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Relazione presidenziale 2018
Ciao 2018.
Siamo già nell’anno nuovo !
Ricordare le molteplici attività svolte, mi sembra superfluo. Alcune però meritano una nota particolare
poiché sono state svolte per la prima volta: penso alla sicurezza per il “Cliff Diving” al LAC, penso al “Lake
Ride” a Caslano, incontro con disabili entusiasti di frequentare il lago.
La lunga lista degli altri eventi si ripete annualmente, fino a rendere “normale” in noi questo carosello di
attività.
In fondo la nostra Società non svolge solo “salvataggio”, ma è pure un veicolo che propaganda le attività
legate all’ambiente lacustre, con un occhio attento alla prevenzione ed alla sicurezza.
Ci siamo ulteriormente avvicinati alle problematiche di lago che riguardano Lugano Airport ed una nuova
esercitazione in autunno ha evidenziato i nostri progressi compiuti. Ma i rapporti con i nostri partner vanno
curati e potenziati ancora; è questo il cammino futuro da seguire.
Il miglioramento della comunicazione radio mediante il ripetitore fatto istallare sul S. Salvatore è ormai un
fatto acquisito e qualche ente “parallelo” al nostro ha deciso di usufruire di questo nostro servizio.
Tuttavia, oltre ai mezzi ed alle molteplici dotazioni dell’ultima ora, il “cuore” del sistema rimane comunque
l’impegno che i nostri soci forniscono a piene mani, a garanzia di un futuro ottimistico.
Il 2019 ci attende; vi auguro tanta serenità e salute
Franco Zehfus
Presidente
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Rapporto operativo 2018
L’attività operativa nello scorso anno ha registrato un aumento considerevole dei servizi di prevenzione e
sicurezza. Di seguito la tabella riassuntiva.
Servizi
Data

Luogo

Evento

Note

01

01.01

Lugano

Cerimonia di capodanno

Corteo e cerimonia

02

10.03

Lugano-Caprino

Briefing con Società Navigazione lago Lugano

flotta e misure urgenti

03

17.03

Lugano

Festa dei battelli SNL 170°

Info attività della SSS

04

06.05

Lugano

Giornata istruzione generale (GIG)

Con esercizi sul lago

05

25.05

Lugano

Stralugano PC7 Team prove display

Sicurezza lago

06

26.05

Lugano

Stralugano PC7 Team display

Sicurezza lago

07

27.05

Lugano

Stralugano PC7 Team display

Sicurezza lago

08

26.06

Lugano

Riprese RSI

Sicurezza figurante

09

10.07

Breganzona

Giornata «Servizi pronto intervento»

Demo con Salva 34

10

18.07

Lugano

Esercizio «surprise»

Esercitazione interna

11

20.07

Lugano

Lugano Cliff Diving

Sicurezza lago e atleti

12

21.07

Lugano

Lugano Cliff Diving

Sicurezza lago e atleti

13

22.07

Lugano

Lugano Cliff Diving

Sicurezza lago e atleti

14

01.08

Lugano

Festa della Patria fuochi pirotecnici

Sicurezza lago e corteo

15

19.08

Lugano

Traversata nuoto lago

Sicurezza lago

16

26.08

Caslano

Lakeride

Sicurezza lago

17

01.09

Lugano

Lugano 4 zampe

Sicurezza lago

18

02.09

Lugano

Lugano 4 zampe

Sicurezza lago

19

08.09

Lugano

Gara di pedalò

Sicurezza sanitaria

20

15.09

Morcote

Esercizio Airport18

Esercitazione lago

21

06.10

Lugano

Challenge luganese canottaggio

Sicurezza lago

22

07.10

Lugano - Melide

Gara 8+ canottaggio

Sicurezza lago

23

18.11

Paradiso

Regata del panettone Audax

Sicurezza lago

Interventi
01

13.01

Agno

Ricerca persona scomparsa

Salva 32 e Salva 34

02

13.03

Cantine Gandria

Natante alla deriva

Salva 33

03

14.05

Lugano

Intervento BLS/AED

Impiego FR R. Kümin

04

21.07

Lugano

Ragazzo a terra durante Cliff Diving

personale Salva 33 + amb.

