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Rapporto di gestione 2019 e periodo 1995-2020 
 

Gentili signore, egregi signori, 
il 2019 di primo acchito lo si può definire un anno molto simile al precedente ma con 
3 temi che emergono: il ridotto numero di annegamenti, il nuovo corso 
d’aggiornamento esperti e dare un futuro al progetto “Acqua, amica mia”. Negli 
incidenti abbiamo registrato 2 annegamenti nel lago, un numero così basso non si 
registrava dal 2014. È vero, per fortuna, che alcuni incidenti gravi si sono risolti con 
un periodo di degenza in ospedale e un ritorno alla normalità. 
 
Il lavoro di prevenzione effettuato e reso visibile da tutto il nostro movimento in 
collaborazione con vari enti (vedi Polizia Lacuale e Commissione Acque Sicure) ha 
portato sicuramente ad una maggiore presa di coscienza dei pericoli legati all’acqua. 
Le attività di propaganda, di formazione e di presenza sul territorio (traversate, 
esposizioni, picchetti, sorveglianza, ecc.) hanno dato particolare visibilità ai nostri 
messaggi, aumentando la sensibilizzazione verso i pericoli nascosti in acqua. 
 
Il nuovo corso di aggiornamento per esperti, con la formazione specifica per gli adulti 
ESA, ha portato “aria nuova” al bagaglio di esperienze dei nostri monitori. Il primo 
corso di fine agosto 2019 ha avuto molti riscontri positivi e tutti i salvatori ne 
beneficiano. 
Nell’ambito dei giovanissimi ci siamo concentrati per dare una continuità al progetto 
“Acqua, amica mia” fiore all’occhiello dell’attività di prevenzione nelle scuole 
dell’infanzia. 
I membri del Comitato regionale hanno presenziato a 11 assemblee sezionali; 
prendendo conoscenza direttamente del lavoro svolto, dei successi ottenuti e delle 
problematiche societarie. 
 
La Regione ha potuto e dovuto concentrarsi anche su altri dossier come il passaggio 
delle cariche con il progetto 20/20. Questo porterà in data odierna ad un cambio al 
vertice e alla partenza di alcuni membri di lungo corso. Si è comunque cercato di 
proporre una transizione nel segno della continuità e della stabilità. 
Quanto appena detto sopra sarà presentato con i dati e le cifre dettagliate dai 
responsabili di settore nei loro rapporti. 
 
La gestione 2019 ha mantenuto il programma previsto e confermato il preventivo 
finanziario. Questo è un buon risultato che ci rende soddisfatti di quanto proposto 
nell’anno appena concluso. 
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I rapporti con la SSS, le istituzioni, le federazioni, i Comuni, gli Enti e i partner sono 
sempre a ottimi livelli e questo ci soddisfa molto. 
Lo sguardo sugli ultimi 25 anni (di cui 24 come Presidente) potrebbe riempire molte 
pagine ma il mio intento è quello di riassumere questo periodo in alcuni passaggi. 
L’inizio dell’avventura (se mi concedete questo termine) è stata un po’ una sorpresa 
ma sia il sottoscritto che i colleghi ci siamo subito attivati per rappresentare nel modo 
migliore le Sezioni e la Regione. Nella funzione di Presidente ho avuto la possibilità 
di conoscere molte persone. Alcune di queste sono diventate nel corso degli anni dei 
veri amici, purtroppo alcune di queste ci hanno lasciato ma il loro ricordo e sempre 
vivo e presente. 
Un grazie a tutti le persone che si sono succedute e che hanno svolto un ruolo nel 
Comitato regionale. 
 
La disponibilità verso il prossimo e l’impegno come volontario sono state le basi per 
garantire sempre un buon approccio alla carica che ho ricoperto sino ad oggi. Il mio 
concetto di volontario ho cercato sempre di mantenerlo presente ogni giorno per 
garantire nel modo migliore la disponibilità verso il prossimo. 
L’esperienza maturata nei vari consessi (Comitato Centrale SSS, Croce Rossa 
Svizzera, ILSE, Commissione fiume Verzasca Sicuro e Commissione Acque Sicure) 
mi ha portato a confrontarmi con persone dalle mentalità ed esperienze molto diverse 
tra loro ma di arricchimento per me e indirettamente per tutto il movimento regionale 
e nazionale. 
 
In questi anni come Presidente è stato importante garantire un sostegno alle Sezioni, 
ai monitori ed esperti, senza tralasciare il continuo feedback con la popolazione. Un 
grazie a tutti quanti hanno apprezzato, sostenuto e appoggiato il mio ruolo ma anche 
a chi ha criticato, portando nuove idee e suggerimenti per migliorare. 
In questo mio esposto non voglio elencare quanto è stato fatto in questi anni è contro 
la mia natura. È importante che quanto si sia costruito possa continuare con nuove 
forze e nuove idee, tenendo sempre ben presente i nostri ideali e obiettivi. 
Sicuramente ho sempre cercato di mantenere il Ticino ben presente e attivo nei vari 
consessi, cercando di valorizzare le nostre esperienze, proponendo persone valide 
a ricoprire cariche importanti. 
 
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. 
Lascio la carica ma non lascio la salvataggio, che resterà sempre nella mia testa e 
nel mio cuore. 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
 
 
        Boris Donda 
        Presidente 
 
 


