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www.salvataggiolugano.ch
Ente di pubblica utilità

Relazione presidenziale - 2014
Un altr’anno è trascorso e la nostra Società è ulteriormente cresciuta in quanto a maturità nello
svolgimento dei compiti assegnatili.
A volte, dall’esterno, la nostra Salvataggio può apparire solo come un gruppo di soci legati dalla
passione per l’acqua e per il lago, e si dimentica l’aspetto della pubblica utilità, che è fondamentale.
“Ma non sarà per quei pochi interventi annui ……. !!”
Ricordiamoci che per essere pronti al momento della necessità, occorre molto allenamento, esercizio
e capacità acquisita durante ore di istruzione.
Ne sanno qualcosa i nostri validi responsabili di settore che dedicano tanto del loro tempo libero a
questa formazione.
Il 2014 è stato anche l’anno di un cambio natante.
Dopo 30 anni di glorioso servizio, infatti, il nostro “mitico” Salva 32 si è meritato il pensionamento. E
dire che ad apprezzarne le caratteristiche erano in molti fra di noi, ma il tempo ci ha consigliato fosse
giunto il momento della sua sostituzione.
Il reperimento dei fondi necessari (non pochi) ci ha notevolmente impegnato, mediante contatti con
enti privati e pubblici; il lavoro è stato coronato da successo.
Il nuovo Salva 32 verrà varato nel prossimo mese di aprile. Forse nel 2016 sarà la volta del Salva 33 !
L’esercizio “grande” svolto in marzo 2014 ha riscosso parecchio successo e la partecipazione dei
soci è stata buona. Pensiamo di ripeterlo.
E’ in atto una certa riorganizzazione del comitato, finalizzata a migliorare l’ interazione fra i diversi
settori che lo compongono, così da poter “remare” compatti nella stessa direzione.
Una riflessione :
quando ci sembra che un cambiamento all’interno della nostra società si scontri con il nostro punto di
vista, pensiamo che chi lo ha proposto l’ha immaginato a fin di bene e sicuramente in buona fede.
Concludo con un GRAZIE a tutti dal profondo del cuore per l’impegno profuso!!
Buona stagione e tanta salute
Il presidente
Franco Zehfus

Rapporto Area Operativa - 2014
Interventi urgenti e vari
30 gennaio
08 giugno
09 luglio
12 luglio
31 luglio
04 agosto
16 agosto
24 settembre
07 ottobre

Incidente stradale sulla neve a Sigirino
Auto nel lago a Brusino Arsizio
Salvataggio giovane uomo per barca affondata a Riva San Vitale
Recupero barca alla deriva a Lugano
Annegamento di un uomo alla Foce
Traino notturno motoscafo in panne a Lugano
Recupero motoscafo senza carburante
Recupero motoscafo alla deriva a Lugano
Ricerca spontanea per sub disperso in zona Capo S. Martino

Servizi di prevezione e sicurezza
15 marzo
23 luglio
26 luglio
01 agosto
11 ottobre
12 ottobre
26 novembre
26 dicembre

Regata giovanile nel Golfo di Pte. Tresa
Traversata a nuoto del gruppo sportivo Fidinam a Gandria
Fuochi pirotecnici a Campione d’Italia
Fuochi pirotecnici a Lugano (gestione del dispositivo di sicurezza)
Campionati ticinesi di canottaggio a Lugano
Gara internazionale dell’Otto Gandria-Lugano
Gara del Panettone AUDAX a Paradiso
Un tuffo….in Paradiso, nuotata popolare

Eventi vari
giugno
agosto
settembre

Partecipazione ad Acquaticissima
Battesimi contro la violenza sulle donne
Partecipazione alla Giornata internazionale Clean Up Day ed a Spostissima

Lavori
giugno
luglio
ottobre
novembre

Recupero arganello
Posa, messa in sicurezza e ritiro della coda della balena in Rivetta Tell a Lugano
Smontaggio e ritiro della coda della balena in Rivetta Tell a Lugano
Controllo boa a Bissone

