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Relazione presidenziale 2017 
 
E’ girato ancora una volta il calendario: abbiamo il 2017 alle spalle.!! 
 
Le attività sono state molteplici, con appuntamenti annuali ricorrenti, come l’incontro d’inizio anno, la 
giornata d’istruzione generale, l’appuntamento Insieme sul Ceresio, il corteo ed i fuochi del 1. agosto, la 
traversata del Lago e poi la Sportissima. Altri invece sono comparsi a mo’ di novità, come la sicurezza 
lago in occasione del display aereo del PC7 team, la nostra presenza sulle motonavi della Società 
Navigazione Lugano (festa dei battelli), le collaborazioni con i gruppi dei cani di salvataggio, la giornata 
della Croce Rossa Svizzera in centro Lugano. 
Su specifica richiesta del Municipio, abbiamo inserito nell’ambito dei nostri picchetti, un servizio di “ronda” 
in zona Foce e Parco Ciani, volto a migliorare la prevenzione degli annegamenti. 
 
Una particolare attenzione è stata poi dedicata all’incremento di prestazioni del nostro settore informatico 
(sito web - iscrizione e gestione dei vari corsi). 
La nostra sala di teoria, fra nostri corsi che si susseguono incessantemente e prestiti a varie società 
“sorelle” ha avuto un tasso di occupazione impressionante. 
 
L’organizzazione di una due giorni con il “fuoriclasse” Gianluca Genoni, ha fornito occasione di istruzione 
e perfezionamento ai nostri apneisti. 
 
Mi sento di dire un caloroso GRAZIE a tutti coloro che noncuranti del tempo dedicato e delle energie 
profuse, s’impegnano a far crescere la nostra sezione in qualità e quantità. 
 
Per un 2018 entusiasmante, vi auguro tanta serenità e salute 
 
 
Franco Zehfus 
Presidente 
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Rapporto operativo 2017 

 
L’attività operativa nello scorso anno ha registrato un aumento degli interventi urgenti dovuto ad alcuni 
incidenti accaduti sul lago tra natanti. Come sempre abbiamo eseguito diversi servizi di prevenzione e 
sicurezza, di cui alcuni organizzati e gestiti da noi. 
 
Per quanto riguarda le esercitazioni, nel mese di aprile abbiamo organizzato e diretto l’esercizio 
«Airport17» in collaborazione con i pompieri dell’aeroporto di Lugano-Agno, dove si è constatato 
principalmente la mancanza di contatto tra i due enti. D’accordo per ulteriormente esercitarsi assieme. 
 

Servizi 

 Data Luogo Evento Impiego mezzi SSS Lugano 

01 11.06 Lugano Insieme sul Ceresio Salva 32 e Salva 33  

02 28.06 Lugano Display PC7 Team Esercito Svizzero Salva 32 e Salva 33 

03 01.07 Lugano Swiss Harley Davison (paracadutisti) Salva 32 e Salva 33  

04 13.07 Lugano – Grotto pescatori Traversata Gruppo sportivo Fidinam Salva 32 

05 01.08 Lugano Fuochi pirotecnici Salva 32 - Salva 33 e Salva 34 

06 20.08 Caprino - Lugano Traversata nuoto lago Salva 32 - Salva 33 e Salva 34 

07 21.08 Gandria - Cantine Traversata nuoto avv. Tettamanti Salva 32 

08 02.09 Lugano Cani da salvataggio (SICS) Salva 32 

09 10.09 Paradiso Gara nuoto pinnato – Lugano sub Salva 32 

10 23.09 Lugano Stand SSSL 100° Croce Rossa Salva 34 

11 25.09 Brusino Cani da salvataggio (SICS) SkyUno Salva 32 

12 07.10 Lugano  Challenge Lugano canottieri CCL Salva 32 

13 24.10 Lugano Riprese televisive RSI Salva 32 

14 19.11 Paradiso Gara del panettone Audax Salva 32 

15 20.11 Punta Pojana Cani da Salvataggio (SICS) cosmicpic. Salva 32 

 

