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Relazione presidenziale - 2015 
 
L’anno 2015 appena trascorso ci ha confrontato con parecchie novità, che vanno dalla messa in 
funzione 
del nuovo Salva 32, all’esordio della centralina per la ricarica di miscele gassose in ambito immersioni 
tecniche. 
Sebbene talvolta con difficoltà logistiche, l’attività corsistica di salvataggio è proceduta ancora una volta 
con l’eccellenza della qualità e i ritmi “professionali”. 
 
Il comitato, assai rinnovato, ha assunto una struttura più adeguata alle incombenze attuali. L’impegno 
rimane 
grande, ma la ripartizione dei compiti al suo interno, assicura una maggiore flessibilità. 
Il collaudo e la vendita del Salva 33 ci hanno impegnato notevolmente, ma i risultati sono stati raggiunti. 
E’ stata “scovata” una barca in grado di assicurare il pieno servizio durante il periodo di ricerca, 
individuazione e allestimento del nuovo natante Salva 33. La tipologia dei due nuovi mezzi è stata 
volutamente ricercata mettendo l’accento sulla vicendevole complementarietà. 
 
Le finanze, grazie all’impegno profuso nella raccolta fondi ed alla oculatezza adottata nelle spese, ci 
consegnano una Società in buona salute, in grado di affrontare nuove sfide come la sostituzione 
succitata. 
 
Il leggero calo del numero di soci va ricercato nel sempre più diffuso spirito individualistico che anima le 
nuove generazioni, nonché nel crescente impegno professionale di tutti. 
Importante è che si possa comunque contare su soci motivati e volonterosi: come dire “pochi, ma 
buoni”! 
 
Concludo con un invito a voler portare il massimo rispetto verso le cose e le strutture che la Società 
mette 
a disposizione, a fronte di notevoli sforzi finanziari. 
Un caloroso GRAZIE a tutti dal profondo del cuore per il vostro impegno !! 
 
Buona stagione e tanta salute 
 
Franco Zehfus 
Presidente 
 
  



Rapporto Operativo - 2015 
 
L’operatività del nostro sodalizio nel 2015 si è svolta in modo tranquillo e senza particolari problemi. L’acquisto 
della nuova imbarcazione Salva 32 ha richiesto un notevole impegno e così è venuto a mancare il tempo per 
organizzare alcuni esercizi interni, come era prassi negli scorsi anni. 
 

Servizi urgenti 
- Durante i picchetti estivi alcune chiamate urgenti per natanti in difficoltà sul lago molto mosso. 

 

Servizi di prevezione e sicurezza 
- Regata giovanile nel Golfo di Ponte Tresa 
- Swiss Harley Day Air Show 
- Servizio di sicurezza per inaugurazione del LAC 
- Servizio di sicurezza per manifestazione «barchette al LAC» 
- Traversata a nuoto gruppo sportivo Fidinam Gandria - Cantine 
- Fuochi pirotecnici a Lugano (gestione del dispositivo di sicurezza) 
- Traversata a nuoto Caprino – Lido Lugano 
- Gara nuoto pinnato Lugano Sub a Paradiso 
- Campionati ticinesi di canottaggio a Lugano 
- Gara internazionale dell’Otto Gandria-Lugano 
- Gara del Panettone AUDAX a Paradiso 

 

Eventi vari 
- Sportissima. 

 

Lavori diversi 
- Recupero teloni nel porto di Magliaso. 
- Verifiche e sostituzioni catene di diverse boe sul lago. 
- Sostituzione filtro per cavo sott’acqua a Gandria 

 

Esercitazioni 
- Esercizio Bird Strike con Aeroporto di Agno ed enti di primo intervento. 

 

Picchetti estivi 
Dal punto di vista operativo i picchetti estivi da inizio giugno a fine agosto, si sono svolti nella norma. Per i dettagli 
vedi rapporto del responsabile della pianificazione picchetti estivi. 
 

Formazione interna 
L’acquisto e messa in esercizio della nuova barca Salva 32 ha richiesto l’istruzione di transazione teorica e pratica 
per tutti i piloti. È continuata la formazione tecnica interna durante i picchetti estivi per gli operatori di superficie. 
 

