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La Società al 31.12.2020 
 

 
 

 
Alcuni soci hanno doppia funzione 
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SEZIONE LUGANO
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Soci in prova al 31.12.2020 
 

Nominativo Funzione Scadenza prova 

Besana Riccardo Pilota 01.01.2021 

 
Nuovi soci attivi al 01.01.2021 
 

Arnold Roberta Operatrice superficie e apnea 

Belloni Flavio Pilota 

Canese Alessio Sub 

Davidi Flaviana Operatrice superficie e apnea 

Di Pietro Filippo Operatore superficie e apnea 

Lentschick Daniele Operatore superficie 

Morard Sheila Sub 

Puttini Mattia Sub 

Vitali Karola Sub 

 
Onorificenze 
 
50 anni: Bianchi Aureliano 
30 anni: Rossi Ariane, Rossi Giambattista 
20 Anni: Parini Franco, Piffaretti Mauro, Rossini Patrick 
 

 
 
Esercitazioni: 8 di cui 2 notturni 
Servizi vari: 4 
Picchetti estivi: 29 
Interventi urgenti: 9 di cui 2 in territorio di Campione d’Italia 
Lavori vari: 4 
Uscite di allenamento (UA): 35 di cui 6 per apneisti 
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IL COMITATO DIRETTIVO 

 

 
 

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2020 
 
Congediamo questo “incredibile” 2020 ! 
 
L’anno trascorso ci ha presentato uno scenario mondiale incredibile, caratterizzato da molta malattia e 
purtroppo con un numero elevato di morti. 
 
La nostra Società si è adattata alle norme emanate dalle autorità e l’attività si è di conseguenza ridotta a 
veramente poca cosa. 
 
Pure la condizione finanziaria ne ha risentito: la rarefazione di eventi, corsi ecc. ha comportato una 
sensibile riduzione delle abituali entrate. Abbiamo tuttavia vissuto un sentimento di grande attaccamento 
alla Società, dove ognuno si impegnato per dare ancora di più.  
 
Il 2021 che si affaccia, segnerà il 70esimo di fondazione e vorremmo celebrare questo passo in modo 
adeguato, compatibilmente con le disponibilità del momento.  
 
Da parte mia un sentito ringraziamento a tutti per l’impegno profuso ! 
 
Termino segnalando che la malattia che mi ha fortemente aggredito nella parte finale dell’anno, pur 
avendomi allontanato completamente dalla Società, mi ha mostrato un grande attaccamento dei soci che 
hanno segnato grande affetto nei miei confronti. 
Grazie anche a voi tutti sto lentamente riprendendo il mio abituale ritmo di attività. 
 
Buon anno a tutte e a tutti, tanta salute e serenità 

 
Franco Zehfus 
Presidente 
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RAPPORTO OPERATIVO 2020 

 
Servizi 

 Data Luogo Evento 

01 01.01 Lugano Corteo e cerimonia di Capodanno 

02 23.08 Lugano Giro di boa 

03 05.09 Melide-Bissone Nuotata Ponte Diga 

04 27.09 Ponte Tresa - Lavena Lago pulito 

 
Interventi 

01 21.06 Campione d’Italia Sospetto annegamento 

02 21.06 Brusino Barca a motore in panne 

03 21.06 Bissone Surfista in difficoltà 

04 28.06 Agno Tronchi galleggianti nel golfo 

05 04.08 Bissone-Maroggia Kite surf in difficoltà 

06 09.08 Morcote Donna in difficoltà su tavola sup 

07 09.08 Morcote Motoscafo in panne – traino fino a Melide 

08 23.08 Agno Persona dispersa su tavola SUP (allarme poi revocato) 

09 25.11 Campione d’Italia Intervento BLS/AED tramite natante 
 

Lavori 

01 Giu Lugano Bonifica fondale lago zona lido 

02 Ott Lugano Recupero motore barca alla Lanchetta 

03 Nov Castagnola Controllo boa e catena 

04 Dic. Lugano Posa peso per privato nel lago  
 

A causa della pandemia da coronavirus abbiamo dovuto prendere decisioni particolari e regolamentare 
l’attività operativa, osservando tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Federale e dal Consiglio di 
Stato del Cantone Ticino. 
Molti servizi di sicurezza non hanno avuto luogo e sono stati annullati quasi tutti gli eventi previsti sul 
lago. 
 