Interventi urgenti 

01 09.02 Lugano via Fusoni Intervento BLS/AED Salva 34 

02 28.07 Morcote Incidente tra 2 motoscafi Salva 32 

03 29.07 Castagnola 2 kayak in difficoltà Keresius Polizia lacuale 

04 31.07 Lugano Golfo Incidente tra motoscafo e barca motore Salva 32 

05 06.08 Paradiso Motoscafo e nuotatore in difficoltà Salva 32 

06 06.08 Maroggia Catamarano rovesciato Allarme revocato 

 

Eventi vari 
Nel mese di giugno organizzazione della seconda edizione di «Insieme sul Ceresio», benedizione delle 
barche sul lago nel golfo di Lugano, con la partecipazione della Società di Navigazione Lago di Lugano. 
Il natante ufficiale era l’Aurora delle Guardie di confine. Hanno celebrato la benedizione i sacerdoti don 
Emanuele Di Marco e don Aldo Aliverti. 
 
Picchetti estivi 
Dal punto di vista operativo i picchetti estivi da inizio giugno a fine agosto, si sono svolti come pianificato, 
e qualcuno ha prestato servizio ben più di due o tre volte. Si è inoltre verificata attentamente l’idoneità dei 
membri a svolgere i picchetti tramite controllo dei brevetti necessari per ogni funzione. 
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Formazione interna 
La giornata di istruzione generale (GIG) si è svolta il 7 maggio con una buona partecipazione di soci. 
Sarebbe auspicabile però non interrompere la giornata (mattino o pomeriggio) come accaduto con alcuni 
membri. La prossima è prevista per domenica 27 maggio 2018. 
 

Gruppi di pronto intervento (GPI) 
Inserimento nel dispositivo di nuovi membri. 
 

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. 
 

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 2017 
 
Nel corso del 2017 ci siamo occupati delle seguenti strutture: 
 

• I climatizzatori della SEFO e della SEOP che perdevano acqua. 

  

• I due famosi apparecchi dello spogliatoio (uno per il riciclo e l’altro per deumidificare l’aria) sono stati 

revisati con relativo cambio di filtri e dell’igrometro , da tempo fuori uso.  

 

• Sempre nello spogliatoio abbiamo acquistato e montato la scansia metallica e gli scatoloni grigi al fine 

di ottenere un po’ più di ordine. 

Organizzativamente: 
 

È stata preparata una lista di Ditte con relativi indirizzi, ni telefono ecc in modo che quando si presenterà 
il prossimo inconveniente (speriamo il più tardi possibile) conosciamo già i partner a cui rivolgersi. 
 
È stato fissato un contratto d’abbonamento di manutenzione apparecchi con alcune Ditte per cui il 
malfunzionamento di alcuni di essi riscontrato durante il 2017 non dovrebbe più ripetersi. 
 
 
Mauro Regazzoni 
Responsabile mezzi e infrastrutture 

 
 
Rapporto formazione di salvataggio 2017 
 
Anche per il 2017 la SLRG ha messo molta “carne al fuoco “; infatti nel corso del congresso di 
Aggiornamento SSS del 11 novembre 2017 presso il Campus Sursee ha elencato alcuni cambiamenti 
tra questi: 

• Il nuovo programma di gestione dei corsi chiamato Tocco; 

• Tutti gli istruttori devono seguire un corso “Cross-over” ESA* di 2 giorni a Macolin per avere un 
riconoscimento di insegnamento EDUQUA** a livello nazionale. 

• Nel 2020 il sistema e la struttura dei corsi cambieranno. 
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In sostanza sono cambiamenti che richiederanno ulteriori sacrifici. 
 