Esercitazioni
marzo
maggio
ottobre

Esercizio «Grande» per tutti i soci alla Foce Lugano
Esercizio GPI incidente al Ponte diga di Melide
Esercitazioni di ricerca e recupero materale sui fondali del lago

Picchetti estivi
Il periodo dei picchetti estivi è stato prolungato come l’anno scorso fino al 15 settembre e si sono
svolti nella norma, ma si può migliorare. Il responsabile della pianificazione picchetti vi informerà in
merito.
Formazione interna
È continuata La formazione tecnica interna con un grande esercizio di dettaglio che ha toccato i
diversi settori del sodalizio ed era indirizzato a tutti i soci attivi. Abbastanza buona la partecipazione.

Gruppi di pronto intervento (GPI)
Con l’entrata in servizio dei 14 nuovi soci, di professione agenti di polizia, formati come piloti,
subacquei e operatori di superficie, il servizio GPI ha subito una riorganizzazione mantenendo fine a
fine anno 2014 solo 2 gruppi di picchetto. Con l’inizio del 2015, terminato il periodo di prova, esiste
un solo gruppo formato dai nuovi soci che garantiscono il picchetto H24.
Settori dell’Area Operativa
Per quanto riguarda i dettagli per i piloti, i subacquei, gli apneisti e gli operatori di superficie, vi
rimando ai singoli rapporti redatti dai rispettivi responsabili. Anche qui
cambiamenti
nell’organizzazione a partire dal 2015.
Incontri
Nel mese di luglio abbiamo avuto il piacere di organizzare e ospitare i membri del Settore verifiche
delle Forze terrestri dell’’Esercito Svizzero, capitanati dal ten col SMG Stefano Brunetti. Come in
passato abbiamo potuto contare sulla preziosa collaborazione della Polizia Lacuale, del Corpo delle
guardie di confine Regione IV e il Club canottieri Lugano, gli ospiti hanno potuto visitare i natanti, il
museo doganale di Gandria e le nostre sedi. Dopo un pranzo conviviale al Grotto dei pescatori, la
visita è terminata con una prova in canoa presso il Club canottieri di Lugano.
Conclusioni
Come sempre un grande grazie ai partner del soccorso, Polizia lacuale, Croce Verde, Centrale
d’allarme 144 Ticino soccorso, Polizia Città di Lugano, Pompieri e altri enti, per gli ottimi rapporti di
collaborazione che abbiamo con loro.
Un caloroso ringraziamento alla Città di Lugano, alle Autorità, al nostro Comitato direttivo e a tutto il
personale operativo, che con il loro importante supporto permettono alla Società Svizzera di
Salvataggio Sezione Lugano lo svolgimento della sua missione in modo professionale e sempre
unicamente su base del volontariato.
Area Operativa
Rinaldo Kümin

