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Rapporto di gestione 2018 
 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
gli ultimi 12 mesi trascorsi dall’Assemblea regionale sono stati vissuti nell’impegno a favore 
del prossimo. Le Sezioni e la Regione hanno presenziato, proposto e collaborato nella 
prevenzione degli incidenti dentro e vicino all’acqua; loro principale obiettivo. 
La SSS continua il lavoro di rinnovo sia a livello di presidenza, sia di strutture. Daniel 
Biederman, attuale presidente centrale, terminerà il suo mandato il 27 aprile 2019, con 
l’Assemblea dei delegati. 
Il comitato centrale si è impegnato molto nella ricerca di una nuova persona che possa 
prendere il timone di una società con oltre 28'000 membri. Il lavoro della “Commissione 
cerca”, capitanata da Clemente Gramigna, ha portato i suoi frutti. Nelle prossime settimane 
sarà comunicato il nome del candidato alla presidenza. 
Nelle strutture il ruolo di fiore all’occhiello è sicuramente la costruzione del nuovo Centro 
sportivo di Sursee con due piscine e tripla palestra. La SSS partecipa finanziariamente al 
progetto e avrà la possibilità di usufruirne insieme ad altre società sportive. Sarà il nostro 
nuovo punto di riferimento sia per la formazione che per le competizioni. Il Centro verrà 
inaugurato nel mese di aprile e le prime gare saranno i campionati della SSS. 
A livello regionale i temi principali sono stati: il futuro della Regione, il finanziamento del 
progetto “Acqua, amica mia”, la collaborazione con la Commissione cantonale “Acque 
sicure” e la formazione/aggiornamento dei monitori. L’obiettivo “Comitato 20/20” ha portato 
a proposte e valutazioni in vista dell’importante scadenza del gennaio 2020. Attualmente 
alcuni punti hanno buone possibilità di soluzione, mentre rimane ancora aperto il dossier 
della presidenza. 
Il finanziamento del progetto “Acqua, amica mia” per il 2019 ha avuto un ottimo successo e 
devo ringraziare la disponibilità di tutte le Sezioni. Importante in tutti i casi sarà oggi durante 
l’assemblea valutare nei migliori dei modi il futuro di questo importante lavoro di 
prevenzione. La collaborazione con la Commissione cantonale “Acque sicure” è continuata 
sui binari usuali condividendo (in diversi casi fianco a fianco) i progetti e la campagna di 
prevenzione; con l’unico obiettivo di garantire, in tutto il nostro territorio, la prevenzione degli 
incidenti migliorando l’informazione. 
Passo ora agli annegamenti, argomento difficile e importante allo stesso tempo. 
Fornire dati del 2018 mi crea qualche problema; è infatti difficile indicare il numero esatto 
di annegamenti. Alcuni incidenti sono degli annegamenti, altri hanno cause di partenza 
diverse ma pur sempre legate all’acqua come punto finale. Pertanto per l’anno appena 
trascorso, rileviamo 5 annegamenti nelle nostre acque (laghi e fiumi) e 4 
incidenti/annegamenti. A livello nazionale abbiamo registrato (provvisoriamente) 37 
persone decedute per annegamento: 27 uomini, 6 donne e 4 bambini. Gli incidenti in 
acque libere hanno raggiunto l’89%, coinvolgendo 19 persone nei laghi e 14 nei fiumi. 
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Una riflessione è necessaria per lo “stand up paddle”. Come avete sicuramente letto è un 
nuovo divertimento che si sta espandendo ai laghi e al mare. Molti considerano questa 
tavola divertente ma tralasciano di valutare i pericoli che comporta, vedi difficoltà di 
padronanza, assenza di giubbotto di salvataggio, insolazione, temperatura dell’acqua, 
venti, stanchezza e presenza di altri natanti. La Regione e le Sezioni dovranno accentuare 
l’opera di prevenzione, informando i bagnanti su un corretto uso della tavola. 
Le Sezioni hanno lavorato bene, cercando in alcuni casi di superare le difficoltà interne per 
l’assenza di monitori e collaboratori. Alcune società a livello di immagine si sono date da 
fare in modo egregio, pubblicando articoli e servizi sul loro operato (vedi “Nuotiamo milioni 
di metri”, traversate, mercati e presepi). Nello scorso mese di novembre si è svolto, dopo 
alcuni anni di assenza dal calendario regionale, un incontro molto positivo tra la Polizia 
Lacuale, i rappresentanti di Swisslos e le Sezioni della Regione Sud, nel quale sono stati 
discussi in modo approfondito temi inerenti l’operato delle società e le leggi del settore in 
revisione.  
I membri del Comitato regionale hanno presenziato a 11 assemblee sezionali; prendendo 
conoscenza direttamente del lavoro svolto, dei successi ottenuti e delle problematiche 
societarie. 
Concludo ringraziando le colleghe e i colleghi di Comitato, Clemente Gramigna, i 
Presidenti sezionali con i loro responsabili tecnici, le Autorità e tutte le persone che ci 
sono vicine e in vari modi sostengono la nostra causa. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
        Boris Donda 
        Presidente 