*sport per adulti Ufficio federale dello sport UFSPO 
** certificazione svizzera di qualità per istruttori di formazione continua 
 
1.Consuntivo corsi 2017 
 

Corso No. Corsi No. Brevettati 

Modulo Base Pool 9 60 

Modulo Pool Plus 6 42 

Modulo Laghi 2 16 

Brevetto giovanile 0 0 

Corso Modulo BLS/DAE I 11 69 

Corso Modulo BLS/DAE II 1 3 

Aggiornamento Modulo Laghi 1 8 

Aggiornamento Modulo Pool Plus 10 50 

Aggiornamento Esperto BLS/DAE 0 0 

Aggiornamento Modulo BLS/DAE I 9 80 

Modulo Espero Metodologia 1 3 

Altre attività  0 0 

Introduzione all’apnea 1 10 

Totale 51 341 

 
2. Monitori attivi nel 2017: 
 
Alexandro Valentini  
Barbara Rosica  
Ferruccio Staub 
Giovanna Ceschi 
Laura Gambazzi 
Lorenzo Gentile  
Luca Bagutti 
Luciano Mombelli 
Mauro Morandi ( socio sostenitore esterno ) 
Maurizio Bottaro ( socio sostenitore esterno ) 
Mauro Piffaretti 
Sabine Cattaneo  
 
Apnea 
Annalisa Valsangiacomo  
Alessandro Zaffaroni  
Patrick Rossini 
 
Novità per il 2018 nuovi monitori BLS/DAE:  
Mirco Belfiore 
Marco Terranova 
Andrea Maspoli 
 
3. Formazione Soci per il 2018 
 
Il nuovo sistema di gestione della banca dati dei soci attivi ci permette di ottimizzare il controllo delle 
scadenze dei singoli brevetti.  
Ciò nonostante, non vogliamo fare i poliziotti e 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 per ovvi motivi 
assicurativi. 
 
È altrettanto importante mantenere un buon livello di allenamento. 
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5. Progetti in corso 2018 
 
Collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS. 
Progetto “Sicurezza in acqua “.  
Collaborazione con ditte private per i corsi BLS/DAE. 
Collaborazione con varie scuole per i corsi BLS/DAE. 
Sviluppo di collaborazione con il Dicastero Sport per la sicurezza negli stabilimenti balneari. 
 
6. Formazioni per i monitori 2018 ( in collaborazione con la Regione Sud ) 
 
3 marzo   Modulo Ipotermia. 
24 febbraio   CA esperto Pool  + CA Esperto GS nuoto (solo per esperti Pool) 
    CA Espero BLS/AED 
25-27 maggio    CA Esperto Lago/Fiumi CA Modulo Laghi/Fiumi a Bremgarten 
 
 
Alexandro Valentini       Lorenzo Gentile 
CT Area Formazione       Responsabile corsi e brevetti 
 
 

Rapporto Operatori superficie Sommozzatori e Apneisti 2017 
 
Il 2017 ha impegnato subacquei, operatori di superficie e apneisti nei diversi picchetti estivi e in vari servizi. 
 
Con una certa soddisfazione quest’anno non vi sono state difficoltà nel reperire il personale minimo per 
coprire i diversi picchetti e i vari servizi richiesti: gli operatori di superficie attivi e gli apneisti hanno 
raggiunto praticamente tutti il quantitativo minimo di ore richiesto dal regolamento generale, così come in 
generale gli operatori subacquei. 
 
Ad inizio anno, su iniziativa del nostro socio e apneista Franco Banfi, è stato organizzato un corso di 
apnea, che ha coinvolto come formatore l’apneista di fama mondiale Gianluca Genoni. Il corso ha avuto 
un seguito in settembre ed ha permesso di sviluppare e approfondire le conoscenze di buona parte dei 
nostri apneisti, in generale usciti dall’acqua con una gratificante soddisfazione.  
 
Il settore apnea risulta sempre molto attivo, con i frequenti incontri settimanali previsti il giovedì sera e la 
domenica mattina. 
Dalla tabella delle presenze è possibile mettere in evidenza il frequente utilizzo dello spazio d’acqua messo 
a disposizione dalla città di Lugano, con una media circa di 2 allenamenti mensili a testa. 
Il lago invece, a parte qualche eccezione, viene “visitato” in media una volta al mese, generalmente e 
comprensibilmente nei mesi più caldi. In tal senso sottolineo la necessità di esercitarsi più frequentemente 
nel lago, viste le condizioni e le sensazioni molto differenti rispetto alla piscina. 
 