Rapporto Area Servizi - 2014
Desidero innanzitutto ringraziare ancora una volta Annalisa Valsangiacomo, Alessandro Zaffaroni e
Mirko Soldati per il sostegno ed il lavoro svolto nel 2014 e dare il benvenuto ai nuovi collaboratori
Mauro Regazzoni, Andreas Kaufmann e Loredana Bernasconi.
Malgrado nel 2014 le spese riguardanti i natanti abbiano indicato una parabola discendente, la
posizione contabile “Manutenzione natanti” è stata sempre sollecitata, causa “problematiche” varie
(età, cedimenti vari, ecc.), registrando una spesa totale di Fr. 7'880.35 (di cui: Salva 33 = Fr. 6'457.15,
Salva 32 = Fr. 1'171.20 e Fr. 252.- per materiale vario).
Per il carburante utilizzato dai natanti, lo scorso anno sono stati spesi Fr. 5'267.-. Per l’uso dei nostri
natanti da parte del Dicastero e Sport, alla Città di Lugano sono stati fatturati Fr. 1'074.85.
Colgo l’occasione per invitare ancora tutti ad avere riguardo per i natanti, anche perché molto
importanti per la nostra attività. Il mio pensiero va anche e soprattutto al nuovo natante che entrerà
presto in funzione in sostituzione del Salva 32.
Lo scorso anno il Salva 34 (veicolo) ha dovuto essere collaudato. Ciò ha causato una spesa totale di
Fr. 2'073.05, suddivisa tra manutenzione e preparazione al collaudo. È stato inoltre acquistato del
materiale d’uso per gli aggregati (compressore e generatore) presenti sul veicolo.
La stazione di ricarica Nitrox/Trimix, posata lo scorso anno, è stata utilizzata per preparare le miscele
impiegate dagli agenti della Polizia lacuale durante le operazioni di ricerca dei due sub dispersi nella
regione “Acquedotto di Paradiso – Forca di San Martino”, permettendo così agli agenti di eseguire, a
profondità riguardevoli, immersioni in sicurezza. In questa situazione, la nostra Società ha potuto dare
un apprezzato supporto logistico durante ricerca.
Per le ricariche Trimix effettuate dalla Polizia lacuale durante l’anno d’esercizio 2014, abbiamo ricevuto
un importo di Fr. 837.50.
Ringraziando per l’attenzione porgo a tutti un cordiale saluto.
Area Servizi
Fausto Conza

Rapporto Area Formazione salvataggio 2014
Anche quest’anno ci sono stati dei cambiamenti tra i monitori.
Cristina Spinedi si è presa una pausa di 2/3 anni poiché per motivi famigliari si trasferirà in USA.
Marcos Alves ha superato con successo l’esame di monitore e da subito ci darà una mano per i
nostri corsi.
Nel team dei monitori si è aggiunto negli scorsi mesi Mauro Morandi che si occuperà dei corsi del
liceo di Lugano.
Tutti i nostri monitori hanno seguito un corso di Metodologia al fine di migliorare la tecnica di
presentazione in pubblico.
Ringraziamo moltissimo tutti i monitori per il tempo che dedicano all’area formazione collaborando
sempre con spirito positivo.
Il 24 gennaio 2015 si è tenuta l’Assemblea della Regione Sud ed il nostro sodalizio è sempre nelle
“cime” della classifica dei corsi.
Chi fosse interessato a diventare monitore è sempre il benvenuto!
1.Consuntivo corsi 2014
Corso
Modulo Base Pool
Modulo Pool Plus
Modulo Laghi
Brevetto giovanile
Corso Modulo PS I
Corso Modulo BLS/DAE I
Corso Modulo PS II
Corso Modulo BLS/DAE II
Aggiornamento Modulo Pool Plus
Aggiornamento Modulo BLS/DAE I
Aggiornamento Modulo BLS/DAE II
Aggiornamento PS ( soci )
Altre attività
sportissima –sicurezza in acqua
Altre attività
conversioni brevetti esteri
Agg. Esperti Metodologia-SSS-PS-BLS/DAE
Totale

No. Corsi
7
7
2
0
2
8
0
1
3
4
2
1

No. Brevettati
75
75
23
0
21
106
0
4
9
21
11
7

1
1
4
43

110
11
19
492

2. Monitori
Attivi
Alexandro Valentini
Barbara Rosica
Calogero Conti Nibali
Daniele Besana
Laura Gambazzi
Lorenzo Gentile
Apnea
Annalisa Valsangiacomo

