HIRA 3

La Società al 31.12.2021

SEZIONE LUGANO
67 soci attivi - 9 soci in prova - 13 collaboratori

78%

Soci attivi
Soci in prova
Soci collaboratori

8%
14%

Soci in prova 2022
Nominativo
Caronna Leonardo
Donà Elena
Trojani Poggi Patrizia
Cattaneo Enea
Schmalzbauer André
Mariucci Giacomo
Foiada Kevin
Frisberg Patrick

Funzione
OS cinofila
OS cinofila
OS e pilota
OS e pilota
OS e apneista
OS e apneista
Sub
Sub

Scadenza prova
01.03.2022
01.03.2022
01.05.2022
01.09.2022
08.11.2022
01.01.2023
01.02.2023
01.02.2023

Nuovi soci attivi al 01.01.2022
Jaeggli Giacomo
Schwarz Patrick
Staub Enea

Pilota
Pilota
Pilota

Onorificenze 2022
30 anni di appartenenza
10 anni di appartenenza

Alexandro Valentini
Franco Banfi, Lorenzo Gentile, Andrea Maspoli, Luciano Mombelli,
Fabio Tavecchio, Marco Terranova, Franco Zehfus

Attività 2021
Esercitazioni
Servizi vari
Interventi
Assistenza subacquea
Picchetti estivi
Uscite di allenamento (UA)

5 di cui 1 notturno
8
12
8
28 con impiego di 157 unità e 203 ore
39 uscite con natante
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IL COMITATO DIRETTIVO

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2021
Lo scorso anno abbiamo celebrato il 70.esimo dalla fondazione della nostra SSS Lugano.
Nell’impossibilità di programmare un evento adeguato a causa della pandemia che non ci ha abbandonato, il comitato
ha optato per la pubblicazione di un libro celebrativo, scritto e confezionato grazie alla collaborazione di parecchi nostri
soci.
Ne è scaturita una piccola raccolta di ricordi e aneddoti con uno sguardo rivolto anche all’attualità.
Distribuito a dicembre scorso sembra essere stato apprezzato da gran parte dei soci.
L’anno che ci attende, pandemia permettendo, potrebbe tornare ad assumere i risvolti degli anni passati:
l’attività si intensificherà e diversi eventi sono già programmati a calendario.
La Società ha assunto una certa stabilità e grazie a parecchi giovani che si stanno gradualmente inserendo, l’età
media si abbassa considerevolmente. Un buon segnale!
Mi sembra un sogno, ma sono già al timone da 10 anni e quasi … non me ne sono accorto.
Voi tutti mi avete fatto vivere questa meravigliosa avventura, ricca di soddisfazioni.
Grazie!
Concludo augurando a tutte e tutti tanta salute e serenità

Franco Zehfus
Presidente
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RAPPORTO OPERATIVO 2021
Servizi
Data

Luogo

Evento

01

07.07

Lugano

Grest Lugano 2021

02

22.07

Gandria

Traversata a nuoto gruppo Fidinam

03

12.08

Cadro

Grest Cadro 2021

04

22.08

Caprino-Lugano

Traversata a nuoto Lago di Lugano

05

04.09

Melide-Bissone

Nuotata del Ponte Diga

06

10.10

Lavena-Ponte Tresa

Puliamo il lago

07

16.10

Maroggia

Lake Lugano Rowing FTSC

08

17.10

Maroggia

Lake Lugano Rowing FTSC

Interventi
01

04.05

Lugano porto CVLL

Recupero anello prezioso

02

19.05

Lugano

Probabile scomparsa nel lago (pedalò senza persone)

03

01.07

Lugano

Annegamento alla Foce del Cassarate (uomo)

04

03.07

Melano

Parapendista caduto nel lago (allarme rientrato)

05

10.07

Lugano

Ricerca con sub Lido Riva Caccia

06

21.07

Lugano

Grande inquinamento lago davanti al LAC

07

28.07

Porlezza

Recupero 4 bambini a Porlezza, bloccati causa frana a Gandria

08

14.08

Morcote

Rimorchiaggio natante in panne

09

15.08

Lugano

Annegamento alla Foce del Cassarate (uomo)

