I vostri nuotatori di salvataggio

pur
Pubblicizza e
fai del bene
Con il tuo annuncio,
sostieni la prevenzione
dell'annegamento.

Dati dei
media 2022
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SLRG-Botschafter
Renzo Blumenthal:

L’ambassadeur de la SSS
Renzo Blumenthal:

L’ambasciatore SSS
Renzo Blumenthal:

Reto –
der Rettungsschwimmer:

Reto –
le nageur sauveteur:

Reto – il nuotatore
di salvataggio:

gut vorbereitet für
den Notfall

paré en cas d’urgence

ben preparato per
le emergenze

«Die Ausbildung zum
Rettungsschwimmer hat
mir geholfen!»

«La formation de nageur
sauveteur m’a aidé!»

«La formazione di
nuotatore di salvataggio
mi ha aiutato!»

In der Surselva hat
Schwimmunterricht einen
Namen:
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En Surselva, les cours de
natation ont un nom:

Alla Surselva le lezioni di
nuoto hanno un nome:

Sœur Berta

Suor Berta
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Leben retten:

Sauver des vies:

Salvare vite:

«Das schönste Geschenk,
das man machen kann!»

«Le plus beau cadeau que
l’on puisse faire!»

«Il regalo più bello che
si possa fare!»

Schwester Berta

La nostra rivista «pur»
Entusiasmanti resoconti «pur» è la rivista ufficiale della SSS Svizzera che apdal mondo del nuoto di salva- pare quattro volte l’anno.
taggio, possibilità di gettare
uno sguardo nel lavoro di pre- Il nome «pur»
«pur» ha un nesso diretto con l’acqua. Infatti, cosa
venzione della SSS ed eventi c’è di più puro e pulito del nostro amato elemento?
dal quotidiano delle sezioni: Il nuovo nome «pur» si riferisce proprio a questo,
questi e molti altri interessanti ma mira anche a rappresentare trasparenza, chiatemi vi attendono nella nostra rezza e apertura. Valori che riteniamo importanti
nuova rivista. quali soci SSS e organizzazione affiliata alla Croce
Rossa.
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Sicurezza in acqua
Prevenzione: prevenzione degli incidenti acquatici

Salvataggio in acqua & Servizio di sicurezza
Impegno umanitario / volontariato

Nuoto di salvataggio / sport acquatici
Tempo libero a bordo acqua
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