Il 7 maggio 2017 è stata organizzata la giornata di istruzione generale, che ha consentito di rinfrescare le 
conoscenze principali, in vista della preparazione della stagione estiva: in particolare si è posto l’accento 
sull’uso del materiale, sugli aspetti sanitari e sulla condotta in barca in situazioni particolari. 
 
La giornata di istruzione generale si ripeterà anche nel 2018, precisamente in data domenica 27 maggio. 
Sarà importante per il prossimo anno cercare di fare in modo, tramite esercizi specifici e, sottolineo, 
l’iniziativa individuale, di approfondire e di creare quegli automatismi che operatori di superficie, apneisti 
e subacquei devono essere in grado di compiere, assicurando il loro intervento corretto anche in condizioni 
di stress.  
 
Per quanto riguarda l’attività dei sommozzatori si riscontra che durante l’anno 2017 non vi è stata una 
regolare presenza da parte dei subacquei durante le UA settimanali. 
L’uso dell’applicazione WhatsApp per le comunicazioni interne ha permesso di conoscere, generalmente 
con un certo anticipo, se l’uscita si fosse svolta con o senza la presenza di subacquei. In caso di mancanza 
di subacquei il pilota aveva la possibilità di istruire e esercitarsi con il solo operatore di superficie o 
apneista. 
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Alcune volte l’UA è stata annullata, in particolare durante i mesi più freddi. 
 
Nel conteggio del numero di immersioni relative all’anno 2017, osservando le presenze segnate sulla 
tabella esposta all’albo della Sede Operativa e considerando 17 subacquei attivi, si ottiene un totale di 
405 immersioni, che permettono di ottenere una media di circa 23 immersioni a testa. Questo risultato può 
essere considerato positivo, tenuto conto però che lo stesso si riesce a raggiungere grazie a pochi 
subacquei, solo 9, che hanno svolto un numero maggiore di immersione rispetto alle 24 immersioni 
all’anno auspicate dal regolamento. 
(Nel conteggio complessivo non sono stati considerati 3 subacquei, purtroppo infortunati, e tutti gli 
operatori che, come monitori, sono esentati dal raggiungimento del numero minimo di immersione 
richiesto). 
 
Ad ogni modo il numero delle immersioni svolte e segnate sulla tabella è aumentato. 
 
Nel dettaglio alcuni dati riassuntivi delle immersioni svolte: 
 
Immersioni: 
 
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 
Media per immersione: profondità 27.1 metri / durata 35 minuti. 
Media immersioni iscritte per sub: 23 
Subacquei che non hanno marcato immersioni 4 unità (3 infortunio) 
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni 2 unità  
Subacqueo che ha marcato (ed eseguito più immersioni) 41 Taglietti Max. 
 
Istruzione interna: 
 
6 nuovi istruttori per utilizzo Gran facciali (full-mask) della Ocean Reef e acquisto di 5 full-mask ed una 
Unità di superficie (verrà proposto un corso per il loro utilizzo nel 2018). 
 
Concludendo, si ricorda a tutti, e non solo agli operatori di superficie e ad apneisti, che vi è sempre la 
possibilità, per una preparazione individuale, di assistere ai vari corsi d’aggiornamento, organizzati dal 
settore formativo della nostra società. 
Questa importante opportunità purtroppo non viene ancora utilizzata. 
 
Ringraziamo ancora tutti per il loro impegno e auguriamo ai 12 apneisti, alla decina di operatori di 
superficie, e alla ventina di subacquei attivi, oltre naturalmente a tutti gli altri soci della società di 
salvataggio, una proficua e serena nuova stagione. 
 
