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Le parole del presidente 

Ecco alcune notizie dopo questi quasi 2 anni molto speciali per tutti noi, per l'associazione e per 

la professione...! 

Swiss Skipatrol esiste ancora e siamo ancora molto vivi! 

La situazione che abbiamo vissuto è stata molto particolare, ma non c'è bisogno di ritornarci 

sopra... dobbiamo guardare avanti e mantenere la speranza che questa crisi sarà presto solo 

un ricordo del passato! 

La nostra prossima Assemblea Generale avrà luogo a Les Diablerets *Glacier 3000* il 6 

novembre ; prendete nota dell'ora, del viaggio in funivia e non vediamo l'ora di vedervi lì.  

Sarà un’assemblea po' speciale perché valida per due anni, dato che l'anno scorso abbiamo 

dovuto annullare l’incontro all'ultimo minuto per le ragioni che noi tutti conosciamo. 

Ricevete quindi questo invito alla nostra AG 2021, molto simile a qualla dell'anno scorso... 

stesso luogo, stesso programma e quasi la stessa data! 

Un lasciapassare sanitario sarà comunque necessario in conformità ai requisiti richiesti dalle 

nostre autorità. 

Coglieremo l'occasione per allegare il programma di formazione di Swiss-skipatrol per il 

prossimo inverno e un piccolo regalo dell'associazione che potrai avere sempre con te sulle 

piste quale valido aiuto. 

Troverete anche la richiesta della vostra quota associativa per il 2022. 

Colgo l'occasione per ricordarvi che la nostra associazione può sopravvivere solo grazie a voi e 

al vostro modesto contributo come membri, è solo grazie a ciò se possiamo offrire la 

formazione continua e cercare sempre di lavorare nell'interesse della professione dei 

pattugliatori e dei responsabili della sicurezza.  

Un secondo promemoria sarà allegato per coloro che non hanno ancora versato la quota per il 

2021, quindi per favore pensateci quando fate il vostro prossimo pagamento. 

Sarete d'accordo con me che questo risparmierà alla nostra cassiera un sacco di problemi! 

Una ricetta forse..., fate il vostro bonifico dopo aver letto queste poche righe, alfine di evitare 

che questo modesto pagamento si trovi in fondo al cassetto del dimenticatoio a fine dell'anno, 

alla data di scadenza!  

Il Presidente Swiss-Skipatrol 

Thierry Meyer 