Direzione dispositivi di sicurezza e impiego 
Per la Traversata del lago di Lugano, «Giro di boa» e la «Nuotata del Ponte Diga» nostra società ha 
organizzato, diretto i relativi dispositivi di sicurezza e gestito l’impiego del personale, coordinandosi con i 
diversi partner del soccorso. Abbiamo inoltre svolto la pulizia del lago in zona Ponte Tresa. 
 

Esercitazioni 
Diversi esercizi con acqua-scooter, gran facciali e campi boe di ricerca. Due gli esercizi notturni, di cui uno 
in collaborazione con il Soccorso Alpino Svizzero (SAS). 
 

Interventi urgenti 
Con la fine del lockdown si è verificato un notevole aumento della navigazione e balneazione sul lago di 
Lugano e ciò ha causato anche diversi interventi urgenti per persone e natanti in potenziale pericolo. Si è 
pure verificato un annegamento in zona Morcote, ma noi non siamo stati avvisati e rispettivamente non 
ingaggiati. 
 
Picchetti estivi 
Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, i picchetti estivi si sono svolti come da pianificazione normale. 
Sono stati 29 per 204 ore con impiego di 161 unità operative. 
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Alcuni soci, piloti, sub e operatori, non hanno fatto nessun picchetto. Qualcuno però era scusato per 
malattia. È pure stata notata negli equipaggi una carenza di subacquei e va sottolineato che Max Taglietti 
ha sostituito per ben13 picchetti i sub mancanti. 
 
Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato ai diversi eventi. 
Un appello invece ai soci che non hanno frequentato le esercitazioni, a presenziare in futuro, affinché 
possano avere le necessarie conoscenze pratiche e teoriche necessarie in caso di intervento reale. 
 
Grazie anche ai nostri partner del soccorso e gli altri enti con cui abbiamo sempre buoni rapporti di 
collaborazione. 
 
Rinaldo Kümin 
Responsabile Area Operativa 

 
 
RAPPORTO FORMAZIONE SSS 2020 
 
Come ben sapete ed immaginerete il 2020 è stato un anno molto complesso. 
Riuscire a coordinare i corsi con le restrizioni Nazionali e Cantonali, proteggendo i corsisti ed i monitori, 
non è stato facile. Nonostante ciò tutti i monitori si sono impegnati al massimo dando la loro massima 
disponibilità e flessibilità. GRAZIE ! 
Parallelamente ai corsi, i monitori hanno dovuto anche aggiornare i loro brevetti con le nuove direttive 
imposte da Sursee, frequentando un corso di aggiornamento di due giorni a Tenero. 
Anche per il 2021 è previsto un altro fine settimana a Tenero per chi non poteva nel 2020. 
Tutto ciò perché la centrale di Sursee ha “alzato l’asticella” delle competenze dei monitori. 
Per il gruppo degli istruttori è previsto un aggiornamento di 2 giorni a Sursee in marzo. 
 
L’impegno di ogni socio è di pubblicizzare e proporre i corsi della nostra sezione, non per maggiori 
introiti, ma per aumentare il numero di soccorritori competenti ed essere in grado di salvare una vita.  
 
Alcune cifre dei corsi/brevetti 2020: 

 
Monitori attivi nel 2020: 
Alexandro Valentini  Andrea Maspoli Marco Terranova Maurizio Bottaro (coll..est.) 
Barbara Rosica  Giovanna Ceschi Mauro Piffaretti Mirco Belfiore 
Laura Gambazzi Lorenzo Gentile  Nicolas Guajana Patrick Tempobono 
Luca Bagutti Luciano Mombelli 

 
Apneisti/sub ( per i moduli laghi ): 
Annalisa Valsangiacomo  Alessandro Zaffaroni  Ivan Bonfanti 

Base Plus
17%

Plus Pool
10%

BLS-AED
26%

Modulo Laghi
2%

Agg. Modulo  
LAGHI

2%

Agg. PLUS
13%

Agg. BLS-AED
30%

Corsi 26 - Brevetti 179
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Formazione Soci per il 2020 
 
Rimane l’obbligo di aggiornare i propri brevetti e di allenarsi per superare i requisiti d’esecuzione. I diversi 
capi area, hanno già informato chi deve rinnovare i brevetti o chi deve ancora frequentare i diversi moduli. 
 
