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Relazione presidenziale – 2016 
 

La nostra maggiore novità dello scorso 2016 è stata la messa in funzione del nuovo Salva 33, natante 
decisamente volto a fungere da supporto negli esercizi dei subacquei e apneisti. Interessante anche la non 
indifferente capacità di carico ben 12 persone e materiale, trasportati con sicurezza e velocità. 
 
Nell’anno diverse migliorie alle sedi, quali riparazioni di vecchie situazioni “scomode” accumulate nel 
tempo, ma anche novità tecniche di assoluta utilità. 
 
Sul fronte dei corsi di salvataggio, la sempre più febbrile attività ha potuto godere del notevole supporto 
del Dicastero Sport della Città, al quale rivolgo un sentito grazie per la collaborazione. 
 
Il comitato in carica ha svolto tanto lavoro, a volte non sempre percepibile dall’esterno. 
Desidero ringraziare sentitamente i colleghi per l’impegno profuso. 
 
Il normale ritmo degli esercizi di ripetizione e aggiornamento, calato negli ultimi due anni a causa del grosso 
impegno nei rinnovamenti tecnici, riprenderà nel 2017 il suo consueto corso. 
L’intento è quello di ancora migliorare la qualità nello svolgimento dei compiti. 
 
Il 2016 è stato anche teatro di una grossa manifestazione motonautica, alla quale la Società ha partecipato, 
ricavandone una notevole visibilità pubblica. 
“Insieme sul Ceresio”, con la benedizione dei natanti presenti, ha pure visto la luce lo scorso anno. 
La nostra Società ne è stata promotrice e, visto il successo, ne sostiene la futura prosecuzione. 
I consueti eventi, fra cui spiccano la Traversata del Lago e Sportissima, hanno poi costituito la “colonna 
sonora” dell’anno appena concluso. 
 
Già da un quadriennio il vostro presidente è in carica; per ora l’entusiasmo e le energie non mancano. 
Un caloroso GRAZIE a tutti i soci dal profondo del cuore per la vostra collaborazione !! 
 
Franco Zehfus 
Presidente 
 
 

Rapporto operativo - 2016 
 
L’attività operativa nello scorso anno si è svolta nella normalità e come sempre abbiamo eseguito diversi servizi. 
Il progetto e la realizzazione della nuova imbarcazione Salva 33 ha richiesto un notevole impegno da parte nostra e 
così è mancato il tempo per organizzare esercitazioni interne in modo particolare nel primo semestre. 
 

Servizi urgenti 
In Svizzera si sono purtroppo verificati ben 49 annegamenti, senza calcolare eventuali suicidi, sul nostro lago 
siamo intervenuti per un annegamento di un giovane uomo in zona Foce Cassarate il 3 luglio e per un grave 
incidente al Ponte del Diavolo il 24 novembre con due giovani deceduti nella loro autovettura caduta nel lago. 
Il 9 ottobre durante una gara di canottaggio abbiamo recuperato dall’acqua a Gandria 9 canoisti e trainato presso 
la sede del Club a Lugano la loro canoa. 
 

Servizi di prevezione e sicurezza 
Mese di giugno grosso impegno di 3 giornate per la manifestazione internazionale «Xcat», dove il nostro 
presidente era il responsabile della sicurezza lago. 
Mese di luglio assistenza alla Traversata a nuoto fino al Grotto Pescatori del gruppo sportivo Fidinam  
Per la festa della Patria il 1° agosto servizio di sicurezza per i fuochi pirotecnici a Lugano, dove il sottoscritto era il 
capo impiego per l’intero dispositivo. 



Mese di agosto la Traversata a nuoto Caprino – Lido Lugano e anche qui chi vi parla è il responsabile del dispositivo 
della sicurezza lago. 
Mese di settembre servizio di sicurezza per la gara nuoto pinnato della Lugano Sub a Paradiso 
Mese di ottobre servizio di sicurezza per la Regata cantonale ticinese di canottaggio in zona Cassarate 
Sempre in ottobre servizio di sicurezza per la gara internazionale dell’Otto Lugano-Gandria-Lugano 
Mese di novembre servizio di sicurezza per la gara del Panettone AUDAX a Paradiso 
 

Eventi vari 
Nel mese di giugno organizzazione della prima edizione di «Insieme sul Ceresio», benedizione delle barche sul 
lago nel golfo di Lugano, con la partecipazione del natante della Polizia lacuale e dei sacerdoti don Emanuele Di 
Marco e don Aldo Aliverti. 
 

Lavori diversi 
Verifiche e sostituzioni catene di boe sul lago. 
 

Esercitazioni 
Nel mese di settembre esercizio «Lago16» organizzato dalla Croce verde, in collaborazione con pompieri di 
Lugano e Polizia lacuale. Molto interessante, dove abbiamo potuto mostrare ai soccorritori CVL in formazione i 
nostri mezzi e le nostre tecniche di intervento in ambiente acquatico. 
 

