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Relazione presidenziale - 2013 
 
 
Un secondo anno di permanenza in Salvataggio è per me ormai trascorso, ma l’entusiasmo non si è 
minimamente sopito. 
Il 2013 è stato l’anno di preparazione ai cambiamenti che intervengono solo ora : la nuova definizione 
dei compiti dell’ Operatore di Superficie, l’entrata in Società di nuovi soci nei gruppi GPI e l’auspicato 
incremento di tempestività negli interventi. 
 
A guidare il tutto qualche volto nuovo, a succedere a chi, per mancanza di tempo o motivazione, ha 
deciso di fare un passo indietro. A tutti rivolgo un sentito ringraziamento, a chi lascia ed a chi ha raccolto 
la nuova sfida. 
 
Nei rapporti con le autorità, alcuni interlocutori sono cambiati, ma l’intesa è rimasta ottima. 
 
L’attività del 2013 è stata caratterizzata da un susseguirsi di avvenimenti che non hanno sicuramente 
permesso di annoiarsi: molti i corsi, di salvataggio e di tecnica subacquea. L’istruzione è un po’ il nostro 
fiore all’occhiello e sia numericamente che qualitativamente i risultati ci danno ragione. 
Le infrastrutture si adeguano man mano che i tempi e le finanze lo permettono e così gli ambienti dedicati 
alla formazione, gli spogliatoi ed i depositi sono stati soggetti a migliorie. 
 
In ambito subacqueo va segnalata l’istallazione di una nuova stazione di ricarica, generosamente offertaci 
da uno sponsor al quale va un sentito grazie. La possibilità di usufruire di ricariche con miscele gassose 
diverse dall’aria, alla SSS Lugano è oggi una realtà. 
 
Ci si sta interessando per la sostituzione del natante Salva 33 con uno nuovo, più consono alle nostre 
esigenze; tutto è ovviamente condizionato dalla commercializzazione del mezzo attuale. 
 
L’atmosfera che si respira all’interno della Società, mi sembra complessivamente buona: pensiamo 
comunque che con più di 90 soci, qualche incomprensione reciproca ci può anche stare, ma la volontà 
di agire per un nobile scopo comune (volontariato), ci deve far superare ogni ostacolo.  
 
Concludo con un GRAZIE a tutti dal profondo del cuore !! 
 
Buona stagione e tanta salute 
 
 Il Presidente 
 Franco Zehfus 
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Rapporto area operativa - 2013 
 
Autorità, graditi ospiti, cari soci, 
come consuetudine ho il piacere d’informarvi sull’attività operativa del 2013.  

 
Interventi 
Il 2013 è stato per noi un anno molto tranquillo dal lato interventi urgenti, infatti gli unici interventi urgenti 
si sono verificati il 6 gennaio a Cassarate per un probabile annegamento, risultato poi negativo, il giorno 
dopo a Ruvigliana per un allarme BLS/AED e in ottobre durante una gara di canottaggio il recupero di una 
canoista finita in acqua. Un paio di allarmi, giunti durante i picchetti estivi, sono stati annullati dopo pochi 
minuti. Nel mese di giugno è stato richiesto dalla Polizia lacuale il nostro intervento, durante il picchetto 
festivo, per rinforzo di sicurezza a una manifestazione 
 
Servizi 
Sono invece stati molti i servizi per la prevenzione e sicurezza, durante le varie manifestazioni sul lago, tra 
cui il campionato europeo Aquabike, i fuochi pirotecnici di Campione d’Italia e Lugano, la tradizionale 
traversata a nuoto Caprino-Lugano e le varie gare di canottaggio. 
 
Presenze varie 
Eravamo presenti con i nostri mezzi alla giornata della DAN, ad Acquaticissima, a Sportissima e alle porte 
aperte dell’Ospedale Regionale di Lugano. 
 
Lavori 
Diversi i lavori subacquei, sistemazione di una boa a Castagnola, ricognizione e posa di un cavo per 
termopompa a Gandria, rifacimento boa a Burò e ricognizione boe nel golfo di Ponte Tresa.  
 