Gruppi di pronto intervento (GPI) 
Con importanti cambiamenti in seno alla Polizia Città di Lugano si è creata una situazione di crisi nell’ambito 
dell’organizzazione dei GPI. Il problema è stato discusso con il Comando della Polizia e con i membri del GPI. Si 
attende risposta. 
 

Conclusioni 
Come sempre i dovuti ringraziamenti ai partner del soccorso, Polizia lacuale, Croce Verde, Centrale d’allarme 144 
Ticino soccorso, Polizia Città di Lugano, Pompieri e altri enti, per gli ottimi rapporti di collaborazione esistenti.  
 

Un caloroso ringraziamento alla Città di Lugano, alle Autorità, alla Fondazione e agli enti che hanno permesso 
l’acquisto del nuovo natante Salva 32.  
Grazie al nostro Comitato direttivo e a tutto il personale operativo, che con il loro impegno a favore della Società 
Svizzera di Salvataggio - Sezione Lugano, rendono possibile un prezioso ed eccellente servizio alla popolazione. 
 
Rinaldo Kümin 
Capo operativo 
  



Rapporto Mezzi e Infrastrutture - 2015 
 
Nel 2015 si è proceduto , con largo consenso, alla sostituzione del mitico 32, dopo 30 anni di attività ininterrotta. 
Come auspicato già da tempo, si è trovato una soluzione per la vendita del 33, sostituito temporaneamente con 
un mezzo provvisorio. Il progetto del nuovo natante è già a uno stato molto avanzato. 
 
A livello tecnico c’è stata la revisione generale del compressore, rimesso a nuovo per qualche anno. Inoltre sotto la 
SeFo ( magazzino) è funzionante una sede di ricarica bombole. 
Per la SeOp siamo intervenuti con alcune migliorie  illuminazione scale, deumidificatore, boiler e scansie metalliche 
nuove  per i sub. 
 
Gli investimenti sono stati decisamente importanti per cui la raccomandazione è quella di prestare maggiore 
attenzione sia per i mezzi sia per le strutture, rispettando le indicazioni consigliate. 
 
Mauro Regazzoni 
Responsabile Mezzi e Infrastrutture 

 
 

Rapporto Formazione Salvataggio - 2015 
 
Positive novità tra le file dei monitori. 
Giovanna Ceschi, dopo un lungo periodo di maternità, ritorna nelle file dei monitori. 
Ferruccio Staub, già socio sostenitore, dal 1.1.2016 si ripropone come socio attivo e ci aiuterà  come monitore.  
In sostanza due ottimi “acquisti” che ci permetteranno di diluire la grossa mole di lavoro della formazione. 
I due nuovi monitori esterni, Mauro Morandi e Maurizio Bottaro si occuperanno dei corsi del liceo di Lugano. 
 
Nel 2016, con le nuove direttive sulle nuove linee guida sul BLS/DAE, ci sarà una revisione riguardante gli istruttori 
BLS/DAE a livello territoriale ( solo 6 Istr. per il Ticino ). 
 
Ringraziamo moltissimo tutti i monitori per il tempo che dedicano all’area formazione collaborando  sempre con 
spirito positivo. 
Chi fosse interessato a diventare monitore è sempre il benvenuto! 
 
Il 23 gennaio 2016 si è tenuta l’Assemblea della Regione Sud e la Salvataggio Lugano spicca sempre nei vertici 
delle classifiche. 
 