05

29.07

Lugano

Donna caduta nel lago alla Foce

Presenza senza impiego

06

01.08

Castagnola

Barca a vela in difficoltà (tempesta)

Impiego Salva 32

07

24.09

Lugano

Surf in difficoltà (salvataggio donna)

Impiego Salva 32

08

14.10

Paradiso

Barca a motore in panne

Impiego Salva 32

09

28.11

Agno

Persona caduta nel lago

Allarme revocato

7.11

Castagnola

Controllo boa e catena C3/40

Impiego Salva 32

Lavori
01
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Esercitazioni
Per quanto riguarda le esercitazioni, il 15 settembre di aprile abbiamo organizzato e diretto l’esercizio
«Airport18» in collaborazione con i pompieri dell’aeroporto di Lugano-Agno, dove si è constatato il
miglioramento nei punti critici rilevati durante il debriefing dell’esercizio anno 2017.
Quest’anno ci sarà un nuovo esercizio «Airport19» con la partecipazione di un elicottero e la Scuola
italiana cani da salvataggio (SICS).
Interventi
Per gli interventi urgenti l’anno 2018 è stato tranquillo, a parte il 1° agosto dove siamo intervenuti in diverse
situazioni critiche a causa di un violento temporale. Abbiamo poi eseguito durante la stagione estiva alcuni
interventi per natanti in panne o persone che avevano bisogno di aiuto, ma nessun annegamento o
incidente grave.
Picchetti estivi
Per i picchetti estivi è stato apprezzato il nuovo sistema di iscrizione online. Ricordo che il capo picchetto
deve sempre fare il check-in e chek-out e firmare il relativo formulario. Per le presenze degli equipaggi
rimando al rapporto di Franco Parini.
Formazione
La giornata di istruzione generale è andata bene, buona la partecipazione dei soci. Quest’anno è in
calendario per domenica 19 maggio dove si tratterà anche una parte sulle leggi della navigazione dei laghi.
Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato ai diversi eventi, abbiamo sempre bisogno di voi!
Grazie anche ai nostri partner del soccorso e gli altri enti con cui abbiamo buoni rapporti di collaborazione
Rinaldo Kümin
Capo operativo

Rapporto mezzi e infrastrutture 2018
Nel 2018 abbiamo provveduto alla sostituzione dell’ultimo mezzo in nostra dotazione: il veicolo.
Alla veneranda età di 20 anni e prima che lo stesso “tirasse le cosidette cuoia” lo abbiamo sostituito con
un nuovissimo Volkswagen.
Per il deumidificatore della nostra sede operativa si è resa necessaria una manutenzione. A seguito di
questo intervento stiamo allestendo una tabella di competenze delle Ditte che si occupano delle diverse
manutenzioni.
Per quanto riguarda i due natanti è stato constatato un fenomeno di corrosione all’interno del porto. Non
sono ancora state definite le cause di questa corrosione.
Il 32 ed il 33 hanno comunque subito degli interventi ed attualmente sono tornati allo stato normale.
Nel 2018 sembrerebbe conclusa anche la telenovela delle macchine del caffè: per le nostre due sedi sono
state acquistate due macchine “Nespresso”.
L’uso delle stesse è libero ed è basato soprattutto sulla fiducia (con particolare riferimento ai pagamenti).
Mauro Regazzoni
Responsabile mezzi e infrastrutture

Rapporto formazione di salvataggio 2018
L’area Formazione nel 2018 ha iniziato ad incrementare i progetti di cambiamenti imposti dalla SLRG.
Da una parte l’amministrazione e la gestione dei partecipanti con il nuovo sistema Tocco, dove a tutt’oggi
presenta molti “difetti” nel sistema, e speriamo siano risolti a brevi, anche se sono passati già 2 anni.
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Un altro cambiamento è la trasformazione formativa dei monitori che richiede una maggior responsabilità
e una più esigente preparazione, per affrontare un’utenza altrettanto esigente.Tutto ciò è un silente lavoro
“dietro le quinte” che nessuno nota e percepisce.
I consuntivi dei corsi, riportati, presentano solo “la punta dell’iceberg” dei sacrifici di tutta l’area
formazione per cui ringraziamo;
1.Consuntivo corsi 2018
Corso
Modulo Base Pool
Modulo Pool Plus
Modulo Laghi
Brevetto giovanile
Modulo BLS/DAE Completo
Modulo BLS/DAE Refresher
Aggiornamento Modulo Laghi
Aggiornamento Modulo Pool Plus
Modulo Pro Pool
Aggiornamento Modulo Pro Pool
Modulo Sicurezza in acqua (Sportissima)
Altre attività
Introduzione all’apnea
Totale
2. Monitori attivi nel 2018:
Alexandro Valentini
Barbara Rosica
Laura Gambazzi
Luca Bagutti
Marco Terranova
Maurizio Bottaro ( socio sostenitore esterno )
Mirco Belfiore