Picchetti estivi 
Dal punto di vista operativo i picchetti estivi da inizio giugno a fine agosto, si sono svolti come pianificato, anche se 
per mancanza di personale qualcuno ha dovuto prestare servizio ben più di due o tre volte. Per i dettagli vedi 
rapporto del responsabile della pianificazione picchetti estivi. 
 

Formazione interna 
L’acquisto e messa in esercizio della nuova barca Salva 33 ha richiesto l’istruzione di transazione teorica e pratica 
per tutti i piloti. 
 

Gruppi di pronto intervento (GPI) 
Purtroppo con i cambiamenti in seno alla Polizia Città di Lugano non è più possibile fare affidamento al GPI così come 
era stato concepito, e per quanto riguarda la prontezza d’intervento sicuramente i tempi si allungano, anche se alcuni 
soci attivi che abitano in un raggio abbastanza vicino alla sede sono registrati al 144 Ticino soccorso e ricevono 
l’allarme tramite sms. 
 

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

Un sentito ringraziamento alla Città di Lugano, alle Autorità, Swisslos, alla Fondazione e agli enti che hanno permesso 
l’acquisto del nuovo natante Salva 33. 
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 nostra 
popolazione. 

 
Rinaldo Kümin 
Capo operativo 

 
 

Rapporto mezzi e infrastrutture - 2016 
 
Natanti 
Con l’arrivo del nuovo 33 è stato completamente rinnovato il parco natanti. 
Il nuovo mezzo ha subito le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze specifiche del nostro uso. 
 
Sedi 
Nella sede SEOP a seguito delle numerose pressioni effettuate, si è potuto trovare una soluzione adeguata per 
l’annoso problema delle luci. 



A seguito delle stesse pressioni si è anche potuto stabilire che il problema di scrostamento soffitti e umidità alle 
pareti è dovuto al condizionatore e non a perdite nel tetto. 
E’ stato realizzato un rubinetto interno per procedere alla pulizia invernale dei natanti (sarebbe auspicabile un uso 
più frequente). 
Anche le casse grigie acquistate per avere un certo ordine negli equipaggiamenti, fanno bella mostra di sé, ma 
sono ancora poco utilizzate. 
 
Materiale vario 
E’ stata acquistata una nuova macchina fotocopiatrice. 
E’ stato acquistato un Amplificatore con supporto e microfono da usare durante le nostre manifestazioni. 
 
Mauro Regazzoni 
Responsabile Mezzi e Infrastrutture 
 
 

Rapporto formazione di salvataggio - 2016 
 
Nel 2016, le nuove direttive sulle nuove linee guida sul BLS/DAE, hanno rivoluzionato il nostro materiale didattico; 
abbiamo quindi acquistato 6 nuovi manichini e 5 nuovi DAE. Materiale molto performante e di ottima qualità per i 
nostri fini didattici. 
In collaborazione con la Regione Sud, stiamo cercando di ottimizzare anche i contenuti di formazione come slides 
e brochures destinate alla nostra utenza. 
 
Nonostante i molti sacrifici in termini di tempo, lo spirito positivo e collaborativo di tutti i monitori rendono 
piacevole e cordiale il team dell’area formazione. 
 
Nell’ultima Assemblea della Regione Sud del 21 gennaio 2017, ci siamo  come sempre distinti come una sezione 
molto attiva. 
 
Dal 1.1.2017 la Salvataggio Svizzera ha rinunciato, nostro malgrado, ai corsi di Primi soccorsi (es. per allievo 
conducente) in quanto i Samaritani volevano l’esclusiva. 
 
1.Consuntivo corsi 2016 
 

Corso No. Corsi No. Brevettati 
Modulo Base Pool 7 48 

Modulo Pool Plus 7 43 

Modulo Laghi 1 4 

Brevetto giovanile 1 8 

Corso Modulo PS I 1 5 
Corso Modulo BLS/DAE I 13 94 
Corso Modulo PS II 0 0 

Corso Modulo BLS/DAE II 0 0 

Aggiornamento Modulo Laghi 2 10 

Aggiornamento Modulo Pool Plus 8 65 

Aggiornamento Esperto BLS/DAE 2 5 
Aggiornamento Modulo BLS/DAE I 8 66 
Modulo Pro Pool 1 10 
Altre attività sportissima –sicurezza in acqua 1 129 
Introduzione all’apnea 1 16 

Totale 53 503 

 
  



2. Monitori 
 
Attivi 
Alexandro Valentini  Barbara Rosica  
Ferruccio Staub Giovanna Ceschi 
Laura Gambazzi Lorenzo Gentile  
Luca Bagutti Luciano Mombelli 
Mauro Morandi (socio collaboratore) Maurizio Bottaro (socio collaboratore) 
Mauro Piffaretti Sabine Cattaneo  
 