Picchetti estivi 
Il periodo dei picchetti estivi è stato prolungato fino al 15 settembre e si sono svolti nella norma. Il 
responsabile della pianificazione picchetti vi informerà in merito.  
 
Esercitazioni 
Le esercitazioni del 2013 erano rivolte in modo particolare ai gruppi GPI, iniziando con l’esercizio «Aiuto» 
a Castagnola nel mese di marzo, poi «Sunset» al Pesce Sole Sub in giugno, «Rescue» in collaborazione 
con la SSS Mendrisiotto a Maroggia in settembre e per finire «Suicide» al Lido di Riva Caccia in novembre. 
Sono stati coinvolti tutti i gruppi di pronto intervento, migliorando la condotta e la tecnica d’intervento. 
 
Formazione interna di settore 
È continuata La formazione tecnica interna sulla scia dello scorso anno con i diversi moduli per piloti, sub 
e operatori di superficie. I dettagli sono visibili nei singoli rapporti di settore nell’area soci sul nostro sito 
internet. 
 
Gruppi di pronto intervento (GPI) 
importante novità nei gruppi GPI, con l’entrata in servizio di 14 nuovi soci formati come piloti e subacquei  
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e che sono agenti di polizia della Città di Lugano, quando il loro gruppo è di picchetto si garantisce una 
prontezza d’intervento in pochi minuti. A seguito di alcune dimissioni di nostri membri dal GPI, si è resa  
necessaria una riorganizzazione e attualmente si presenta con 2 gruppi di soci agenti polcom e 2 gruppi 
di soci non agenti. Il periodo di prova per questa nuova organizzazione è di un anno.  
 
Settori dell’Area Operativa 
Per quanto riguarda i dettagli per i piloti, i subacquei, gli apneisti e gli operatori di superficie, vi rimando ai 
singoli rapporti redatti dai rispettivi responsabili. 
 
Incontri 
Nel mese di maggio abbiamo avuto il piacere di organizzare e invitare l’Associazione Marinai d’Italia 
«Umberto Morelli» di Trento. In collaborazione con la Polizia Lacuale, Il Corpo delle guardie di confine 
Regione IV e il Club canottieri Lugano, i marinai hanno potuto visitare i natanti, il museo doganale di 
Gandria e le nostre sedi. La visita terminata con un pranzo in comune alla Rosa dei Venti, ha avuto eco 
anche sulla stampa dell’Alto Adige.    
 
Conclusioni 
Come sempre un grande grazie ai partner del soccorso, Polizia lacuale, Croce Verde, Centrale d’allarme 
144 Ticino soccorso, Pompieri e altri enti, per gli ottimi rapporti di collaborazione che abbiamo con loro.  
 
Un caloroso ringraziamento alla Città di Lugano, alle Autorità, al nostro Comitato direttivo e a tutto il 
personale operativo, che con il loro importante supporto permettono alla Società Svizzera di Salvataggio 
Sezione Lugano lo svolgimento della sua missione in modo professionale e sempre su base del 
volontariato. 
 
 
  Il Capo Area Operativa 
 Rinaldo Kümin 
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Rapporto area servizi - 2013 
 
Innanzitutto vorrei ringraziare per il sostegno e il lavoro svolto nel 2013, i miei collaboratori diretti Annalisa 
Valsangiacomo, Alessandro Zaffaroni e Mirko Soldati. Un mio pensiero particolare va anche a Lorenzo 
Taddei, che purtroppo ci ha recentemente lasciati. 
 
Un grazie particolare a tutte le persone che si sono messe a disposizione della nostra società per 
l’esecuzione di lavoretti vari (applicazione dell’anti-alga sui due natanti, sgombero e pulizia del 
magazzino e altro), permettendo un risparmio finanziario di ca. Fr. 3'000.- alla società, soprattutto in 
quest’ultimo anno in cui le finanze non sono state molto in forma. 
 