No. Corsi
6
6
1
0
8
8
1
8
1
1
1
0
1
42

No. Brevettati
49
40
6
0
48
83
16
41
11
5
177
0
22
498

Andrea Maspoli
Giovanna Ceschi
Lorenzo Gentile
Luciano Mombelli
Mauro Morandi ( socio sostenitore esterno )
Mauro Piffaretti

Apnea/sub (per i moduli laghi)
Annalisa Valsangiacomo
Iva Bonfanti

Alessandro Zaffaroni
Patrick Rossini

Nuovi monitori BLS/AED
Nicolas Guajana

Patrick Tempobono

3. Formazione Soci per il 2019
Aggiornando regolarmente la banca dati dei soci attivi emerge che alcuni devono rinnovare i propri brevetti.
I brevetti devono sempre essere aggiornati, non solo prima della stagione estiva per i picchetti ma anche
per le atre attività che si svolgono nel corso dell’anno.
Inoltre è importante aggiornare i propri brevetti presso la nostra società, non solo perché costa meno allo
stesso socio, ma è utile ai fini statistici delle attività della società; queste statistiche vengono presentate a
fine anno alle varie autorità per il riconoscimento ed il contributo/sostegno finanziario del nostro impegno.
Tramite il link che seguente potrete controllare i vostri brevetti:
https://formazione.sss.ch/Servizio/login
5. Progetti in corso 2019
Collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS.
Collaborazione per i corsi BLS/DAE:
 con ditte private
 con studi medici
 Polizia del Vedeggio
 Circolo Velico di Lugano
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Collaborazione con il Dicastero Sport per la sicurezza negli stabilimenti balneari del Luganese.
Test d’entrata per tutti i bagnini della stagione estiva degli stabilimenti balneari di Lugano.
6. Formazioni per i monitori 2019 ( in collaborazione con la Regione Sud )
Date: 31.8 + 1.9.2019
due giorni a Tenero per l’aggiornamento di tutti i brevetti dei monitori sarà il primo grande aggiornamento
per i monitori come corso “Cross-over” per il riconoscimento ESA* ed avere così una qualifica di
insegnamento EDUQUA** a livello nazionale.
Nel 2020 ci saranno ben due fine settimana di questo tipo.

Le lezioni saranno condotte dagli istruttori locali e da alcune persone di Sursee.
*sport per adulti Ufficio federale dello sport UFSPO
** certificazione svizzera di qualità per istruttori di formazione continua