I brevetti devono sempre essere aggiornati, non solo prima della stagione estiva per i picchetti ma anche 
per le altre attività che si svolgono nel corso dell’anno. 
Inoltre è importante aggiornare i propri brevetti presso la nostra società, perché costa meno al socio attivo 
ed è utile ai fini statistici delle attività della nostra società; queste statistiche vengono presentate a fine 
anno alle varie autorità competenti per il riconoscimento ed il contributo/sostegno finanziario al nostro 
impegno. 
 
Se non sapete quale brevetto dovete aggiornare potete verificarlo voi stessi tramite il link seguente: 
https://formazione.sss.ch/Servizio/login 
 

5. Collaborazioni in corso  
 
➢ Dicastero Sport per la sicurezza negli stabilimenti balneari del Luganese. 
➢ Scuola Americana di Montagnola – TASIS 
➢ con alcune ditte private 
➢ con studi medici, sono in aumento! 
➢ Polizia del Vedeggio e altre sezioni del luganese, sono in aumento 
➢ Alcune scuole di Lamone/Cadempino 
➢ Associazione docenti di educazione fisica 
➢ Corpo docenti Everest Accademy - Liceo 
➢ Circolo Velico di Lugano 
➢ Sub della Pesce Sole 
 
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... 
 
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. 
 
Futuri monitori 
 
Il piano di formazione per i futuri monitori parte già quest’anno 2021. 
Ovvero per chi fosse interessato, assisterà i nostri corsi e parallelamente gli verrà spiegato come si 
svolge la formazione. In questo modo sarà sicuramente pronto al corso monitori vero e proprio che si 
terrà nel 2022. 
 

Area Formazione SSS 
Alexandro Valentini         Lorenzo Gentile 

  

https://formazione.sss.ch/Servizio/login
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RAPPORTO SUBACQUEA 2020 
 
Corsi:  
Didattica CMAS CH: 11 brevetti, 3 come assistente 
Didattica PADI: 3 brevetti tecnici 
 
Immersioni: 
2015 Iscritte all’albo: 432 / 1800  
2016 Iscritte all’albo: 285 / 720  
2017 Iscritte all’albo: 405 / 1020  
2018 Iscritte all’albo: 446 / 1500  
2019 Iscritte all’albo: 452 / 1750   
2020 Iscritte all’albo:  469 / 1860   
 
Immersioni Gran Facciale 
2019 Iscritti all’albo:  20 / 1020  
2020 Iscritti all’albo:  7 /   1020 
 
Immersioni DPV Suex 
2019 Iscritti all’albo: 60 / 720 
2020 Iscritti all’albo:   30 / 720 
 
Subacquei che non hanno marcato immersioni:  3 unità  
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni:  3 unità  
 
Subacquei che hanno marcato più immersioni: 
1° David Lipmann  53 
2° Jessica Nava  40 
3° Elena Bernasconi  38 
 
Picchetti: 
Vedi Rapporto Responsabile Area Operativa 
 
Attività particolari 2020 
 
Formazione e  Corsi Ripetizione 
08.01.2020 Formazione notturna 
05.02.2020 Formazione continua scooter subacquei 
25.08.2020 Formazione scooter + gran facciali 
16.09.2020 Formazione scooter + gran facciali 
24.09.2020 Formazione scooter + gran facciali 
25.11.2020 Formazione scooter + gran facciali 
 
08.08.2020   Formazione laghetti alpini Sassolo 
10.11.2020   Formazione scooter sub alla Polizia Lacuale 
 
Esercitazioni: 
22.08.2020 Campi boe e ricerca 
21.10.2020 Esercizio Soccorso Alpino Svizzero (SAS) 
 
Altri miglioramenti 
- Eseguito collaudo bombole SSS Lugano 
- Acquisto fischietti 
- Acquisto caschi 
- Acquisto binocolo 
- Acquisto torcia supplementare 
- Effettuato traduzione manuale inglese in italiano DAN  
- Preparazione Dan HIRA LEVEL 3 
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ANNO 2021 
 
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. 
✓ Aumentare le attività di esercitazione con i nostri partners 
 
Corsi 2021: 
✓ Scooter subacquei 
✓ 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, candidati istruttori, 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. 

