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2. Rapporto presidenziale 

Maurizio Vitali da lettura del suo rapporto presidenziale. 

Gentili signore, Egregi signori cari amici care amiche. È già trascorso un anno dall’ultima volta 
che ci siamo ritrovati e neanche mi sono accorto, ma fa molto piacere rivedervi ancora tutti qui 
riuniti. 

Potrebbe sembrare che la Regione SUD sia un po’ latitante, e sicuramente ci sono delle lacune 
da colmare, e siccome mi sono promesso di impegnarmi nel mio compito, voglio capire assieme 
a voi quali sono, proprio come una grande squadra che punta all’eccellenza.  

 

Purtroppo ho potuto notare che da parte delle società non c’è molta voglia di essere complici e 
aiutarci l’uno con l’altro, ognuno nel suo piccolo, ognuno come può, ad emergere sopra a tutto 
e tutti. 

Vorrei che tutto funzionasse per il meglio, ma è impensabile, per quanto sia il mio pensiero di 
squadra e per i miei obiettivi della Regione Sud, dobbiamo fare uno sforzo per far sì che tutto 
funzioni per il meglio, unendo le forze e la voglia di impegnarsi veramente a combattere, per la 
buona riuscita. 

 

La Regione Sud è come una nave con a bordo tutte le persone che vivono o vengono a farci 
visita nel nostro paese, e questa nave va rafforzata e soprattutto protetta, per salvaguardare 
ogni singola persona, al fine di insegnare a divertirsi nelle nostre acque in tutta sicurezza. 
Questo compito spetta solamente a noi! 

 

 

Nel corso di quest’anno abbiamo tenuto diversi corsi di salvataggio, ipotermia, Rinnovi, corsi 
per monitori, che a breve Nicole vi illustrerà e per darvi qualche indicazione in più, purtroppo 
anche quest’anno abbiamo avuto 6 annegamenti, dei quali in seguito Boris , Fabienne e Marcel 
potranno darci delle informazioni più chiare. 

 

2022 è ripartito il progetto Acqua amica mia, che in assenza di Mariella, Lorenzo ci leggera il 
rapporto che ci ha trasmesso. 
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In data 09.06.2022 abbiamo posato un cartello con le regole del bagnante: come ben sapete è 
stato posizionato a Tenero, che è stata, fino a quel momento, una spiaggia ancora priva di 
indicazioni.  

In conclusione, 

Ho diversi buoni propositi per il 2023, ma quello che mi preme di più è quello di avere un legame 
più stretto con le società. A partire da subito sarà mia / nostra premura ascoltare le vostre idee, 
i vostri desideri e anche le rispettive problematiche che sono emerse o che avete potuto 
osservare. Faremo del nostro meglio per esaudire le vostre richieste, tenendo in considerazione 
ogni vostro pensiero, ma questo sarà possibile solamente se tutti siamo consapevoli che 
l’unione fa la forza, parlo di me, ma mi aspetto da ognuno che venga messa da parte le rivalità 
e gli screzi, che purtroppo ci fanno affondare.  

 

 

La regione Sud si mette in gioco in prima linea ma anche tutti voi dovete partecipare affinché 
tutto possa andare per il meglio. 

 

Siamo una grande famiglia, siamo qui per insegnare a il divertimento sano, senza mettere le 
vite in pericolo.  

 

La nostra figura è importante, il nostro lavoro sarà ripagato con soddisfazione, ammirazione e 
soprattutto con gratitudine. 

 

Siamo una squadra, non lo dimentichiamolo. 

 

Grazie a tutti 

Maurizio Vitali 

  


