
sono indicati i luoghi dove è possibile fare il bagno; le zone pericolose sono contrassegnate in rosso
mentre quelle facili in verde (le informazioni riguardanti il Ticino momentaneamente sono ferme!).
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Beat annuncia che al 19.03.13 presenterà, al Teatro di Locarno, un video/concerto sulla storia della
subacquea.
Non essendoci altri interventi, il presidente ringrazia per la presenza e per l’impegno durante l’anno
e invita tutti al ricco aperitivo organizzato da Sandro e Beat.
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, 8 febbraio 2013

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

GIOVEDI’ 7 MARZO 2013, ALLE ORE 19.00
presso la Sala dell’Asilo Comunale di Ascona

TRATTANDE:
1.

Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.com/?load=statuti )
2. Nomina di due scrutatori
3. Relazione del Presidente
4. Relazione del Commissario Tecnico
5. Relazione del capo materiale
6. Relazione del cassiere e discussione dei conti
7. Rapporto dei revisori
8. Preventivo 2013
9. Programma annuale
10. Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
11. Eventuali
12. 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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