Anche nel 2013 ho ricevuto …tante fatture da pagare! 
L’annus horribilis per i natanti, iniziato nel 2012, è purtroppo continuato anche nel 2013: 
a causa di “problematiche” varie (dovute all’età, a cedimenti vari, allagamenti, ecc.) la posizione contabile 
“Manutenzione natanti” è stata molto sollecitata, registrando una spesa totale di Fr. 22'030.80. 
Invito tutti a trattare i natanti con una certa devozione, poiché sono molto importanti per la nostra attività, 
molto sollecitati e quindi soggetti a cedimenti “naturali”. Se in più aggiungiamo l’incuria… 
 
Lancio nuovamente un appello alla ricerca di volontari per l’esecuzione della manutenzione ordinaria dei 
due natanti. Visto il successo ottenuto lo scorso anno, anche per il 2014 è mia intenzione organizzare, 
presumibilmente nel mese di maggio (dipenderà dalle temperature esterne), una o due ½ giornate di 
attività sociale finalizzate a togliere i natanti dall'acqua per procedere alla pulizia della chiglia e 
all'applicazione dell'anti-alga. 
 
Informo inoltre l’assemblea che è stata posata una stazione di ricarica Nitrox/Trimix nel locale 
compressore. Questa consente di essere autonomi nella ricarica delle bombole con varie miscele, 
permettendo così di eseguire immersioni in più sicurezza e lucidità. I costi sono stati finanziati dal fondo 
Sportoto e da una donazione fatta da parte di due nostri istruttori sub. 
 
Per terminare, colgo l'occasione per ricordare a tutti le indicazioni riguardanti l'uso degli spazi nella nostra 
sede, soprattutto per quello che riguarda l’ordine nella zona locale sub (sappiamo che c’è poco spazio 
e stiamo lavorando per cercare di migliorare la situazione). 
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
 
 Il Capo Area Servizi 
 Fausto Conza 
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Rapporto area formazione salvataggio 2013 
 
Nell’Area Formazione ci sono stati diversi cambiamenti, in particolare le dimissioni di Nikita Basso che 
ringraziamo per l’eccellente lavoro. 
Nello stesso tempo entra nell’area Formazione Lorenzo Gentile che collaborerà con il CTF come 
responsabile corsi e brevetti. 
 
Nel team dei monitori non ci sono nuovi entrati, ma i presenti dedicano molto del loro tempo privato e 
collaborano con spirito positivo. 
Chi fosse interessato a diventare monitore è il benvenuto! 
 
1.Consuntivo corsi 2013 
 

Corso No. Corsi No. Brevettati 
Modulo Base Pool 7 82 
Modulo Pool Plus 7 76 
Modulo Laghi 2 23 
Brevetto giovanile 1 5 
Corso Modulo PS I 3 27 
Corso Modulo BLS/DAE I 9 87 
Corso Modulo PS II 1 2 
Corso Modulo BLS/DAE II 1 2 
Aggiornamento Modulo Pool Plus 7 56 
Aggiornamento Modulo BLS/DAE I 5 42 
Aggiornamento Modulo BLS/DAE II 1 3 
Aggiornamento PS II 1 3 
Altre attività        sportissima 80 partecipanti - 
Altre attività        corso speciale x mamme 1 6 
   

Totale 46 414 
 
2. Monitori 
 
Attivi 
 
Cristina Spinedi (Istr.BLS-AED + PS) 
Sabine Cattaneo (Istr.BLS-AED + PS)  
Alexandro Valentini (Istr.BLS-AED + PS) 
Lorenzo Gentile (Istr.BLS-AED + PS)  
Laura Gambazzi 
Barbara Rosica  
Piffaretti Mauro 

Luca Bagutti 
Daniele Besana 
Calogero Conti Nibali  
Luciano Mombelli 
Annalisa Valsangiacomo (M. Apnea) 
Graziano Besana (M. Apnea) 
Alessandro Zaffaroni (M. Apnea) 
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3. Formazione Soci 
 
