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Muzzano, 23.01.2021 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
Care e Cari Colleghi della SSS, 
 
abbiamo vissuto un anno diverso, per certi versi difficile, che ci ha fatto scoprire le fragilità alle 
quali siamo esposti. Ma durante quest’anno abbiamo anche imparato che abbiamo bisogno degli 
altri, siano essi vicini o lontani. 
Sembra ieri il 18 gennaio 2020, data del passaggio delle consegne e della nomina del nuovo 
Comitato; e già sono qui davanti a voi per la mia prima assemblea in qualità di Presidente. 
Fin da subito siamo partiti con un chiaro programma e con l’intento di lavorare con uno spirito 
aperto e familiare. Perché, come qualcuno ha detto durante un’assemblea generale sezionale, noi 
siamo una famiglia, una grande famiglia; e come in tutte le famiglie ognuno dà il meglio. E se 
talvolta nascono discussioni, esse vanno analizzate ed elaborate sempre con la finalità ultima di 
tenere unita questa comunità. 
Le cose però non vanno sempre come sono state programmate, e questo 2020, credo che nessuno 
possa metterlo in dubbio, ha rappresentato una conferma di questo fatto.  
La pandemia di Covid-19 del 2019-2020 in Cina è stata causata dal coronavirus SARS-CoV-2, 
agente eziologico della malattia respiratoria Covid-19, sviluppatasi probabilmente intorno alla fine 
di dicembre 2019 nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, e diffusasi 
successivamente in praticamente in tutte le nazioni del mondo. Il primo caso della pandemia di 
Covid-19 del 2020 in Svizzera è stato confermato il 25 febbraio 2020, quando una persona 
nel cantone Ticino risultò positiva e fu ricoverata in isolamento alla clinica Moncucco di Lugano. Il 
primo decesso nel Paese legato alla Covid-19 è avvenuto il 5 marzo 2020 a Losanna, nel cantone di 
Vaud. 
A oggi la situazione è sotto gli occhi di tutti: l’economia tutta e tutti gli ambiti della società, sport, 
teatro, formazione ecc. hanno dovuto adattarsi, fino a fermarsi per combattere un nemico 
praticamente invisibile ma oltremodo pericoloso e letale.  La prima ondata di primavera e la 
seconda ondata di questi ultimi tre mesi, oltre alla recentissima mutazione del virus con una 
apparente accelerazione della diffusione, rappresentano un quadro tutt’altro che confortante, in 
generale e per i settori produttivi della società. Nel frattempo è partita la campagna di vaccinazione, 
speriamo di vedere i suoi effetti per l’inizio dell’esteate!  
Anche la SSS non è stata risparmiata dalle misure: la SSS Regione Sud e quelle dei miei colleghi 
del resto della Svizzera hanno dovuto adattare in modo importante le modalità di fare formazione. 
La scommessa, permettetemi l’espressione, è stata quella di trovare il giusto compromesso, in 
particolar modo nelle lezioni pratiche, tenendo conto del distanziamento sociale e igiene, così da 
rendere comunque il più efficaci possibile gli esercizi pratici ricorrendo per certe attività all’utilizzo 
di mezzi alternativi come i manichini.  
Nel frattempo, la Confederazione ha chiarito nei suoi commenti sull'ordinanza Covid che i corsi che 
portano a diplomi e certificati importanti per la società sono esclusi dal divieto di insegnamento 
faccia a faccia. I corsi di pronto soccorso e di salvataggio sono esplicitamente menzionati. 
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In questo annus horribilis, anche la formazione a livello regionale degli istruttori e dei monitori ne 
ha evidentemente risentito. Abbiamo dovuto annullare il primo corso di aggiornamento previsto in 
primavera (9-10 maggio) e tenere con grosse difficoltà il corso esperti della fine dell’estate (29-30 
agosto 2020). A questo proposito, Nicole entrerà nel merito nel rapporto tecnico generale. 
L’8 e il 9 agosto 2020 abbiamo allestito a Lugano uno stand informativo in collaborazione con la 
SSS Lugano e la SSS Paradiso. Posso dire che sono stati due giorni interessanti, dove si sono potute 
avvicinare numerose persone, sia direttamente presso lo stand che passando fra la gente che 
prendeva il sole alla Foce del Cassarate. 
Inutile dire che il nuovo Comitato della Regione Sud ha dovuto adempire alla normale attività 
regionale in condizioni del tutto particolari. Le riunioni si sono tenute parte in presenza parte 
videoconferenza. Posso dire che nonostante i condizionamenti l’ambiente rimane positivo e 
propositivo, e a questo proposito ringrazio tutte le colleghe e i colleghi per l’impegno e la dedizione 
profusi. 
Finanziariamente abbiamo assolto a tutti i nostri impegni. Anche perché non abbiamo potuto 
svolgere tutti i corsi pianificati e tutte le consuete attività come l’incontro con CT e Presidenti, i 
conti sono chiusi con un utile. Natalia entrerà nel merito nel rapporto finanziario. 
Il progetto “Acqua amica mia” è al momento congelato, vista la situazione, e l’intento della 
Regione è di riprendere il discorso con il Consiglio di Stato non appena possibile. Mariella entrerà 
in merito. 
A livello di Comitato Centrale della SSS si sono tenute nove riunioni, cui si sono aggiunte 
innumerevoli incontri in forma di videoconferenza dedicati in particolare alla situazione Covid-19. 
Il segretariato ha inviato numerose comunicazioni alle sezioni in merito alla gestione dei corsi a 
tutti i livelli, alla sicurezza da adottare durante le formazioni e non da ultimo alla decisione da parte 
del CC di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza dei brevetti istruttori. 
Rahel è la nuova responsabile del settore giovanile ed entra così nel CC. Il Comitato ha ritenuto che 
è importante potere contare direttamente su una giovane figura di riferimento per le Regioni e le 
sezioni e per rilanciare il settore giovanile là dove è necessario. 
Un grazie al webmaster della Regione, Stefano, per avere collaborato nel mantenere attivo il nostro 
portale.  In un ambito che cambia rapidamente e che impone anche alle associazioni come la nostra 
uno sforzo per mettersi in sintonia con le nuove esigenze del pubblico e degli utilizzatori oltre che 
con le nuove modalità di comunicazione, pur restando fedele ai valori di cui è sempre stata 
portatrice, è al vaglio un restyling di tutto il sito. A questo proposito seguiranno informazioni a 
breve da parte della sede centrale. 
Ricordo che il Comitato Regionale è volentieri a disposizione delle sezioni per tutte le necessità. 
Auguro a tutti tanta salute e l’auspicio è quello di poter riprendere la nostra quotidianità il più presto 
possibile e così di potervi incontrare presso le vostre sedi. 
 
Daniele Bisang  
Presidente SSS Regione Sud 
 