1. Consuntivo corsi 2015 

Corso No. Corsi No. Brevettati 
Modulo Base Pool 11 96 

Modulo Pool Plus 10 83 

Modulo Laghi 2 14 

Brevetto giovanile 4 31 

Corso Modulo PS I 2 13 
Corso Modulo BLS/DAE I 10 87 
Corso Modulo PS II 0 0 

Corso Modulo BLS/DAE II 0 0 

Aggiornamento Modulo Pool Plus 8 53 

Aggiornamento Modulo BLS/DAE I 11 76 
Aggiornamento Modulo BLS/DAE II 0 0 
Altre attività      sportissima –sicurezza in acqua 3 93 
Agg. Esperti Metodologia-SSS-PS-BLS/DAE 1 7 

Totale 62 540 

 
 
 



2. Monitori 
 
Attivi 
Alexandro Valentini  Lorenzo Gentile  
Barbara Rosica  Luca Bagutti 
Giovanna Ceschi Luciano Mombelli 
Ferruccio Staub Mauro Piffaretti 
Laura Gambazzi Sabine Cattaneo  
  
Apnea  
Annalisa Valsangiacomo  Alessandro Zaffaroni  
 
3. Formazione Soci 
 
Dopo un lungo ed estenuante lavoro il “Data Base” dei soci SSSL è quasi del tutto aggiornato. 
Ma nonostante ciò ognuno è responsabile per il proprio rinnovo.  
Vi chiediamo cortesemente di non iscrivervi all’ultimo minuto ed in particolare avere il vostro brevetto aggiornato 
prima dell’inizio dei picchetti estivi. 
 
4. Promemoria ai soci attivi 
 
Vi ricordiamo che non è solo importante tenere aggiornati i vostri brevetti, ma anche mantenere un buon livello di 
allenamento; a questo scopo teniamo a farvi notare che per tutti i soci attivi l’entrata alle piscine del Dicastero 
Sport è gratuita. 
 
5. Progetti in corso 2016 
 
Intensificazione della collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS. 
Acqua Camp con i corsi Giovanili 
Acquaticissima promozione delle nostre attività 
Sportissima – progetto “Sicurezza in acqua “.  
 
6. Formazioni per i monitori 2016 ( in collaborazione con la Regione Sud ) 
 
5 marzo   Modulo Ipotermia. 
27 febbraio   Corso Istruttori BLS/AED + PS  ( Sursee ) 
12 marzo    Corso di aggiornamento esperto Pool 
12 marzo    Corso di aggiornamento esperto BLS/AED + esperto PS 
7 o 14 maggio   Corso di aggiornamento esperto Fiume 
27 agosto   Corso aggiornamento esperto Lago 
24-25 settembre  Corso aggiornamento esperto Fiume 
 
 
Alexandro Valentini     Lorenzo Gentile 
CT Formazione Salvataggio    Responsabile corsi e brevetti 

 
  



Rapporto Gestione personale e picchetti estivi - 2015 

Cari soci,  

nello scorso anno per quanto riguarda i servizi di picchetto e quelli di sicurezza, siamo riusciti a far fronte 

hai nostri impegni grazie a quei soci attivi che si sono messi a disposizione, con particolare zelo, ogni volta 

che ve ne fosse la necessità, in particolare mi riferisco ai servizi di sicurezza.  

Senza l’aiuto di questi soci, sarebbe stato molto difficile soddisfare tutte le richieste.  

Inoltre ho purtroppo dovuto costatare che ad oggi, per le uscite di allenamento, i soci che hanno 

confermato il loro impegno a partecipare alle medesime sono solo cinque.  

Abbiamo ultimamente introdotto, a partire dal primo mercoledì del mese di febbraio 2016, un 

allenamento con degli esercizi specifici e la presenza del nostro CT sub Patrik Cruchon. Questo tipo 

particolare di allenamento si svolgerà regolarmente ogni primo mercoledì di ogni mese. 

Quest’appuntamento è da ritenersi molto importante, perché permetterà in caso d’impiego effettivo, di 

possedere una maggiore conoscenza sulla sicurezza e sul modo corretto di agire in caso d’intervento.  

La partecipazione a questi esercizi è da considerarsi obbligatoria. 

Eccovi le statistiche riguardante i picchetti per il 2015 :
Ore di servizio totali    297 

Soci disponibili per picchetti  65 media per socio  5.46 

 241 Soci coinvolti  

Totale ore uomo 1317

Come potete notare dal totale delle ore prestate dai soci, rispetto all’anno 2014 abbiamo avuto 

una diminuzione di 207.5.