Come per lo scorso anno, l’obbligo di essere in regola con i brevetti per svolgere le differenti funzioni nel 
nostro sodalizio è sempre valido. 
L’Area Formazione ha mandato più volte dei richiami, come ha fatto lo scorso anno, a tutti i soci, per 
poter di aggiornare il “Data Base”  e per pianificare i corsi di aggiornamento interni. 
Nonostante ciò non tutti hanno risposto ai richiami e/o hanno seguito i vari corsi di aggiornamento. 
Tutto questo sarà analizzato e discusso all’interno dello stesso CD a fine 2014 per decidere il da farsi. 
L’Area Formazione confida nel senso di responsabilità di ogni singolo socio attivo. 
 
4. Promemoria corsi riservati ai soli soci 
 
Lo scopo dei corsi di aggiornamento riservato ai soci, era di semplificare alcune procedure burocratiche 
e di sviluppare e mettere l’accento sugli argomenti a noi importanti in caso di un eventuale effettivo 
intervento. 
Sulle considerazioni fatte nel punto 3. e per non chiedere altro tempo privato al team dei monitori, l’Area 
Formazione invita tutti i soci attivi di attenersi al calendario dei corsi 2014 che si trova nel sito della SSSL. 
 
5. Progetti in corso 2014 
 
Sviluppare e tenere allenate le conoscenze dei monitori con un corso di metodologia. 
 
 
 
 CT Area Formazione Salvataggio 
 Alexandro Valentini 
 
 Responsabile corsi e brevetti 
 Lorenzo Gentile 
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Rapporto area personale e picchetti - 2013 
 
Cari soci,  
eccovi il conteggio statistico riguardante i picchetti per il 2013:  
 
Servizi eseguiti    267  
Ore di servizio totali    328  
Soci disponibili per picchetto      68 Media per socio  5.44 
Soci coinvolti    270  
Totale ore prestate 1'469.5  

 
Come potete notare dal totale delle ore prestate dai soci, rispetto all’anno 2012, sono praticamente 
immutate. 
 
Di seguito vi propongo la statistica finale per socio: 
 

SOCIO pianificati ordinari extra fatti ore prestate ore in media 

ALVES MARCO 3 2 3 5 30:00 06:00 

BANFI FRANCO 3 3 2 5 26:00 05:12 

BARENCO GIANMARIA 3 3 0 3 22:00 07:20 

BASSO N. 3 1 1 2 07:30 03:45 

BELFIORE MIRCO 3 4 0 4 32:30 08:07 

BELLONI SABRINA 3 3 1 4 24:00 06:00 

BELOTTI LUIGI 2 3 2 5 31:30 06:18 

BERGER B. 2 2 0 2 13:30 06:45 

BERNASCONI L. 4 3 4 7 39:30 05:38 

BERNASCONI MISIA 5 4 4 8 55:00 06:52 

BESANA G. 2 2 3 5 23:30 04:42 

BETTOSINI MAURA 3 3 2 5 22:00 04:24 

BIANCHI A 0 0 2 2 09:30 04:45 

BIANCHI P 2 2 0 2 13:30 06:45 

BONFANTI IVAN 7 6 3 9 49:30 05:30 

BOSISIO NATAN 2 0 0 0 00:00  

BURI PAOLO 2 1 0 1 05:00 05:00 

CATTANEO D. 5 3 2 5 28:30 05:42 

CATTANEO SABINE 1 0 1 1 04:30 04:30 

CECCARELLI FAUSTO 0 0 1 1 03:30 03:30 

CESCHI G. 0 0 0 0 00:00  

CONTI NIBALI CALOGERO 3 2 0 2 13:30 06:45 

CONZA F. 6 3 6 9 45:30 05:03 

CRUCHON PATRIK 0 0 3 3 05:00 01:40 
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ESCHER E. 3 3 1 4 16:00 04:00 