10

09.10

Lugano

Recupero barca rovesciata nel golfo di Lugano-Paradiso

11

22.10

Paradiso

Recupero obliteratrice SNL

12

12.12

Lugano

Ricerca con visore termico uomo disperso montagna Sighignola

Assistenza subacquea
01

08.02

Lugano

Pulizia 1 lago zona riva debarcadero centrale Lugano

02

17.03

Lugano

Puliza 2 lago zona riva debarcadero centrale Lugano

03

07.04

Lugano

Pulizia zona Lido

04

25.04

Bissone

Controllo boa

05

28.04

Paradiso

Ricerca basamento e posa nuova boa

06

03.06

Caslano

Controllo pontile Nautica Caslano

07

11.09

Morcote

Controllo boa

Esercitazioni con partner
02

16.04

Madonna d’Arla

Soccorso Alpino Svizzero

03

13.06

Lugano

Paracadutisti Ali di seta TEAM 958

04

02.10

Lugano

GAT - mongolfiera

05

18.10

Lugano - Caprino

Esercizio Flir (ricerca con visore termico persone disperse)

Picchetti estivi
03.06 - 29.08

28 Picchetti estivi sabato – domenica e giorni festivi infrasettimanali

La continuità della pandemia da coronavirus ha purtroppo ancora influito sulle nostre attività operative. I
servizi di sicurezza si sono limitati alle diverse traversate a nuoto del lago e a una gara di canottaggio di
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2 giorni a Maroggia, mentre l’informazione l’abbiamo fatta a molti bambini con il «Grest» a Lugano e a
Cadro, dove eravamo presenti con il veicolo Salva 34.
HIRA 3 DAN Europe
Grande successo per la nostra società, primi a livello mondiale per organizzazione, sicurezza, procedure
d’impiego, ecc. Tutto questo grazie al nostro CTS sub, che vi spiegherà meglio nel suo rapporto.
Direzione dispositivi di sicurezza e impiego
Per la «Traversata del lago di Lugano», la «Nuotata del Ponte Diga» e il Lake Lugano Rowing la nostra
società ha organizzato, diretto i relativi dispositivi di sicurezza e gestito l’impiego del personale,
coordinandosi con i diversi partner del soccorso.
Esercitazioni
Diversi esercizi con acqua-scooter, gran facciali, campi boe di ricerca e il nuovo visore termico. Un
esercizio notturno, in collaborazione con il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e privati con drone.
Ricordo che tutti i soci attivi sono obbligati a partecipare agli esercizi, affinché possano avere le
conoscenze pratiche e teoriche necessarie in caso di interventi reali.
Interventi
Ancora una volta alla Foce ci sono stati 2 annegamenti, dove noi siamo intervenuti per il recupero delle
salme. Gli altri interventi meno urgenti non sono stati, per fortuna, funestati da casi gravi.
Lavori diversi
Controllo e lavori per boe sul lago e pulizia fondali zona lido, golfo di Lugano e zona di Ponte Tresa –
Caslano.
Picchetti estivi
I picchetti estivi si sono svolti come da pianificazione. Sono stati 28 per 203 ore con impiego di 157 unità
operative.
Come per gli anni scorsi soci (alcuni piloti, sub e operatori) non hanno fatto nessun picchetto. In alcuni
turni è stata notata una carenza di subacquei.
Gruppo di pronto intervento GPI
Importante riorganizzazione del GPI durante l’anno 2021, infatti è stata introdotta una nuova procedura
della catena di comando, adeguandoci a modelli di servizio come in vigore in altri enti di pronto
intervento. Tutti i soci hanno ricevuto parte del nuovo abbigliamento, che sarà completato nell’anno in
corso.
Un grande grazie a tutti i soci attivi e in prova che hanno partecipato ai diversi eventi. Grazie ai soci
collaboratori, che hanno dato il loro importante contributo a favore della società.
Riconoscenza pure ai nostri partner del soccorso e gli altri enti, con cui abbiamo sempre buoni rapporti di
collaborazione.
Infine, non dimentico di ringraziare anche i diversi sponsor che ci permettono di avere a disposizione
attrezzature sempre più moderne e tecnologicamente avanzate.
Rinaldo Kümin
Responsabile Area Operativa e GPI
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MEZZI DI INTERVENTO
Non pervenuto
Andreas Kaufmann
Responsabile mezzi d’intervento