Luca Bagutti
Luciano Mombelli
Marcos Alves
Mauro Piffaretti
Sabine Cattaneo

Alessandro Zaffaroni

3. Formazione Soci
Vi ricordiamo l’obbligo di essere in regola con i brevetti per svolgere le differenti funzioni nel nostro
sodalizio ( v.regolamento generale ). A tal proposito ogni responsabile delle diverse area sta
raccogliendo le scadenze/validità dei vostri brevetti al fine di poter aggiornare il nostro “Data Base” .
Vi chiediamo cortesemente di voler collaborare.
4. Promemoria corsi riservati ai soli soci
Come già comunicato lo scorso anno, per non chiedere altro tempo privato al team dei monitori,
l’Area Formazione invita tutti i soci attivi di attenersi al calendario dei corsi 2015 che si trova nel sito
della SSSL per l’aggiornamento dei propri brevetti, pregandovi di iscrivervi online direttamente nel
sito.
Inoltre per coloro che desiderano tenersi sempre allenati ed informati sulle tecniche di salvataggio è
possibile partecipare ai diversi corsi in calendario.
5. Progetti in corso 2015
Collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS.
Corsi con fisioterapisti.
Sportissima – progetto “Sicurezza in acqua “.
Associazione mamme diurne.
6. Formazioni per i monitori 2015 ( in collaborazione con la Regione Sud )
8-9 maggio
9 maggio
Dal 17 al 22 agosto
29-30 agosto
30 agosto

Corso formazione esperto fiume.
Corso di aggiornamento esperto fiume
Corso Base G+S
Corso di formazione esperto lago
Corso di aggiornamento esperto lago

CT Area Formazione salvataggio
Alexandro Valentini

Responsabile corsi e brevetti
Lorenzo Gentile

Rapporto area personale e picchetti estivi 2014
Cari soci,
nell’anno appena trascorso la nostra società ha partecipato attivamente alle manifestazioni “Nassa
Boat Show”, Acquaticissima e Sportissima.
Come sempre lo scopo della nostra adesione alle citate manifestazioni è di evidenziare le attività
svolte dalla nostra società, presentandoci al pubblico nel miglior modo possibile e divulgare la
pratica del salvataggio.
Un ringraziamento particolare va ai soci, che hanno presidiato attivamente lo spazio a noi riservato,
negli orari di apertura.
Eccovi il conteggio statistico riguardante i picchetti, servizi di prevenzione e interventi per l’anno
2014:
RIEPILOGO GENERALE STAGIONE
servizi eseguiti
ore di servizio totali
soci disponibili per picchetti
soci coinvolti
totale ore uomo

270
339,5
68
275
1524,5

media per socio

5,54

Come potete notare dal totale delle ore prestate dai soci nel 2014, rispetto all’anno 2013 abbiamo
avuto un aumento di 55 ore.
Per quanto riguarda il personale, nell’anno appena trascorso abbiamo avuto 6 soci dimissionari, 3
soci diventati sostenitori, 1 nuovi socio attivo e 1 candidato socio attivo nella funzione di sub,
Augurandomi di poter contare ancora della vostra preziosa collaborazione come in passato e
ringraziandovi per l’impegno profuso a favore della nostra società e della comunità, vi auguro un
buon lavoro e un anno ricco pieno di soddisfazioni.
Area personale e picchetti estivi
Franco Parini

Rapporto settore piloti 2014
Durante quest’anno l’aggiornamento generale dei regolamenti interni, ha toccato anche il settore
piloti. E’ stato sancito che ogni nuovo pilota debba svolgere un piccolo corso interno di abilitazione
alla guida della barche SSS Lugano.
Il 25 novembre u.s. in occasione dell’aggiornamento piloti 2014, eravamo presenti in 13 su un totale
di 30. Gli scusati erano 8. L’incontro, di carattere teorico, si è svolto in SeFo ed ha riguardato
principalmente l’uso corretto del Trim e dei Flaps, con proiezione di disegni e di video, girati
appositamente per l’istruzione.
E’ stata attirata l’attenzione su alcune “banalità” che troppo sovente vengono da noi dimenticate e
che invece rivestono grande importanza.
Si è poi approfittato delle presenza di Andreas Kaufmann, nuovo responsabile settore mezzi e
natanti per poterlo presentare ai piloti. La sua qualità professionale di istruttore di guida natanti ci sarà
di grande aiuto.
E’ emersa la necessità di un maggior esercizio nella guida, al fine di migliorare la qualità dei piloti. Il
consiglio è quello di sfruttare le occasioni “comode”, come i casi dove il pilota è già presente e, per
mancanza di soci, un’uscita sul lago non ha luogo. Si ricorda che comunque è sempre possibile
effettuare uscite di allenamento guida, a condizione che un secondo natante rimanga pronto in
porto per emergenze.
In generale il buon senso deve regolare tutte queste attività.
Durante l’anno trascorso tutti i nuovi piloti iscritti hanno svolto con profitto il piccolo corso di
abilitazione interno.
Numericamente il futuro del settore piloti non desta alcuna preoccupazione.
Un grazie a tutti per la buona collaborazione !
Settore Piloti
Franco Zehfus