FASOLA S. 2 0 0 0 00:00  

GENTILE LORENZO 3 3 0 3 18:30 06:10 

GAMBAZZI L. 2 2 0 2 13:30 06:45 

GRECO S. 3 2 0 2 13:30 06:45 

HORN B. 4 3 1 4 39:00 09:45 

ITEN-PELLEGRINI C. 3 3 0 3 25:30 08:30 

KUEMIN R. 2 3 9 12 38:00 03:10 

LARROUDE-MAZZOLENI 2 2 0 2 13:30 06:45 

MAGNO R. 2 0 0 0 00:00  

MASPOLI ANDREA 3 3 0 3 18:30 06:10 

MENGHETTI GUIDO 0 1 0 1 05:00 05:00 

MOMBELLI L. 0 0 1 1 05:00 05:00 

MIGLIO M. 2 2 0 2 13:30 06:45 

MORENZONI ADO 2 2 0 2 13:30 06:45 

MORESI A. 2 2 0 2 10:00 05:00 

MATTHEW TON 4 3 3 6 37:30 06:15 

ORLANDINI R. 5 4 1 5 31:00 06:12 

PALMA MASSIMILIANO 2 2 1 3 16:00 05:20 

PARINI F. 3 1 0 1 08:30 08:30 

PIFFARETTI M. 2 2 0 2 13:30 06:45 

PREMOLI SANDRA 4 4 1 5 29:00 05:48 

RAVASI LORENZO 4 4 2 6 42:30 07:05 

RIGHETTI F. 2 2 1 3 18:30 06:10 

RIVA E. 0 0 0 0 00:00  

ROSSI A. 4 3 1 4 25:30 06:22 

ROSSI GB 4 4 1 5 28:30 05:42 

ROSSINI P. 4 4 4 8 40:00 05:00 

SALA A. 1 1 2 3 15:30 05:10 

SAVOLDO F. 3 2 0 2 13:30 06:45 

SOCCORRITORI CVL 0 0 0 0 00:00  

SOLDATI MIRKO 2 0 1 1 04:30 04:30 

SONCINA S. 2 2 1 3 22:00 07:20 

TADDEI LORENZO 0 1 0 1 05:00 05:00 

TAGLIETTI MASSIMO 3 5 9 14 51:30 03:40 
TANZILLO ANTONIO 3 3 1 4 24:00 06:00 
TAVECCHIO FABIO 3 3 0 3 20:30 06:50 
TEMPOBONO P. 2 2 1 3 15:00 05:00 

TERRANOVA MARCO 2 3 0 3 22:00 07:20 
TILOCCA FRANCESCO 4 4 2 6 34:30 05:45 

TONET D. 3 3 2 5 29:30 05:54 

TONET A. 3 3 1 4 25:30 06:22 
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TORRENTE R. 2 0 0 0 00:00  
TRANCHINI ORESTE 2 2 0 2 10:00 05:00 

VALENTINI ALEXANDRO 2 2 3 5 27:30 05:30 

VALSANGIACOMO A. 5 3 2 5 23:00 04:36 

VOS ROBIN 3 2 1 3 18:30 06:10 

ZANETTI CRISTINA 1 1 0 1 05:00 05:00 

ZAFFARONI A. 1 1 2 3 15:30 05:10 

ZAFFARONI C. 3 2 0 2 10:00 05:00 

ZEHFUS FRANCO 0 1 12 13 38:30 02:57 
TOTALE 174  160  107  267  1469:30 

 
 

Prossimamente e piu precisamente dal 03 al 06 aprile 2014  si terrà la manifestazione “Nassa Boat 
Show”. Saremo presenti con uno stand e con il mezzo salva 34. 
Come sempre lo scopo della nostra partecipazione é di rappresentare la nostra società. 
Ci presenteremo al pubblico nel miglior modo possibile, per divulgare la pratica di salvataggio 
proponendo i vari brevetti della SSS. 

 
Colgo l’occasione per chiedere ai soci che intendessero annunciarsi per presidiare la nostra 
postazione nelle giornate sopra indicate, di volersi annunciare al sottoscritto. 