RAPPORTO FORMAZIONE SSS 2021
Anche il 2021 ha messo sotto pressione l’area formazione. Non solo la pandemia ma anche le nuove
disposizioni, relative ai corsi, della sede centrale ed i futuri cambiamenti in fase di sviluppo e di
discussione.
Nonostante le difficoltà la “squadra” dei monitori ha risposto bene ed abbiamo lavorato intensamente
superando quanto fatto l’anno prima in termine di corsi, brevetti ed incassi.
In particolare spicca un corso di un’intera giornata con 45 partecipanti che ha impegnato 7 monitori in
diverse postazioni di lavoro ed il corso si è tenuto “fuori casa”.
Come ogni anno TUTTI i monitori si sono impegnati al massimo dando la loro massima disponibilità,
flessibilità e professionalità.
GRAZIE !
Ricordo che la missione primaria di tutte le società svizzere di salvataggio è di formare nuovi salvatori per
prevenire incidenti/annegamenti, salvare e ridurre il numero di conseguenza potenziali vittime.
Alcune cifre 2021:

2021
Corsi 41 - Brevetti 292
CA Pro Pool2%
Brevetto Giovanile3%

Brevetti Base Pool
10%
Brevetti Plus Pool
12%

Agg. BLS-AED
32%
Brevetti BLS-AED
15%

Modulo Laghi
7%

Agg. PLUS
12%
Agg. Modulo LAGHI
7%

2. Monitori attivi nel 2021
Alexandro Valentini, Andrea Maspoli, Barbara Rosica, Giovanna Ceschi, Lorenzo Gentile, Luca Bagutti,
Luciano Mombelli, Marco Terranova, Maurizio Bottaro (socio collaboratore esterno), Mauro Piffaretti,
Nicolas Guajana, Patrick Tempobono.
Apneisti ( aiuto per i moduli laghi )
Alessandro Zaffaroni, Graziano Besana
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3. Formazione Soci per il 2021
L’obbligo dell’aggiornamento dei propri brevetti è importante ed ognuno di noi ne è responsabile. I corsi
come gli aggiornamenti dovrebbero essere svolti presso la nostra sezione, salvo eccezioni; in questo
modo l’area formazione potrà tenere sempre aggiornata la banca dati ed il socio pagare i corsi molto
meno rispetto al listino prezzi.

5. Collaborazioni in corso
➢ Dicastero Sport per la sicurezza negli stabilimenti balneari del Luganese
➢ alcune ditte private
➢ studi medici
➢ Polizia del Vedeggio e altre sezioni del luganese
➢ Associazione docenti di educazione fisica
➢ Corpo docenti Everest Accademy Lugano- Liceo
➢ Circolo Velico di Lugano.
ATTENZIONE: sono ben accette delle idee per nuove collaborazioni come ad esempio:
•
corsi giovanili nelle scuole medie o BLS/AED
•
corsi di introduzione alla sicurezza in acqua nelle scuole elementari
•
BLS/AED presso enti/ditte private
•
ecc...
6. Progetti
❖ Corso Avanzato per la somministrazione di Ossigeno in emergenza per i soci.
❖ Intensificare i corsi per l’uso corretto dell’asse spinale, tra i soci.
❖ Corsi ipotermia con Pompieri di Lugano
7. Futuri monitori

Due nuovi candidati monitori, reclutati a fine 2021:
•
André Schmalzbauer
•
Dragan Milivojevic
Hanno già iniziato la loro formazione a febbraio 2022 con l’accompagnamento ai corsi e sempre nel
corso del 2022 seguiranno la formazione teorica e pratica con gli Istruttori della Regione SUD assieme
agli altri candidati del Ticino.
Alexandro Valentini , Lorenzo Gentile
Responsabili Area Formazione SSS
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RAPPORTO SUBACQUEA – CINOFILA 2021
Corsi:
Didattica CMAS.CH
Didattica PADI