Alexandro Valentini
CT Area Formazione

Lorenzo Gentile
Responsabile corsi e brevetti

Rapporto Operatori superficie Apneisti e Sommozzatori 2018
Le cifre del settore Operatori di superficie nel 2018:
numero di operatori di superficie: 11 OS.
numero di apneisti: 16 apneisti.
numero di esercitazioni (a coppie) degli apneisti nel lago: 192 volte.
numero di esercitazioni apneisti in piscina: 175 volte.
(dati rilevati dalla tabella all’albo della SeOp).
Nel 2018 si sottolinea il fatto che praticamente tutti gli operatori di superficie attivi e gli apneisti hanno
raggiunto il quantitativo minimo di ore richiesto dal regolamento generale.
Il settore apnea risulta come sempre molto attivo a livello di allenamenti individuali, attività necessaria per
poter mantenere e migliorare le prestazioni fisiche e mentali di questa disciplina.
Questi allenamenti sono resi possibili grazie all’indiscusso vantaggio dato dalla disponibilità dell’utilizzo
degli spazi d’acqua della piscina comunale, garantita dal Dicastero Sport della città di Lugano e al quale
vanno rivolti i più cordiali ringraziamenti.
L’aumento degli allenamenti in acque libere poi, confrontati ai dati del 2017, dimostrano che la piattaforma
dei 9 m, sommersa di fronte al lido, risulta estremamente apprezzata.
I diversi soci sono stati coinvolti nella giornata d’istruzione generale del 6 maggio 2018 e nei due incontri
di formazione del 21 e del 23 giugno 2018, durante i quali si sono svolte esercitazioni di recupero davanti
alla foce del Cassarate.
A metà ottobre ha avuto luogo anche un corso di “introduzione all’apnea”, che ha permesso di abilitare
alla funzione una nostra appassionata socia attiva (Misia), accompagnata da altri 5 partecipanti esterni.
Un ringraziamento particolare è rivolto ai nostri apneisti Annalisa, Luciano e “Zaffa”, che si sono messi a
disposizione come monitori e hanno permesso la buona riuscita del corso.
Ricordo a tutti, e non solo agli operatori di superficie e agli apneisti che, per una preparazione individuale
ottimale in vista dei diversi servizi e picchetti, vi è sempre la possibilità di utilizzare la piscina ed assistere
ai vari corsi d’aggiornamento organizzati dal settore formativo della nostra società.
Infine ricordo che per poter svolgere i picchetti è sempre necessario aver aggiornato i vari brevetti di
salvataggio necessari per la funzione che si ricopre.
Ringrazio ancora tutti per il loro notevole impegno e auguro una serena nuova stagione.
Ivan Bonfanti
Responsabile OS e Apnea
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Rapporto SUB anno 2018
Corsi:
Didattica CMAS.CH
Didattica PADI

3 Brevetti advanced Skill
11 Brevetti (9 gran facciali, 2 Tec Rec 40)

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.
2015 Iscritte all’albo: 432/1800 immersioni per un totale di 9575 metri e 12’260 minuti
2016 Iscritte all’albo: 285/ 720 immersioni per un totale di 6540 metri e 9185 minuti
2017 Iscritte all’albo: 405/1020 immersioni per un totale di 10963 metri e 14399 minuti
2018 Iscritte all’albo: 446/1500 immersioni per un totale di 7822 metri e 11856 minuti
Media per immersione: profondità 17.5 metri / durata 27 minuti.
Media immersioni iscritte per sub: 18
Subacquei che non hanno marcato immersioni 4 unità (3 infortunio)
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni 6 unità
Subacqueo che ha marcato (ed eseguito più immersioni) 40 Cruchon Patrik
Immersioni con Gran facciale
2018 Iscritti all’albo: 15/204 immersioni per un totale di 214 metri e di 390 minuti
Media per immersione: profondità 13 metri / durata 26 minuti
Media immersioni iscritte per sub: 1
Picchetti:
Vedi Rapporto Responsabile Personale
Attività particolari 2018 / 2019
Festa dei battelli con SICS (13.04.2018)
Effettuati tre serate di formazione sui campi da ricerca
o 06.06.2018 / 11.06.2018 / 22.08.2018
Effettuato tre esercitazioni di incidenti nautici tra cui esercizio surprise
o 18.07.2018 / 20.07.2018
Gran Facciale prima fase
o 12.10.2018 / 13.10.2018
Gran facciale seconda fase
o 10.11.2018 / 11.11.2018
Gran facciale esercizio
o 20.02.2019
Pulizia fiume Tresa
o 05.01.2019
24.01.2019 scuola CMAS.CH
Altri miglioramenti
 Ripresa funzionamento centralina Trimix
 4 bombole Nitrox
 3 acquascooter SUEX XJ37
 2 campi da ricerca nuovi
 Nuovo materiale alpino
ANNO 2019
Obiettivi:
 Eseguire almeno 24 immersioni all’anno, ma almeno 1 immersione al mese in sede con un socio.
 Marcare le 5 migliori immersioni del mese nella tabella immersioni.
 Immergersi con il maggior numero di SUB della SSSL.
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Effettuare delle esercitazioni svolte migliorare la professionalità del nostro operato.
Svolgere formazione continua in ambito subacqueo
Eseguire pulizia porto comunale di Lugano
Svolgere altre pulizie delle rive del lago Ceresio

Corsi 2019:
 Scooter subacquei
 Corso Nitrox e Nitrox advanced
 Corso Technical skills
 Corso immersioni tecniche.
Sottostare alla visita medica specialistica come disposizioni della CMAS.CH:
-

ogni anno per tutti i sommozzatori, fino al compimento dei 18 anni.
ogni due anni per tutti i sommozzatori, dai 18 ai 40 anni.
ogni anno per tutti i sommozzatori con più di 41 anni.
ogni anno per tutti gli istruttori attivi, i candidati istruttori e per gli assistenti, e consegnare una copia
al CTS.