Rapporto settore sub 2014
Corsi:
Corso Blender Nitrox ( 4 partecipanti )
Corso Blender Trimix ( 4 partecipanti )
Corso CMAS.CH D1 ( 2 partecipanti )

Corso CMAS.CH D2 ( 2 partecipanti ).
Diversi corsi PADI

Nuovi brevettati Blender: Tempobono, Rossi, Bosisio,Cruchon.
Corsi programmati Ice diver e River diver non eseguiti causa situazione meteo.
Immersioni:
2011 Iscritte all’albo: 489/1380 immersioni per un totale di 14'734 metri e 16’869 minuti
2012 Iscritte all’albo: 388/1380 immersioni per un totale di 10'249 metri e 10’069 minuti.
2013 Iscritte all’albo: 394/1440 immersioni per un totale di 10'877 metri e 12'280 minuti.
2014 Iscritte all’albo: 600/1800 immersioni per un totale di 15140 metri e 17'821 minuti
Media per immersione: profondità 25.2 metri / durata 29.7 minuti.
Media immersioni iscritte per sub: 20
Sub che non hanno iscritto/eseguito il minimo richiesto di 24 immersioni / 1 al mese 15 sub su 34
Giornate Istruzione:
Giornata del 04 ottobre 2014 presenti 14 sommozzatori, scusati 15 sommozzatori.
Picchetto estivo: vedi Rapporto Responsabile Personale e picchetti estivi.
Attività particolari:
- La giornata di ricerca con la DAN durante il corso dell’estate.
- Sportissima con i battesimi sub svolti dalla Planet Sea.
- La giornata contro la violenza sulle donne.
Lavori: .Posa della coda della Balena.
Diverse operazioni pulizia del fondale.
Controllo impianto Boa a Bissone.
ANNO 2015
Obiettivi: Vedi nuovo regolamento interno SSSL.
Consegnare i dati immersione ( nr. / metri / tempo ) al CT Sub entro il 31.12.2015.
Eseguire almeno 24 immersioni all’anno, ma almeno 1 immersione al mese in sede con un socio.
Marcare le 5 migliori immersioni del mese nel calendario immersioni.
Ricostituzione della Commissione Tecnica Sub composta da istruttori CMAS.CH
Corsi 2015:
In fase di svolgimento il corso CMAS.CH D3 con 1 partecipante.
Corso ICE DIVER ( febbraio / marzo)
Corso RIVER DIVER ( aprile )
Corso S** / S** / S*** CMAS.CH ( mar – dic)
Diversi corsi PADI
Termino ringraziando tutti per l’impegno profuso ed il tempo che, chi più chi meno ha voluto o potuto
mettere a disposizione della società.
CT SUB
Patrik Cruchon