 
Per quanto riguarda il personale, nell’anno appena trascorso, abbiamo avuto 4 soci dimissionari, 6 
soci diventati sostenitori, 8 nuovi soci attivi e 12 come candidati soci attivi nelle funzioni di sub, 
2 operatori di superficie/ apneisti e 1 candidato monitore SSS che farà comunque la funzione di 
operatore di superficie. 

 
Augurandomi di poter contare ancora nella vostra collaborazione come in passato e 
ringraziandovi per l’impegno profuso a favore della nostra società e della comunità, vi auguro un 
buon lavoro e un anno ricco di soddisfazioni. 

 
 

 Responsabile Area Personale e Picchetti 
 Franco Parini 
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Rapporto settore piloti - 2013 
 
Anche quest’anno si sono svolte 2 giornate di aggiornamento piloti. 
 
Il 2 marzo erano presenti 9 soci 
Il 9 settembre eravamo in 12. 
 
Il totale piloti assomma attualmente a 34 persone. L’innesto dei nuovi soci di provenienza PolCom ha 
arricchito la categoria di 6 nuovi piloti. 
Per il 2014 si tratterà di affinare ulteriormente la collaborazione con le altre categorie di soci.  
 
Il livello medio dei piloti è sicuramente migliorato, ma l’obiettivo rimane quello di uniformare le conoscen-
ze in modo da raggiungere le capacità che diversi componenti del settore hanno dimostrato di avere. 
Molto tempo andrà investito nella conoscenza dei mezzi in dotazione, così da permettere reazioni 
rapide ed adeguate nelle situazioni d’emergenza. 
 
All’interno del settore si profilano fatalmente 2 categorie : 
  

A esclusivamente piloti 
 B piloti multiruolo (occasionali) 
 
La categoria A va istruita maggiormente, essendo quella che assicura la costanza del ruolo. 
La categoria B rappresenta la “riserva” occasionale e dunque è poco esercitata. 
 
L’interazione fra pilota, operatore di superficie, apneista e subacqueo va approfondita in modo da 
istaurare automatismi nelle varie situazioni. 
Ci si sta muovendo verso una sempre maggiore separazione del ruolo di pilota da quello di capo 
intervento. 
 
 
  Responsabile Settore Piloti 
  Franco Zehfus  
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Rapporto settore sub – 2013 
 
Corsi:  
Corso CMAS.CH D2 ( 2 partecipanti ). 
Corso CMAS.CH D3 ( 2 partecipanti ). 
Corso CMAS.CH I2 ( 2 partecipanti ). 
 
Nuovi Istruttori: Natan Bosisio / Cruchon Patrik  I** CMAS.CH   
Nuovi brevetti sub: CMAS S** Monzeglio Matteo / Tilocca Francesco 
 
Immersioni: 
2013 Iscritte all’albo:  394/1440 immersioni per un totale di 10'877 metri e 12'280 minuti. 
2012 Iscritte all’albo: 388/1380 immersioni per un totale di 10'249 metri e 10’069 minuti. 
2011 Iscritte all’albo: 489/1380 immersioni per un totale di 14'734 metri e 16’869 minuti. 
Media per immersione: profondità  27.6 metri / durata 31 minuti. 
Media immersioni iscritte per sub: 16 
 
Sub che non hanno iscritto/eseguito il minimo richiesto di 24 immersioni  16 sub su 24. 
 
Giornate Istruzione: 
Giornata del 16.03.2013 presenti 13 sommozzatori 
Giornata del 26.10.2013 presenti   9 sommozzatori. 
Totale partecipazione dei singoli 18 sommozzatori su 26. 
 
Picchetto: 
Picchetto Sub: 56 giornate per un totale di 558 ore di picchetto in sede.  
Media per sub 26 ore. 
Picchetto GPI: 24/24 h per 365 giorni all’anno. 
Interventi + altri servizi: 15 giornate per un totale di 120 ore. 
 
Attività particolari:   
- La giornata di ricerca con la DAN durante il corso dell’estate. 
- Sportissima con i battesimi sub svolti dalla Planet Sea. 
- Acquisto e messa in funzione della centralina Trimix/Nitrox. 
- La partecipazione al rifacimento della protezione del fondo barca dei natanti. 
 