In mancanza di questo sarà valutata la sospensione dell’attività; 
 
Patrick Tempobono 
Responsabile Subacquea 

 
 
RAPPORTO PILOTI 2020 
 
La stagione 2020 è iniziata con le migliori intenzioni riguardo alle proposte formative e con due nuovi 
candidati piloti. 

In febbraio si è svolta la prima formazione di aggiornamento relativa alla navigazione notturna: i piloti che 
vi hanno partecipato sono stati allertati da un natante in difficoltà; arrivati sul posto, si è resa necessaria 
la ricerca di un membro del suo equipaggio (manichino d’esercizio), caduto e disperso in acqua. L'esercizio 
è riuscito con successo, riportando a riva sia il natante, che tutto il suo equipaggio. 

Purtroppo quella del mese di febbraio è rimasta l’unica formazione del 2020, in quanto l’arrivo della 
pandemia del COVID-19 ha scombussolato tutta l’attività della nostra società, riducendola notevolmente. 

Grazie anche all’elaborazione di un piano di protezione contro il virus, abbiamo comunque potuto svolgere 
la nostra attività durante i picchetti estivi e per i due nuovi candidati pilota è stato possibile portare a 
termine il loro “apprendistato”.  

Il virus non ha scoraggiato altri tre nuovi candidati piloti, i quali hanno iniziato il loro anno di prova il 1° 
gennaio 2021.  

Nella speranza che il nuovo anno possa permettere a tutti di ritrovare una vita “normale”, per quanto 
riguarda la nostra società desidero continuare a proporre formazioni puntuali, con l’intento di rendere i 
nostri interventi sempre più performanti e professionali. 

Auguro a tutti un 2021 ricco di soddisfazioni e salute. 

Fausto Conza 
Responsabile Piloti 
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RAPPORTO OPERATORI SUPERFICIE E APNEISTI 2020 
 
Malgrado l’anno particolare, condizionato dalle diverse restrizioni e dai protocolli sanitari che, quando 
possibile, hanno imposto alle società di dotarsi di piani di protezione specifici per poter svolgere loro 
attività, operatori di superficie e apneisti si sono dimostrati in generale comunque molto attivi, coprendo 
prima di tutto la quasi totalità dei picchetti estivi, in secondo luogo partecipando con responsabilità e 
attaccamento societario ai diversi esercizi mensili, organizzati dal CTS Patrick Tempobono e coordinati 
con subacquei e piloti. 
Inoltre per gli apneisti più attivi la frequenza nel lago e in piscina è risultata abbastanza costante su tutto 
l’anno, esclusi i periodi di lockdown. 
 
In base alle registrazioni, le presenze complessive in piscina risultano essere circa un centinaio, mentre 
nel lago sono state indicate un totale di 130 uscite (contro le circa 160 dello scorso anno, sia in piscina, 
sia nel lago). 
Considerando inoltre che l’obbligatorietà degli allenamenti è stata limitata dalle restrizioni, dalla prudenza 
e dalla responsabilità individuale, segnalo indicativamente che su 19 apneisti registrati, 2/3 di loro è riuscito 
a rispettare, e anche a superare, il minimo prescritto dei 12 allenamenti annuali. 
 
Per quanto riguarda le presenze ai corsi di ripetizione o agli esercizi, estremamente importanti per 
esercitare la propria funzione all’interno del team d’intervento, 8 apneisti hanno svolto almeno un esercizio 
programmato; tra questi 3 membri hanno partecipato addirittura a 2-3 esercizi, mentre gli operatori di 
superficie sono stati 6 su 10 ad essere coinvolti in almeno uno di questi appuntamenti. 
Rammento l’importanza della partecipazione a questi esercizi di ripetizione o di aggiornamento, impegni 
che vanno oltre l’importante allenamento individuale e che permettono di sviluppare affiatamento e 
coesione all’interno del gruppo in caso d’intervento. 
 
La giornata d’istruzione generale, prevista il 24 maggio, è stata annullata e con essa anche la possibilità 
di aggiornare i brevetti BLS/AED. 
Nonostante la loro scadenza sia stata prolungata d’ufficio fino al 31.12.2020, non potendo prevedere 
l’evoluzione della pandemia nel 2021, invito tutti a verificare la validità dei propri certificate e di provvedere 
all’aggiornamento il prima possibile, iscrivendosi ai corsi SSSL proposti dal settore formazione (per le date 
dei corsi, cfr. sito Società Svizzera di Salvataggio sez. Lugano). 
 