9 Brevetti
0 brevetti Tecnici

Immersioni:
2015 Iscritte all’albo: 432
2016 Iscritte all’albo: 285
2017 Iscritte all’albo: 405
2018 Iscritte all’albo: 446
2019 Iscritte all’albo: 452
2020 Iscritte all’albo: 469
2021 iscritte all’albo: 568
Immersioni Gran Facciale
2019 Iscritti all’albo: 20
2020 Iscritti all’albo: 07
2021 Iscritti all’albo: 09
Immersioni DPV Suex
2019 Iscritti all’albo: 60
2020 Iscritti all’albo: 30
2021 iscritti all’albo: 58
Subacquei che non hanno marcato immersioni 5 unità
Altri sub che non hanno più svolto immersioni o non hanno più raggiunto il minimo di
immersioni richiesto nella SSSL sono stati spostati nel gruppo Operatori Apneisti.
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni: 2 unità
Subacqueo che ha marcato (ed eseguito più immersioni nel corso dell’anno ):
1°60 David Lipmann / David Vismara / Max Taglietti
2°46 Elena Bernasconi
3°45 Greco Sabina
Picchetti:
Vedi Rapporto Responsabile Area Operativa
Attività particolari 2021
Formazione
08.04.2021
13/14/15.04.2021
05.05.2021
30.05.2021
06.06.2021
13.06.2021
20.06.2021
27.06.2021
04.07.2021
27.11.2021

Formazione per pompieri Lugano
Corso per quadri pompieri Lugano
Formazione scooter sub alla polizia Lacuale
Formazione pompieri Lugano
Formazione pompieri Lugano
Formazione pompieri Lugano
Formazione pompieri Lugano
Formazione pompieri Lugano
Formazione pompieri Lugano
Corso aggiornamento CMAS.CH primo soccorso e skills

Corsi Ripetizione
10.03.2021
17.03.2021
28.04.2021

CR1
CR2
CR3
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12.05.2021
21.07.2021
29.09.2021
24.11.2021

CR4
CR5
CR6
CR7

Esercitazioni:
16.06.2021 Esercizio di ricerca
Corsi Ripetizione GPI
29.03.2021
Soccorso Stradale
16.04.2021
Corso Alpino con SAS
12.07.2021
primo soccorso
07.09.2021
Test Stress
19.10.2021
Esercizio FLIR con SAS
Altri miglioramenti
- DAN HIRA 3 riconoscimento mondiale
- secondo anno siamo Dan Business Partner
- nuovo gruppo Cinofila
- Acquisto caschi di protezione
- Acquisto visore termico
- Revisione rampa fruste compressore
- Effettuato traduzione manuale inglese in italiano DAN
ANNO 2022
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.
✓
Effettuare delle esercitazioni svolte migliorare la professionalità del nostro operato.
✓
Svolgere formazione continua in ambito subacqueo.
✓
Svolgere altre pulizie delle rive del lago Ceresio.
✓
Verranno effettuati controlli da parte del CTS al pc subacqueo per controllo profondità in base ai
brevetti.
✓
Aumentare le attività di esercitazione con i nostri partners.
Corsi 2022:
✓
Svolgere ai sub CMAS.CH dpv 1 il corso per dpv 2 CMAS.CH
✓
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 consegnarne una
copia al CTS.

Rinnovare il brevetto «modulo laghi» 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.
Registrare tutte le immersioni correttamente nell’apposito calendario nella Sede Operativa (SeOp) e nel
proprio libretto d’immersione.
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Verranno effettuati controlli da parte del CTS al pc subacqueo per controllo profondità in base al proprio
brevetto.
In mancanza di questo sarà valutata la sospensione dell’attività.