Lavori: 
- Boa di Massimo Colombo a Castagnola. 
- Controllo termopompa di Giorgio Bellini a Gandria. 
- Boa di Myriam De Feo a Burò. 
- Posa tubo termopompa di Giorgio Bellini a Gandria. 
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ANNO 2014 
 
Obiettivi:  Vedi regolamento interno SSSL. 
Consegnare i dati immersione ( nr. / metri / tempo ) al CT Sub entro il 31.12.2014. 
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. 
Ricostituzione della Commissione Tecnica Sub composta da istruttori CMAS.CH 

 
Corsi 2014: 
In fase di svolgimento il corso CMAS.CH D3 con 2 partecipanti. 
 
Corso blender Nitrox ( febbraio ) 
Corso blender Trimix ( febbraio ) 
Corso ICE DIVER ( febbraio / marzo)  
Corso RIVER DIVER ( aprile ) 
Corso S*/S** CMAS.CH ( marzo – giugno ) 
 
Nuovi sub in prova:  
Artale Moreno, Bernasconi Elena, Blumenthal Ronald, Bonesi Alan, Boscacci Ivan, Jacocagni Nico, Lavio 
Matteo, Macchi Jonathan, Matto Mirco, Monzeglio Matteo, Pianta Stefano, Vismara David. 
 
 
Termino ringraziando tutti per l’impegno profuso ed il tempo che, chi più chi meno ha voluto o potuto 
mettere a disposizione della società. 
 
 

 CTS SUB 
 Patrik Chruchon 
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Rapporto settore apnea – 2013 
 
L'anno 2013 e stato molto positivo peril  gruppo apnea, oltre che perle attivita utili alia SSSL, anche 
per gli allenamenti mirati, costruttivi e i simpatici ritrovi in sede. 
 
 
Attività svolte 
- Partecipazione a 3 esercizi del GPI. 
- 2 giomate per la presentazione dell'apnea  a 80 ragazzi delle scuole medie di Massagno. 
- Collaborazione a 2 Modulo Laghi. 
- Presentazione e pratica apnea per Sportissima Dicastero Sport. 
- Giornata con Operatori di Superficie per presentazione materiale. 
- 2 aggiornamenti apnea. 
- Assistenza a diverse manifestazioni. 
- Durante tutto l'anno si sono svolti allenamenti di apnea sul cavo ( apnea profonda ), in 
 piscina, grazie agli spazi a noi concessi dal Dicastero Sport, nonché nei fiumi e al mare. 
 Da ultimo, abbiamo avuto il piacere di avere a disposizione il natante per uscite di allenamento sul 
 lago. 
 
Obiettivi da raggiungere nell’anno in corso 
Dal momento che ho lasciato questa carica e viste le nuove disposizioni, lascio al mio sostituto il 
compito di continuare con il gruppo apnea in modo eccellente e con spirito amichevole, nonché 
utile alle esigenze della Salvataggio. 
 
 
 
 Responsabili Settore Apnea 
  Alessandro Zaffaroni 
  Annalisa Valsangiacomo 
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Rapporto settore operatori superficie – 2013 
 
Come da indicazioni date ad inizio 2013, sono state organizzate 2 giornate d'aggiornamento, la prima il 4 
maggio e la seconda il 5 ottobre 2013. 
A queste giornate hanno partecipato soltanto 20 operatori su un totale di 33, così distribuiti: 
13 OS nella giornata del 4 maggio 
6 OS nella giornata del 5 ottobre. 
Delle persone assenti, solo un'operatrice ha giustificato la sua assenza. 
 
Sempre lo scorso anno è stato richiesto ad ogni operatore di superficie il brevetto "modulo laghi", 
necessario per poter svolgere con una certa professionalità questa funzione. 
In questo ambito sono 25 gli operatori su 33, che hanno effettuato o aggiornato tale brevetto.  
 