Rapporto settore operatori superficie e apneisti 2014
Nell’anno in corso sono state organizzate 5 mattine di preparazione, a carattere facoltativo, e una
giornata d’aggiornamento generale, durante la quale sono stati coinvolti tutti i settori della società.
Pur comprendendo i diversi impegni personali di ognuno e il carattere di volontariato che
caratterizza la società di salvataggio, le 5 domeniche mattina hanno riscontrato poco successo, in
quanto su 18 operatori di superficie attivi vi è stata la partecipazione solamente di 3-5 operatori, ai
quali va comunque indirizzato un doveroso ringraziamento per il loro impegno.
Questi incontri regolari, fissati nell’ultima domenica di ogni mese, da gennaio a maggio, hanno
permesso di constatare a malincuore che, purtroppo, a livello di passione e attaccamento alla
società, abbiamo ancora molto da lavorare. A passione e attaccamento mi permetto di aggiungere
anche una buone dose di responsabilità, relativa al livello di formazione e aggiornamento che la figura
di operatore di superficie dovrebbe possedere per adempiere ai compiti richiesti.
Non che la cosa mi abbia sorpreso, capita così anche nelle migliori società, ma con un piccolo
sforzo da parte di tutti credo si possano creare delle condizioni sicuramente migliori e, perché no,
anche con più affiatamento tra noi.
Per contro ritengo un esempio positivo l’atteggiamento di molti membri del settore apnea, che con
costanza svolge i propri allenamenti in piscina e, ancor più importante, nel lago.
Tengo a sottolineare che per la maggioranza degli apneisti gli allenamenti sono stati svolti almeno
uno ogni due settimane, per alcuni di loro addirittura uno ogni settimana. Complimenti!
Durante la giornata di preparazione generale, denominata “Esercizio grande”, svolta il 16 marzo
2014, vi è stata la partecipazione di ben 13 operatori su 18, oltre a 6 apneisti su 8. L’organizzazione
non è stata indifferente, ma alla fine la soddisfazione di molti ha ripagato l’impegno di tutti. Bravi!
Per cercare di comprendere ed eventualmente avvicinarsi ai bisogni di ognuno, a fine novembre è
stato organizzato un incontro per discutere su alcuni aspetti, ritenuti importanti per il prossimo anno,
quali la pianificazione della giornate o serate di preparazione, i nuovi regolamenti operativi, le
esigenze particolari, ecc.. In quest’occasione hanno partecipato 7 operatori di superficie e 4
apneisti, con l’assenza giustificata di una decina di persone.
I punti importanti emersi durante la riunione sono stati i seguenti:
- per gentilezza, ma anche ai fini di una migliore organizzazione, annunciare le proprie assenze, e
presenze, rispondendo sempre via mail o via sms ai diversi comunicati, anche solo dichiarando di
aver ricevuto il messaggio.
- il calendario con i vari corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla società si trova sul sito
della SSSLugano.
- vi è la possibilità di assistere ai vari corsi d’aggiornamento, organizzati dal settore formativo della
nostra società, per una formazione e preparazione personale. Gli interessati si devono annunciare ad
Alex o Lorenzo almeno qualche giorno prima del corso, per motivi organizzativi e di logistica.
- si pensa di poter avere un maggior riscontro degli OS organizzando momenti di preparazione in
piscina il giovedì sera, dalle 20.00 alle 22.00, in generale l’ultimo giovedì del mese, se non coincide
con vacanze scolastiche e se la piscina è libera (da gennaio a maggio). Nelle stagioni più
calde, con la necessaria attrezzatura, si eseguiranno gli esercizi di preparazione nel lago, più adatto al
nostro compito.