Patrick Tempobono
Responsabile Subacquea e Cinofila

RAPPORTO OPERATORI SUPERFICIE E APNEISTI 2021
L’attività ha risentito, come nel 2020, delle restrizioni sanitarie causate dallo stato di pandemia da SARSCoV 2, in particolare nei primi mesi dell’anno, durante i quali la piscina, per potersi preparare ed
esercitare con regolarità in modo da essere pronti per i picchetti estivi, era purtroppo chiusa.
Per contro, con le necessarie misure di protezione, sono proseguiti gli esercizi combinati e gli esercizi di
ripetizione organizzati dal CTS Patrick Tempobono, allenamenti che, in coordinazione con subacquei e
piloti, hanno permesso di implementare le conoscenze e le capacità d’intervento (per coloro che vi
partecipano con regolarità).
A partire da aprile-maggio la piscina, di nuovo disponibile, è stata frequentata in particolare dagli apneisti
in modo abbastanza costante.
I numeri relativi alle presenze complessive in piscina e nel lago risultano essere simili a quelli dell’anno
precedente.
La giornata d’istruzione generale, purtroppo, ancora una volta è stata annullata, ma sono riprese le
possibilità di aggiornare i brevetti BLS/AED e i vari moduli di salvataggio.
Come tutti gli anni invito a verificare la validità dei propri certificati e di provvedere all’aggiornamento,
iscrivendosi ai corsi SSSL proposti dal settore formazione (per le date dei corsi, cfr. sito Società Svizzera
di Salvataggio sez. Lugano), per poter essere in regola per la partecipazione ai picchetti estivi.
Termino questo rapporto informando l’assemblea che, a causa degli impegni lavorativi che mi impediscono
di seguire, come merita, il settore apnea e OS, ho deciso di lasciare il compito di responsabile.
Desidero ringraziare tutti gli operatori e gli apneisti per l’impegno e per la loro disponibilità, porgendo al
mio successore Patrick, che potrà avvalersi di aiuti preziosi tra i membri del settore apnea, i miei più sinceri
auguri per un sicuro ottimo lavoro.
Ivan Bonfanti
Responsabile OS e Apnea
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RAPPORTO PILOTI 2021
La stagione 2021 è partita con i migliori intenti per quanto concerne le proposte formative e tre nuovi
candidati piloti da “formare”.
Il prolungamento delle disposizioni di sicurezza riguardanti la pandemia del COVID-19 non ci ha purtroppo
permesso di poter svolgere tutte le formazioni prefissate, soprattutto quella della navigazione notturna e
quella della navigazione “strumentale”.
Sono comunque riuscito a proporre a piloti, sub, OS/Apneisti e Cino (38 partecipanti suddivisi in 5
sessioni), l’aggiornamento della formazione sull’aiuto ai diportisti in difficoltà sul lago, con l’adeguamento
relativo alla procedura di accensione di un motore fuoribordo.
Grazie al piano di protezione contro il virus del COVID-19, abbiamo potuto svolgere la nostra attività
durante i picchetti estivi. Questo ha anche permesso ai tre nuovi candidati di portare a termine il loro
“apprendistato” di pilota nella nostra società.
A lato dell’attività stagionale, i piloti GPI sono stati sollecitati da vari esercizi/formazioni proposti
mensilmente internamente alla nostra società e/o in collaborazione con altri enti di salvataggio.
Nella speranza che il 2022 possa permettere a tutti di ritrovare una vita normale, per quanto riguarda la
nostra società ho l’intenzione di continuare a rendere i nostri interventi sempre più performanti e
professionali e proponendo formazioni puntuali.
Auguro a tutti un 2022 ricco di soddisfazioni e salute.
Fausto Conza
Responsabile Piloti

RAPPORTO LOGISTICA 2021
Nel 2021 l’attività della logistica si è ridotta ai soliti controlli di routine delle apparecchiature situate nella
sede operativa.
Per contro, pur non essendo un compito specifico della logistica, dopo aver presentato il progetto al
Comitato direttivo, mi sono occupato della realizzazione del fascicolo per il 70° della Società.
Mauro Regazzoni
Responsabile logistica

ABBIGLIAMENTO SOCIALE
A seguito del rinnovo del nostro logo, viene di conseguenza adattato vestiario sociale.
Loredana Bernasconi-Gibolli
Responsabile abbigliamento sociale
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