Apnea 
Annalisa Valsangiacomo  Alessandro Zaffaroni  
 
3. Formazione soci attivi 
 
Rammentiamo che ogni socio è responsabile per il regolare rinnovo dei propri brevetti. I brevetti devono essere in 
stato attivo prima dell’inizio della stagione dei picchetti estivi. 
Nell’area Formazione è a disposizione un “comodo” calendario per tutti i vostri aggiornamenti. Dovete solo 
scegliere la data e fare l’iscrizione online. 
Inoltre, nel caso non ci fossero obblighi lavorativi, vi rammento anche che i soci dovrebbero fare i corsi presso la 
nostra sezione; di cui è riservato un listino prezzi speciale. 
 
4. Promemoria ai soci attivi 
 

1. 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. 

 

2. Ricordiamo che la sala di formazione ospita utenti esterni alla società per i corsi di formazione, pertanto 
l’ordine e la pulizia sono graditi. Bottiglie di alcolici in bella vista, cestini pieni, residui di cibo da lungo in 
frigorifero e altro sono cortesemente da evitare. 

 

3. Per motivi logistici la riservazione della sala formazione va richiesta a Lorenzo Gentile. 
 
5. Progetti in corso 2017 
 

- Collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS. 

- Collaborazione con alcune sezioni di Scuot. 

- Sportissima: Controllo della sicurezza in acqua CSA. 

- Collaborazione con ditte private per i corsi BLS/DAE. 

- Formazione specifica con i pompieri dell’aeroporto di Agno. 

 
6. Formazioni per i monitori 2017 (in collaborazione con la Regione Sud) 
 
4 febbraio Modulo Ipotermia. 
8 aprile  CA esperto Pool  + CA Esperto GS nuoto (solo per esperti Pool) 
6 maggio  CA Esperto Lago (mattino) 
6 maggio CA Esperto Fiumi (pomeriggio) 
6 maggio Corso Esperto Fiumi (prima parte) 
 
 
Alexandro Valentini   Lorenzo Gentile 
CT Formazione Salvataggio   Responsabile corsi e brevetti 
 
  



Rapporto gestione personale e picchetti estivi - 2016 
 
Cari soci attivi e candidati, 

pur avendo a disposizione meno personale rispetto all’anno precedente, siamo riusciti non senza 

difficoltà, a coprire le giornate di servizio dedicate ai picchetti estivi e a quelli di sicurezza.  

Come avrete sicuramente notato però, alcune giornate sono state eseguite con un effettivo ridotto. 

Nonostante ciò, grazie alla disponibilità e all’impegno delle persone coinvolte, abbiamo potuto 

affrontare tutti gli impegni previsti e imprevisti. 

 

Nella statistica riguardante i picchetti e i servizi per il 2016, per la prima volta ho inserito anche le ore che 

hanno prestato i nostri monitori. 

 

RIEPILOGO GENERALE STAGIONE 2016    

      

servizi totali eseguiti per socio 390   

ore di servizio totale  351,25   

soci disponibili per picchetti 57 media per socio 8,83 

soci coinvolti  227   

totale ore uomo  2003,5   

 

Per quanto concerne il personale, la nota dolente riguarda l’epilogo del gruppo GPI, con le dimissioni 

dalla società di ben quindici membri e il conseguente scioglimento del “Gruppo di Pronto Intervento”, 

accompagnato dalla non poca difficoltà nella pianificazione dei picchetti estivi. 

 

Eccovi in dettaglio del movimento soci 2016; 

 

Soci attivi dimissionari: tre 

Soci candidati dimissionari: sedici  

Nuovi soci attivi: zero 

Candidati soci attivi: sette 

 

Ho inoltre il piacere di annunciarvi che in caso di mia assenza, il sottoscritto sarà supplito dalla nostra 

socia attiva Elena Bernasconi , alla quale vanno i miei ringraziamenti per aver accettato l’incarico. 

 

Sperando ancora una volta di avere la collaborazione di tutti e ringraziandovi per il tempo che dedicate 

alla nostra società e alla comunità, vi auguro di trascorrere una buona stagione con le attività societarie 

che vi saranno richieste. 

 

Cordiali saluti 

 

Franco Parini  

Responsabile Gestione Personale e picchetti estivi 

 
 

Rapporto piloti - 2016 
 
Come previsto, durante il trascorso 2016, è entrato in funzione il nuovo natante Salva 33 (Conero Breeze 820 P). È 
stato pensato e voluto per poter svolgere agevolmente le esercitazioni dei subacquei, degli apneisti e degli operatori 
di superficie. 
I piloti, ovviamente, hanno partecipato anche a qualche seduta di aggiornamento alla guida della nuova barca: più 
lunga e più capiente dell’altra. 
 