Questo risultato si giustifica dal fatto che nel 2015 i picchetti sono terminati a fine agosto, a differenza di 

quelli del 2014 che si erano prolungati fino a metà settembre. Inoltre nell’anno appena trascorso, non si 

sono svolti gli spettacoli pirotecnici di Campione d’Italia.  

Per quanto riguarda il personale, eccovi il movimento soci 2015. 

Soci dimissionari: cinque  

Soci sostenitori: quattro  

Nuovi soci attivi: uno (rientrato in società)  

Candidati soci attivi: quattro  

Confidando ancora una volta sulla collaborazione di tutti e ringraziandovi per l’impegno profuso a favore 

della società e della comunità, vi auguro un buon lavoro e un anno ricco di soddisfazioni.  

Franco Parini  

Responsabile Gestione Personale e picchetti estivi 



Rapporto Piloti - 2015 
 
Come previsto, durante il trascorso 2015, i piloti hanno svolto un piccolo corso interno di abilitazione alla guida 
delle barche SSS Lugano. 
L’attuale situazione è di 23 piloti abilitati su 27, che hanno svolto la “transizione” sul nuovo Salva 32. 
 
L’impegno del comitato in questa direzione (Franco Zehfus e Andreas Kaufmann) è stato notevole, ma è già certo 
che ognuno dovrà ancora famigliarizzare con il nuovo mezzo, esercitando la guida. 
 
L’anno si è svolto senza danni di rilievo ai nostri natanti, ed i costi di manutenzione hanno riguardato più che altro la 
preparazione al collaudo dell’Ocean Master, poi venduto. 
In porto ha quindi fatto la sua apparizione un natante “provvisorio” Quicksilver PH 640 Mercury 115 CV. chiamato a 
“traghettarci” fino al varo del nuovo mezzo. Trattandosi di una barca di piccole dimensioni e 
sostanzialmente semplice, abbiamo ritenuto che non ponga particolari problemi nella guida. 
Ora sarà la volta del nuovo Salva 33 ! 
 
Per il settore piloti si prospetta ancora un anno di aggiornamenti per la transizione sul nuovo mezzo che verrà 
introdotto al decollo della nuova stagione. 
 
Mi sento di ringraziare tutti per l’impegno dimostrato, ricordando che la nostra Società mette a disposizione mezzi 
aggiornati, di costo elevato ed il cui valore va preservato mediante un uso corretto e rispettoso. 
 
Un grazie a tutti per la buona collaborazione ! 
 
Franco Zehfus 
Responsabile Piloti 

  



Rapporto Subacquea - 2015 
 
Corsi:  
 
Didattica CMAS.CH 1 Corso D1 3 brevettati 1 corso Nitrox Base 1 brevettato. 

 1 Corso D1/D2 Nitrox Base con  3 candidati che prosegue nel 2016. 
 
Didattica PADI  2 Corsi Open con 8 brevettati e 2 corsi Rescue con 4 brevettati. 

 
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 
 
Media per immersione: profondità  24.3 metri / durata 31.1 minuti. 
Media immersioni iscritte per sub: 14.4 
Subacquei che non hanno marcato immersioni 9 unità 
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni 7 unità  
Subacqueo che ha marcato ( ed eseguito più immersioni ) 52 Taglietti Massimiliano 
 
Sub che non hanno iscritto/seguito il minimo richiesto di 24 immersioni o 1 al mese  25 sub su 34 
 
Picchetti: 
Vedi Rapporto Responsabile Personale e gestione picchetti estivi. 
 
Attività particolari:   
- La giornata di ricerca con la DAN durante il corso dell’estate. 
- Sportissima con i battesimi sub svolti dalla Planet Sea e Pescesole 

 
 

ANNO 2016 
 

Obiettivi: 
 

Eseguire un istruzione mirata da parte del CT SUB il primo allenamento di ogni mese a partire da febbraio sino a 
maggio e da ottobre a dicembre. 
Consegnare i dati immersione ( nr. / metri / tempo ) al CT Sub entro il 31.12.2016.  
Eseguire almeno 24 immersioni all’anno, ma almeno 1 immersione al mese in sede con un socio. 
Marcare le 5 migliori immersioni del mese nel calendario immersioni. 
 