- vi è la possibilità di svolgere qualche allenamento particolare in acqua, aiutati dai consigli dei
membri del settore apnea, la domenica mattina dalle 8.00 alle 10.00. In questo caso basta
presentarsi in piscina a quell’ora con maschera, tuba e pinne, chiedendo qualche indicazione ai
disponibili presenti.
- per gli apneisti è importante eseguire non solo allenamenti in piscina, ma soprattutto nel lago (cfr.
regolamento settore apnea).
- informare il comitato direttivo su eventuali condizioni personali, che impediscono lo svolgimento
del proprio volontariato in uno o in un altro ambito (assenza prolungata per studi, impedimenti
lavorativi,…).
- conoscenza del regolamento generale, del regolamento OS e del regolamento apnea, nei quali in
particolare è stato inserito un numero minimo di ore da effettuare per rimanere soci attivi presso la
società.
- per l’operatore di superficie il BLS/AED e il Modulo Laghi sono brevetti che devono sempre essere
aggiornati (ogni 2 anni il BLS/AED e ogni 4 anni il Modulo Laghi).
- comunicare la data di scadenza dei propri brevetti al responsabile del settore OS e Apnea.
- attualmente non vi è la possibilità di organizzare corsi di apnea, che permettano di ottenere una
certificazione adeguata.
- l’OS deve partecipare almeno ad un servizio all’anno, oltre naturalmente ai picchetti estivi. Non è
difficile così ricoprire le ore di volontariato richieste.
Detto questo, ritengo sia importante rivolgere da parte mia un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno partecipato in modo attivo ai compiti della società, svolgendo i vari picchetti estivi e i
diversi servizi richiesti durante l’anno, sperando che il 2015 permetta di vedere sempre più persone
che svolgono questi compiti societari.
Settore OS e Apnea
Ivan Bonfanti

BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
ATTIVI
Cassa Amministrazione AF

31.12.2014

%±

31.12.2013

455.15

-18.8%

560.15

39.00

-37.5%

62.40

-.-

-100.0%

90.25

Conto Corrente Postale

35'276.13

95.2%

18'073.41

Conto E-Deposito

Cassa Area Operativa RK
Cassa Formazione Salvataggio

30'400.25

-24.6%

40'289.50

Liquidità

66'170.53

12.0%

59'075.71

Debitori

2'330.55

-49.7%

4'636.25

12'500.00

-.-

12'500.00

-6'500.00

-160.0%

-2'500.00

7'428.50

0.8%

7'373.40

15'759.05

-28.4%

22'009.65

1.00

-.-

1.00

Conto Traversata
Delcredere conmto traversata
Transitori Attivi
Altri attivi
Infrastrutture e materiale
Natanti Salva 32 e 33

250'388.00

11.1%

225'350.83

Natanti ammortizzato

-150'388.00

-28.4%

-117'155.60

100'000.00

-7.6%

108'195.23

37'904.68

100.0%

18'952.68

-37'903.68

-116.9%

-17'479.56

1.00

-99.9%

1'473.12

7'507.94

-.-

7'507.94

-1'876.94

-.-

-.-

5'631.00

-25.0%

7'507.94

10'000.00

-.-

-.-

115'633.00

-1.3%

117'177.29

-.-

-100.0%

4'875.00

197'562.58

-2.7%

203'137.65

31.12.2014

%±

31.12.2013

Creditori

3'359.10

-65.1%

9'622.20

Deposito cauzionale chiavi

2'230.00

-.-

2'230.00

30.00

-.-

-.-

5'619.10

-52.6%

11'852.20

Residuo Natanti
Veicolo SALVA 34
Veicolo ammortizzato
Residuo Veicolo
Stazione TRIMIX
Stazione TRIMIX ammortizzato
Residuo stazione TRIMIX
Residuo
Natante
Natante Nuovo
Salva Nuovo
Installazioni, Veicolo e Natanti
Attivazione costi sistemazione natante
Totale ATTIVI

PASSIVI

Transitori passivi
Creditori e transitori
Fondo Natanti

183'009.52

14.7%

159'621.52

Fondo Veicolo

-.-

-100.0%

23'388.00

183'009.52

-.-

183'009.52

8'275.93

6.3%

7'784.16

31.12.2014

%±

31.12.2013

8'275.93

6.3%

7'784.16

196'904.55

-2.8%

202'645.88

658.03

33.8%

Fondi Rinnovamento
Capitale sociale

PASSIVI
Capitale proprio
Totale PASSIVI
Utile