Tuttavia, i diversi impegni del 2016 non hanno permesso il normale svolgimento delle giornate di forma-zione dei 
piloti; per questo il 2017 prevede già fin d’ora spazio per vari esercizi (anche di guida notturna).  
 



Il 2016 si è svolto senza grandi sussulti, pur comprendendo la manifestazione di XCat Lugano, durante un intero 
weekend assai impegnativo. 
 
Sempre più sovente, il pilota funge anche da capo intervento ed il suo impegno in barca accresce notevolmente. 
Ricordiamo che ci viene sempre maggiormente richiesto un atteggiamento “professionale”, sebbene semplici 
volontari; da ciò, maggior efficienza, velocità e precisione. 
Esercitare, diventa assolutamente fondamentale. 
 
A fine 2016 contiamo un nutrito gruppo di una ventina di piloti. 
 
Mi auguro che il 2017 segni per il nostro settore un ulteriore passo avanti! 
 
Franco Zehfus 
Responsabile Piloti 
 
 

Rapporto subacquea - 2016 
 
Corsi:  
 

Didattica CMAS.CH 
1 Corso D2 3 brevettati  

1 Corso Nitrox Base con brevettati 

Didattica PADI 

9 Open Water Diver 

3 Recue Divers 

3 Specialità Muta Stagna 

 
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. 
 
Media per immersione: profondità  22.9 metri / durata 32 minuti. 
Media immersioni iscritte per sub: 23 
 
Subacquei che non hanno marcato immersioni 0 unità 
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni 2 unità  
Subacqueo che ha marcato (ed eseguito più immersioni) 42 Patrick Tempobono. 
 
Picchetto estivo: 
Vedi Rapporto Responsabile gestione personale e picchetti estivi. 
 
Attività particolari: 
3 serate d’istruzione nel corso dell’inverno e primavera organizzate dal CTS 
Sportissima con i battesimi sub svolti dalla Planet Sea Lugano. 
 
 
Patrik Cruchon 
CT SUB 
  



Rapporto operatori superficie e apneisti - 2016 
 
Come gli scorsi anni, anche l’anno 2016 ha visto impegnati gli operatori di superficie e gli apneisti nei diversi picchetti 
estivi e in vari servizi. 
 
In generale tutti gli operatori di superficie attivi e gli apneisti hanno rispettato il quantitativo di ore richiesto dal 
regolamento generale, diversi dei quali effettuando anche alcune ore in più di servizio, ciò che ha permesso di 
ricoprire quasi interamente il numero di picchetti e di servizi previsti. 
 
Un ringraziamento quindi è d’obbligo per l’impegno profuso a favore della società e la comunità. 
 
Nel corso dell’anno, ad inizio giugno, è stato pure organizzato un incontro volto a rinfrescare le conoscenze relative 
al recupero della vittima e al pronto soccorso. 
Non essendo prevista un’esercitazione generale, con il coinvolgimento di tutti i settori, dopo questa esercitazione 
si riconosce comunque la necessità di svolgere qualche incontro ulteriore. 
Oltre a ripristinare la giornata d’istruzione generale quindi, prevista per domenica 7 maggio 2017, il responsabile si 
prefiggerà di organizzare altri incontri, comprendendo questa volta anche in modo più specifico il settore apnea, 
già spontaneamente molto attivo con uscite domenicali e incontri in piscina il giovedì e la domenica. 
 
Con soddisfazione segnalo inoltre che nel corso dell’anno è stato organizzato con successo un corso 
d’introduzione all’apnea. Tale corso ha permesso di formare, oltre al sottoscritto, anche alcuni operatori di superficie, 
ampliando le loro conoscenze in questo ambito. 
 
Concludendo questa relazione, 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, possibilità ancora poco utilizzata. 
Le UA inoltre assumono sempre più l’importante compito di una responsabile preparazione individuale, con esercizi 
di preparazione e di ripasso; ciò avviene però solo se spontaneamente ci si attiva nell’approfittare in modo 
costruttivo questi fondamentali momenti di presenza obbligatoria, con o senza la presenza di subacquei. 
La possibilità di svolgere allenamenti in acqua, aiutati dai preziosi consigli dei membri del settore apnea, è sempre 
possibile la domenica mattina, dalle 8.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 20.00 alle 21.30, nella piscina del lido. 
 
Ringraziando ancora tutti per il loro impegno, colgo l’occasione per salutare cordialmente e per augurare agli 11 
apneisti attivi e ai 7 operatori di superficie, oltre naturalmente a tutti gli altri soci della società di salvataggio, una 
proficua e serena nuova stagione. 
 
 
Ivan Bonfanti 
Responsabile Operatori superficie e Apnea 