Segnalo infine che a marzo/aprile 2020, data poi posticipata ad ottobre e conclusasi con il definitivo 
annullamento, avrebbe dovuto prendere avvio il corso d’apnea Livello 1, tenuto dal monitore-apneista 
Filippo Di Pietro. Se la situazione pandemica dovesse migliorare, vi è l’intenzione di proporre tale corso 
appena possibile. 
 
Infine segnalo l’entrata ufficiale in società dei seguenti soci, divenuti già membri attivi nel corso dell’anno: 
Flaviana Davidi (OS e apneista), Filippo Di Pietro (OS e monitore apnea), Daniele Lentschik (OS) e 
Roberta Arnold (OS e apneista). 
 
Augurando i miei migliori saluti e sperando che il 2021 possa svolgersi in modo sereno e regolare, ringrazio 
tutti per l’impegno e per la loro non scontata preziosa disponibilità. 

 
Ivan Bonfanti 
Responsabile Operatori di superficie e Apneisti 
 
 

RAPPORTO LOGISTICA 2020 
 
In generale l’anno 2020 è stato caratterizzato da soli interventi di manutenzione ordinaria. 
I soli lavori effettuati riguardano il box garage nel quale sono stati sistemati numerosi ripiani per il 
riordino del nostro materiale e la vetrinetta che si trova a bordo piscina (intervento maquillage). 
 
Mauro Regazzoni 
Responsabile Logistica 
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MEZZI DI INTERVENTO 
 
Quest’anno, per la prima volta abbiamo anche un breve rapporto annuale sulla nostra flotta, ma restiamo 
coi piedi per terra sui nostri mezzi, come gli abbiamo sempre chiamati. 
Per noi i mezzi sono una colonna portante per svolgere le nostre attività e richiedono manutenzione 
continua e aggiornamenti delle attrezzature. 
Sul Salva 33 è stata sostituita di recente l’antenne delle radio VHF, purtroppo soffriva di disturbi 
elettromagnetici generati dalle luci a LED dei fanali blu. L’inizio stagione si è presentato un problema 
“fantasma sul 32”, che il motore si alzava in maniera autonoma non controllata, è pericolosa, situazione 
che dopo alcuni aggiornamenti software in cantiere dovrebbe essere risolta. 
 
Durante il mese di dicembre i 2 natanti sono stati spostati provvisoriamente presso i pontili del Circolo 
velico lago di Lugano per i lavori di dragaggio del porto. Ringrazio il CVLL per la disponibilità gratuita dei 
posti. 
Con la nevicata in dicembre abbiamo pure dovuto constatare che entrambi i natanti non sono troppo 
resistenti alle nevicate e abbiamo notato diverse infiltrazioni d’acqua, soprattuto nel vano a poppa del 
Salva 33, anche qui problema in parte risolto. 
Abbiamo equipaggiato il Salva 32 e 33 di salvagenti automatici per poter svolgere i nostri interventi in 
massima sicurezza anche per noi (5 per barca e 2 sul furgone salva 34). 
 
Vi ricordiamo di utilizzare i natanti osservando anche il consumo del carburante in quanto è uno dei 
nostri costi maggiori! 
 
Buona stagione. 
 
Andrea Kaufmann 
Responsabile mezzi d’intervento 
 
 

ABBIGLIAMENTO SOCIALE 
 
Il mio rapporto d'attività sarà breve e non sarà così interessante come quello dei colleghi di comitato. tengo 
però a informarvi che la felpa blu con cappuccio ha avuto un grande successo. Inoltre vi segnalo che 
potete acquistare a fr. 25 la nuova maglietta tecnica, molto pratica e vestibile in estate!  
Ne approfitto, ancora oggi, per comunicarvi e ripetervi - non me ne voglia nessuno - che l'abbigliamento 
ufficiale SSS Lugano, sarà consegnato unicamente ai soci che durante l'anno di prova, avranno 
conseguito i brevetti/moduli necessari per diventare soci attivi (vedi regolamento SSS Lugano).  
 
Termino augurando ai nuovi soci buona permanenza nella nostra società e a tutti buon lavoro per i 
prossimi picchetti estivi.  
 
Loredana Bernasconi-Gibolli 
Responsabile abbigliamento sociale 