Detto questo, ritengo sia importante rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
partecipato in modo attivo ai compiti della società, dimostrando attaccamento, passione e una buona 
dose di responsabilità, doti che occorre sicuramente possedere per adempiere all'impegno assunto. 
 
Un ringraziamento particolare è rivolto all'amico Mauro Piffaretti che, pur lasciando l'incarico di 
responsabile OS per motivi familiari, è a disposizione per una stretta collaborazione con il sottoscritto. 
Grazie per l'ottimo e apprezzato lavoro svolto fin'ora per la SSSL. 
 
Il comitato direttivo, visti gli obiettivi dichiarati per il 2013, inseriti nel rapporto 2012, ha provveduto a 
considerare come soci sostenitori gli OS non attivi, valutando per ognuno di loro l'eventuale 
giustificazione. La nuova lista aggiornata entrerà in vigore con l'inizio dell'anno 2014. 
 
Oltre alle uscite d'allenamento UAS, a partire da gennaio 2014 si è pensato di fissare, come 
aggiornamento continuo, un incontro mensile, al quale partecipare, se possibile, con regolarità. 
Questo con lo scopo non solo di aggiornare le capacità individuali, ma anche quello di creare un gruppo 
di persone affiatate, che lavori e collabori assieme con impegno e spirito di gruppo positivi. 
Mi auguro vivamente che questo possa permettere di rivalutare il compito dell'OS, attualmente un po' 
relegato a gregario, o semplice aiuto di pilota o subacqueo che ne richiede l'intervento. 
 
Gli incontri sono stati fissati, di regola, l'ultima domenica del mese, alla mattina, dalle 9.00 alle 11.00 circa, 
da gennaio a maggio compresi. 
La prima ora si eseguiranno attività in acqua, piscina o lago, incrementando le diverse conoscenze grazie 
ai consigli del gruppo di apnea. 
La seconda ora sarà dedicata ad attività pratiche all'asciutto, come la conoscenza di attrezzature 
particolari presenti in sede o sui veicoli di salvataggio (compressore portatile, farmacia, comunicazioni 
radio, uso dell'argano, generatore, ...) oppure esercitando i diversi protocolli d'intervento (gestione dei 
testimoni, aiuto del subacqueo o del pilota, recupero della vittima, ...). 
 
Mi auguro che questo approccio possa raccogliere consenso da parte di molti e ciò sarà dimostrato in 
gran parte dalla partecipazione attiva a questi incontri. 
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Pur comprendendo gli impegni privati, familiari, di studio o lavorativi di ognuno, sono convinto che la 
scelta di far parte di una società come la Salvataggio di Lugano sia un impegno verso la comunità non 
indifferente. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno già dato molto alla società, fiducioso che questa passione possa 
coinvolgere sempre più persone. 
 
 Il responsabile OS 
 Ivan Bonfanti 
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Rapporto settore materiale tecnico – 2013 
 
Introduzione 
Durante l'anno appena trascorso, non vi sono stati lavori di rilievo, perciò la manutenzione 
del materiale e della sede si sono svolti regolarmente. 
 
Attività svolte 
- Ordinaria manutenzione del compressore e sostituzione del filtro. 

 - La boa di segnalazione antistante il Lido e stata pulita in loco e ne e stato controllato il 
 funzionamento. Purtroppo, none ancora stata posizionata la zatterina a 7 metri ed e un peccato 
 perchè sarebbe molto utile per la didattica. 

 - Grazie a Patrick Cruchon e stata allestita nellocale compressore la stazione di ricarica Nitrox e 
 Trimix, inoltre al compressore e stato montato il materiale fonoassorbente. 
 
Attività da svolgere 
Provvedere al piazzamento della zatterina a 7 m. 
Dal momento che ho lasciato questa carica, lascio al mio successore il compito di proseguire  
nel migliore dei modi. 
 
Colgo l'occasione per ringraziare chi ha collaborato nella riuscita di tutto quanto. 
 
 
 Il responsabile materiale e sede 
 Alessandro Zaffaroni  