Corsi 2016: 
 
In fase di svolgimento il corso CMAS.CH D2 con 3 partecipanti. 
Corso RIVER DIVER ( aprile ) in collaborazione con il Gruppo Sub Verzasca 
Corso D* in estate. 
Diversi corsi PADI 
 
 
Patrik Cruchon 
CT SUB 

  



Rapporto Apnea e Operatori superficie - 2015 
 
L’anno 2015 ha visto impegnati operatori di superficie e apneisti, come gli scorsi anni, nei diversi picchetti ordinari 
estivi e in vari servizi. 
 
Nel 2015 inoltre è entrata in vigore la modifica al regolamento generale, nel quale è stato introdotto l’onere minimo 
di servizio pari a 28 ore per ogni membro attivo, principalmente per poter garantire i nostri compiti societari verso 
gli enti richiedenti, secondariamente per far si che i diversi operatori ed apneisti distribuissero più equamente il loro 
impegno a favore della società. 
 
Come responsabile del settore posso affermare che, dopo aver raccolto i dati redatti dal responsabile del 
personale, i membri attivi in questo settore in generale hanno raggiunto con il loro volontariato il monte ore 
previsto.  
Un ringraziamento va rivolto a tutti quanti, ma senza dubbio un ringraziamento speciale va indirizzato a coloro che 
si sono resi disponibili anche nel coprire ore di lavoro supplementari, che hanno permesso di sostituire o di 
completare quei momenti restati scoperti per vari motivi. 
 
Nel corso dell’anno, tra maggio e giugno, sono stati organizzati degli incontri volti a rinfrescare le conoscenze 
relative al recupero della vittima e al pronto soccorso. Pur riconoscendo la necessità di svolgere questi esercizi 
con una maggior regolarità, questi incontri hanno permesso di valutare la fattibilità di alcune manovre in acqua con 
la nuova barca, salva 32. 
A chi non ha potuto partecipare all’incontro, è stata data la possibilità di effettuare il corso d’aggiornamento in Val 
Verzasca, con il club presente in valle. Una decina di persone hanno approfittato di questa possibilità, che ha 
sicuramente permesso di approfondire le conoscenze personali nell’ambito del salvataggio in fiumi e torrenti con 
forte corrente. 
 
Sottolineo poi che i nostri apneisti hanno tutti la richiesta del numero minimo di 12 allenamenti all’anno, anzi, per 
molti di loro gli allenamenti sono stati ben superiori al numero richiesto. Rammento sempre l’importanza di svolgere 
attività di apnea soprattutto nel lago, viste le condizioni completamente differenti rispetto a quelle della piscina. 
 
Nell’anno 2016 verrà messo l’accento sulle UA, organizzando una volta al mese, per gli operatori o gli apneisti 
convocati, esercizi coordinati con subacquei e piloti. A tal proposito raccomando di rispettare le convocazioni 
relative alle Uscite di Allenamento. In linea di principio il CT sub e il sottoscritto saranno presenti durante questi 
esercizi particolari. 
 
Concludendo questo rapporto 2015, ricordo a tutti, e non solo agli operatori di superficie e ad apneisti, che vi è 
sempre la possibilità di assistere ai vari corsi d’aggiornamento, organizzati dal settore formativo della nostra società, 
per una formazione e preparazione personale. 
Inoltre vi è sempre la possibilità di svolgere qualche allenamento particolare in acqua, aiutati dai consigli dei 
membri del settore apnea, la domenica mattina dalle 8.00 alle 10.00 o il giovedì dalle 20.00 alle 21.30, nella 
piscina del lido. In questo caso basta presentarsi in piscina a quell’ora con maschera, tuba e pinne, chiedendo 
qualche indicazione ai disponibili presenti. 
 
Ringraziando ancora tutti per il loro impegno, colgo l’occasione per salutare cordialmente. 
 
Ivan Bonfanti 
Responsabile Apnea e Operatori superficie 

  



 

BILANCIO 31 DICEMBRE 2015 



 




