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Gentili signore, egregi signori, 
 
 

ho il piacere di presentarvi in modo sintetico la cronaca degli ultimi 12 mesi della 
Regione Sud. Importante è fare una carrellata dei fatti salienti intercorsi nell’anno 

appena trascorso. 
In Svizzera nel 2011 abbiamo dovuto registrare 28 annegamenti (16 uomini, 8 donne e 
4 bambini). L’80% di queste persone ha perso la vita in acque libere (laghi e fiumi). Un 

dato che impone attenzione sono le 4 vittime (di cui 2 bambini) rilevate in piscine. 
Questo non dovrebbe accadere e dobbiamo fare un’analisi approfondita delle cause per 

valutare ulteriori misure di prevenzione. In Ticino registriamo 4 decessi (3 nei laghi e 1 
nei fiumi). 
L’attività regionale si è concentrata nella quasi sua totalità nell’ambito prettamente 

tecnico. Le nuove strutture formative (NSF) volute dalla Società Svizzera di Salvataggio 
ci hanno impegnati per molte giornate. Il lavoro si è svolto su più fronti: dalla 

formazione degli istruttori alla preparazione dei programmi, dai corsi di aggiornamento 
ai nuovi moduli laghi e fiumi. 
Il nuovo capo istruttore regionale (CIR) Dieter Schmid ha dovuto impegnarsi a fondo per 

apprendere velocemente le nuove direttive e trasmetterle ai monitori delle sezioni. 
La decisione del comitato regionale di posticipare l’entrata in vigore delle NSF al 1° 

gennaio 2012 ci ha permesso di analizzare meglio tutto quanto ci proveniva da Sursee. 
E’ stata veramente una scelta azzeccata; questo ci ha permesso di offrire i principali 
documenti (vedi manuali) tradotti in italiano. D’altro canto oltre l’impegno lavorativo 

abbiamo avuto anche quello finanziario. I nostri preventivi sono stati superati “sul 
terreno dei corsi” se mi passate il termine. Le NSF hanno richiesto molti investimenti e 

pertanto le finanze regionali ne hanno risentito. L’anno contabile si è chiuso con una 
maggiore uscita di quanto preventivato. 
Nell’ambito tecnico oltre ad avere organizzato i nuovi moduli possiamo contare su ottimi 

risultati per quanto riguarda il progetto Acqua, amica mia e con la formazione di 6 nuove 
ambasciatrici. 

Le sezioni di Bellinzona e Locarno hanno organizzato la tradizionale manifestazione 
“Nuotiamo milioni di metri” e il comitato regionale il classico appuntamento informativo 

autunnale con i responsabili tecnici sezionali.  
Alle gare della SSS è stata la sezione bellinzonese a rappresentare il Ticino ottenendo 
discreti risultati. 

Soddisfazioni giungono dalle presenze alle assemblee sezionali; in ben 12 occasioni 
siamo stati ospiti con almeno un nostro rappresentante. 

 
 



 

 
 
A livello nazionale siamo stati presenti alle riunioni del Comitato centrale SSS e 

all’Assemblea dei delegati; per contro non abbiamo presenziato alla Sereko/Cosere e alla 
giornata dei volontari. 

Passando ora alle collaborazioni possiamo rilevare che sono sempre ben viste e si 
consolidano negli anni, vedi Polizia Lacuale del Cantone Ticino, Commissione cantonale 
fiumi ticinesi sicuri, Federazione Svizzera Sport Subacquei e la Società Salvamento 

Regione Lombardia. 
Nei media siamo stati attivi con vari articoli e filmati. Interessante la serata svoltasi ad 

Ascona in ottobre con i membri locarnesi e luganesi dell’Ambassador Club. 
Riassumendo vi dico che possiamo ritenerci soddisfatti di aver gestito gradualmente 
l’implementazione delle NSF. D’altro canto ritengo che il flusso delle nuove informazioni 

verso la base possa essere ulteriormente migliorato.  
Concludo ringraziando le colleghe e i colleghi di comitato, Clemente Gramigna nel ruolo 

di secondo rappresentante della Regione nel comitato centrale, i presidenti sezionali con 
i loro responsabili tecnici, le autorità e tutte le persone che sono vicine e in vari modi 
sostengono la nostra causa. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
 

 
 
 

         
Il presidente 

 
        Boris Donda   
 