 
Ivan Bonfanti Patrik Cruchon 
Responsabile OS e Apnea       CT Sub 
 
 

Rapporto piloti 2017 
 
Visto come statisticamente la gran parte degli incidenti sul lago avvenga nell’oscurità, durante lo scorso 
2017 si è deciso di dedicare gli aggiornamenti previsti per i piloti, alla guida notturna.  
 
Durante due serate terminate a notte fonda si sono potute verificare, nella pratica, le concrete difficoltà 
connesse con la scarsa visibilità, l’abbagliamento prodotto dalle luci della costa, la non sempre perfetta 
trasparenza dei vetri delle barche e la formazione dei riflessi causati da luci interne al natante.  
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Si sono ribaditi dei principi comportamentali che possono influire positivamente sulla dose di rischio 
comunque presente durante la guida notturna.  
Si invitano i piloti a voler riflettere su questo annoso problema pensando che spesso, unitamente alle 
difficoltà succitate, si somma lo “stress” di un intervento “reale” e il desiderio di fare “in fretta e bene”.  
Guidare una barca di salvataggio è tutt’altra cosa rispetto al semplice diporto !!  
 
Il gruppo dei piloti SSSL conta tuttora una ventina di soci, in quanto ad alcuni che hanno concluso l’attività, 
sono subentrate nuove leve a rimpolpare i ranghi.  
 
Il 2018 sarà segnato da una miglioria nel settore delle nostre comunicazioni radio; questo comporterà un 
necessario aggiornamento in merito, soprattutto per i piloti che sovente fungono anche da capo intervento.  
Seguirà pure un’istruzione sull’uso dei nuovi mezzi di comunicazione fra subacquei e natante in superficie.  
 
Nel segno di un costante miglioramento, vi auguro un 2018 ricco di soddisfazione e salute. 
 
 
Franco Zehfus 
Responsabile settore piloti 
 
 

Rapporto gestione personale e picchetti estivi 2017 
 
Cari soci attivi e candidati, 
 
sono particolarmente contento di comunicarvi che grazie alla vostra attiva partecipazione, per quanto 
riguarda i picchetti e i servizi di prevenzione, non ho avuto nessun problema ad allestire il piano per il 
personale preposto ai servizi di picchetto. 
 
L’unica nota dolente sono le uscite di allenamento con parecchi mercoledì, dove sono mancati i subacquei, 
con il conseguente annullamento dell’uscita. 
 
A questo proposito ricordo che in mancanza di sub, sarebbe auspicabile che il pilota e gli operatori di 
superficie, approfittino per allenare le manovre di attracco, e approfondire le conoscenze 
dell’imbarcazione, materiale, nodi ecc. 
 
Nella statistica riguardante i picchetti e i servizi per il 2017, sono state inserite anche le ore che hanno 
prestato in nostri monitori. 
 

RIEPILOGO GENERALE STAGIONE 2017   

     

servizi totali eseguiti per socio   251 

soci disponibili per picchetti   67 

totale ore uomo     1903 

 
Per quanto concerne il personale, abbiamo il piacere di comunicarvi, che dopo aver terminato il regolare 
anno di prova, abbiamo confermato con piacere, otto nuovi soci attivi. 
 
Eccovi in dettaglio del movimento soci 2017-18; 
Soci attivi dimissionari:         3  
Soci candidati dimissionari:  1 
Nuovi soci attivi:                    8 
Candidati soci attivi:              5 
 
Onorificenze 
10 anni: Bonfanti Ivan, Fischer Anita, Tempobono Patrick, Tilocca Francesco. 
20 anni: Zaffaroni Claudio. 
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La mia sostituta, in caso fossi assente, sarà ancora Elena Bernasconi, alla quale vanno i miei 
ringraziamenti per aver accettato ancora una volta l’incarico, e particolarmente per quanto ha fatto 
nell’anno appena trascorso. 
 
Ringrazio ancora una volta tutti i soci attivi per aver dedicato il loro tempo a favore della società, 
augurandovi un buon lavoro e un anno pieno di soddisfazioni. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Franco Parini 
Responsabile Personale e picchetti estivi 


