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L'anno 2017 per il Soccorso Alpino Ticino si è concluso bene senza eventi particolari ed il 
numero di interventi è in media agli ultimi anni. 
Come sempre non è mancato l'impegno, sia del team istruttori SATI per garantire un buon 
livello, che da parte di tutti i soccorritori. 
Questo grazie anche al buon lavoro nelle colonne che continueremo a sostenere per garantire 
il buon livello dei nostri collaboratori. 
Nella formazione sanitaria non posso che confermare la collaudata formula di due giornate 
cantonali di formazione, l'ottima qualità dell'istruzione e un programma mirato sta dando 
soddisfazioni e buoni risultati per tutti. 
Per quanto riguarda gli SSE dopo la formazione nuove leve nel 2016 hanno lavorato 
intensamente per raggiungere gli obbiettivi richiesti, c'é un buon spirito di gruppo e un ottimo 
ambiente, grazie anche all'ottima collaborazione con la base REGA Ticino. 
La squadra Canyoning, più che collaudata, grazie al duro lavoro svolto al test pratico 
(organizzato dal team istruttori SAS) ha ottenuto ottimi voti. 
Nel corso del prossimo anno verranno formati altri soccorritori canyoning così da garantire 
una buona copertura del nostro territorio, e la prontezza di intervento. 
Non da meno l'impegno del gruppo cinofili, che grazie al lavoro svolto può vantare 6 
conducenti cani operativi per il Ticino, 5 per ricerche di superficie e 4 per ricerca su valanga 
(alcuni conducenti svolgono 2 funzioni). 
Il CD SATI anche il prossimo anno continuerà a lavorare a favore delle stazioni, portando un 
ulteriore miglioramento dei nostri soccorritori. 
Come suggerito dal Pole di istruttori, vorremo orientarci maggiormente alle tecniche di 
soccorso improvvisate le quali aumenterebbero il livello dei nostri soccorritori, così che 
potranno muoversi su tutti i contesti alpini e prealpini con più facilità e conoscenza. 
Non mi resta che ringraziare tutti, la direzione del SAS, i colleghi del CD SATI, gli istruttori 
SATI, i responsabili dei gruppi specialisti, i capi soccorso, i capi colonna e tutti i soccorritori 
e soccorritrici che con grande impegno si adoperano per svolgere al meglio il lavoro nelle 
colonne e durante gli interventi 
 
GRAZIE 
per il SATI 
Campana Ermes 
 
 
 