In mancanza di questo sarà valutata la sospensione dell’attività;
- Rinnovare il brevetto «modulo Plus Pool» e BLS-AED (casi particolari saranno analizzati dal CD);
Effettuare un minimo di 24 immersioni annue, di cui una al mese con la SSS Lugano e trasmetterle a
fine anno al CTS;
Registrare tutte le immersioni correttamente nell’apposito calendario nella Sede Operativa (SeOp) e nel
proprio libretto d’immersione.
Patrick Tempobono
CT Sub

Rapporto piloti 2018
Nel 2018 l’aggiornamento piloti ha toccato i problemi connessi con il traino di natanti.
Sono state esercitate diverse situazioni sia per spostamenti lunghi come per le fasi di manovra in
prossimità della riva. Abbiamo costatato come dietro queste manovre si celano molteplici “trucchetti” che
sono garanzia di successo.
Il nostro socio Fausto Conza si è offerto per assumere il ruolo di responsabile piloti a partire dal 2019,
sgravando il presidente da questo ulteriore incarico.
Fausto è persona competente, molto propositiva e con tanto entusiasmo.
Inoltre, la presenza di Andreas Kaufmann, maestro di guida natanti professionista, valorizza ulteriormente
la qualità dell’apprendimento del non sempre facile compito che ci viene affidato.
Sovente il pilota funge anche da capo intervento e la somma delle due funzioni crea non poca difficoltà.
Per questo motivo si cercherà in futuro di affidare questo secondo ruolo ad un altro membro dell’equipaggio, che ovviamente dovrà essere formato in modo opportuno.
Pensiamo che il 2019 porterà in barca anche gli “scooter subacquei” e nuove sfide attendono i piloti.
Una guida sicura ed esente da incidenti, rimane l’obiettivo principale verso cui tendere.
Nel segno di un costante miglioramento, vi auguro un 2019 ricco di soddisfazioni e salute.
Franco Zehfus
Responsabile piloti
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Rapporto gestione personale e picchetti estivi 2018
Cari soci attivi e candidati, durante l’anno appena trascorso tutti i servizi assegnati ai soci attivi si sono
svolti in modo regolare e senza particolari intoppi.
Grazie alla disponibilità e all’impegno delle persone coinvolte, abbiamo potuto affrontare tutti gli impegni
previsti e imprevisti.
Come nel conteggio del 2017, nella statistica riguardante i picchetti e i servizi sono state inserite
anche le ore che hanno prestato in nostri monitori.
RIEPILOGO GENERALE STAGIONE 2018
Soci disponibili per i picchetti:
totale ore prestate:

58
1’842

Eccovi il dettaglio del movimento soci 2018-19;
Soci attivi dimissionari:
1
Soci candidati dimissionari:
1
Nuovi soci attivi:
2
Candidati soci attivi:
5
Nuovi soci collaboratori:
5
Onorificenze
10 anni: Conza Fausto – Rosica Barbara – Tanzillo Antonio.
Cari soci, faccio parte della nostra società dal lontano 2001 e da diversi anni ormai ricopro il ruolo nel
comitato con diverse cariche, oltre ad aver avuto l’opportunità di collaborare con tre presidenti diversi.
Ritengo sia giunta l’ora di farmi da parte, consentendo a un altro socio di mettersi a disposizione per questi
incarichi all’interno del CD.
Ringrazio tutti i soci attivi e candidati per avermi sempre dato la loro disponibilità dedicando il loro
tempo a favore della società, augurandovi un buon lavoro e un anno pieno di soddisfazioni.
Franco Parini
Responsabile personale, picchetti estivi e gestione chiavi
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