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Soci in prova 
 

Nominativo Funzione Scadenza prova 

Alfieri Giacomo Sub 01.01.2021 

Arnold Federica Operatrice sup / apneista 03.03.2020 

Behra Pilato Valentina Operatrice sup 01.06.2020 

Belloni Flavio Pilota 01.12.2020 

Besana Riccardo Pilota 01.01.2021 

Canese Alessio Sub 01.10.2020 

Davidi Flaviana Operatrice sup 03.01.2020 

De Martino Luca Operatore sup 06.01.2020 

De Pietri Lorenzo Operatore sup 31.10.2019 proroga prova 

Di Pietro Flippo Operatore sup / apneista 01.08.2020 

Dinnuzzo Giovanni Operatore sup 31.10.2019 non confermato 

Lentschick Daniele Operatore sup 03.06.2020 

Nava Jessica Sub 21.12.2019 confermata 

Morard Sheila Sub 01.11.2020 

Pedrelli Michele Sub 01.11.2020 

Puttini Mattia Sub / monitore 01.11.2020 

Vitali Carola Sub 01.11.2020 

 
Soci dimissionari 
Luraschi Marcel sub / pilota 
 
Onorificenze 
 
10 anni: Belotti Lugi pilota, Bernasconi Misia operatrice sup/apneista, Cruchon Patrik sub/pilota. 
 
20 Anni: Besana Graziano operatore di superficie/apneista 
 
40 anni: Horn Bruno pilota 
 

 
 
Uscite di allenamento  H 109   presenze 209 
Servizi vari H   74  presenze   70 
Picchetti estivi H 221.30 presenze 169 
Interventi urgenti H     8.30 presenze   19 
 
Totale ore prestate dai soci per picchetti estivi, servizi vari, interventi ed esercizi: 2’061 
Non sono conteggiate le ore dedicate alle uscite di allenamento. 
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Relazione presidenziale 2019 
 
Congediamo il 2019. Eccoci nel 2020 ! 
 

Un altro tratto di strada è stato compiuto con successo. 
Stiamo sempre più specializzandoci nelle attività di prevenzione e sicurezza; non siamo noi a dirlo, ma ce 
lo dimostra la sempre crescente richiesta in tal senso, proveniente dall’esterno. 
 

Ci siamo dotati di mezzi tecnici moderni, penso all’attrezzatura per la comunicazione subacquea, agli 
acquascooter e al nuovo veicolo d’intervento “via strada”. Questi esempi citati costituiscono solo la parte 
emergente delle migliorie, ma tutta una serie di altri piccoli accorgimenti non va dimenticata. 
In poche parole, la nostra Società si sforza di tenere il passo delle crescenti aspettative che si presentano 
di anno in anno. 
  
Risulta chiaro che a noi soci viene richiesta una “professionalità” sempre maggiore: si infittiscono quindi 
gli allenamenti e le esercitazioni teorico-pratiche, mentre l’impegno organizzativo da parte del comitato 
direttivo è in crescita continua.  
 

Da parte mia un sentito ringraziamento a tutti per l’impegno profuso ! 
 

Nell’ultima parte dell’anno trascorso, parecchi giovani si sono avvicinati alla nostra Società e stanno 
compiendo i loro primi passi in qualità di soci provvisori; ciò crea ottimismo per il futuro, a garanzia del 
mantenimento di una certa “freschezza” della struttura. 
 

Buon anno a tutte e a tutti, tanta salute e serenità. 
 

Franco Zehfus 
Presidente 
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Rapporto Operativo 2019 

 
Servizi 

 Data Luogo Evento 

01 01.01 Lugano Corteo e cerimonia di capodanno 

02 24.02 Lavena Ponte Tresa 20° Fondazione PCi Ponte Tresa 

03 30.03 Lugano Festa inaugurazione stagione battelli SNL 

i SNL 04 14.04 Lugano Giornata istruzione Nucleo Mobile Pronto Intervento PCi Varese 

05 19.05 Lugano Giornata istruzione generale SSS Lugano (GIG) 

06 14.06 Lugano Insieme sul Ceresio – benedizione delle barche 

07 04.07 Lugano Formazione Croce Verde Lugano 

08 10.07 Breganzona Grest per giovani Lugano 

09 10.07 Lugano Traversata a nuoto Gruppo Fidinam 

10 19.07 Lugano Acquacamp per bambin lido Lugano 

11 19.07 Lugano Lugano Cliff Diving 

12 20.07 Lugano Lugano Cliff Diving 

13 21.07 Lugano Lugano Cliff Diving 

14 24.07 Lugano Esercitazione Surprise 19 

15 26.07 Lugano Acquacamp per bambini lido Lugano 

16 30.07 Paradiso – Lugano Nuotata di Silke Pan (paraplegica) 

17 01.08 Lugano Corteo e sicurezza lago fuochi pirotecnici 

18 18.08 Caprino – Lugano Traversata lago di Lugano 

19 24.08 Melide – Bissone Nuotata del Ponte Diga 

20 25.08 Caslano   Lake Ride 2019 

21 28.08 Lugano – Caprino Intervista e simulazione salvataggio per SSS Sursee 

22  07.09 Lugano Gara di Pedalò 

23 11.09 Lugano Esercitazione Surprise 19 bis 

24 15.09 Paradiso Gara internazionale nuoto pinnato 

25 12.10 Lugano Challenge di canottaggio Luganese 

26 13.10 Lugano Gara internazionale canottaggio 8+ 

27 06.11 Lugano Esercitazione Night 19  

 
Interventi 

01 09.03 Lugano Recupero motore barca a vela CVLL 

02 09.03 Agno Recupero carrello pontile CVLL 

03 14.05 Melide Recupero salma uomo zona Ponte Diga  

04 17.05 Lugano Intervento First Responder BLS/AED 

05 08.06 Lugano Traino natante in difficoltà 

06 09.06 Magliaso Soccorso ciclista caduto in strada 

07 03.07 Castagnola Soccorso cane in acqua 

08 01.08 Lugano Principio di annegamento di una bambina Parco Ciani 

09 10.08 Morcote Ricerca chiavi nel porto 

10 20.11 Lugano Presunta imbarcazione in difficoltà (falso allarme) 
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Lavori 

01 5.01 Ponte Tresa Pulizia riva del fiume Tresa 

02 15.05 Bissone Sostituito catena a Boa 

03 22.05 Castagnola Sostituito catena a Boa 

04 20.10 Ponte Tresa – Lavena Pulizia del lago zona Dogana 
 

Direzione dispositivi di sicurezza e impiego 
Per la Traversata del lago di Lugano, per la Nuotata del Ponte diga e per i fuochi di artificio del 1° agosto 
a Lugano, la 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 diversi altri servizi di 
sicurezza e prevenzione con l’impiego dei nostri natanti e del veicolo di pronto intervento. 
 

Esercitazioni 
Esercizio nel mese di luglio «Surprise 19» in zona Riva Caccia con l’impiego dei due natanti e il veicolo 
comando. Lo stesso esercizio è stato ripetuto nel mese di settembre. In novembre altro esercizio, questa 
volta di notte «Night19». La direzione era affidata al CTS e la condotta dalla centrale SeOp. 
 

Dimostrazioni 
Per la festa dei battelli della Navigazione Lago di Lugano nel mese di marzo abbiamo eseguito una 
dimostrazione di salvataggio in collaborazione con la Scuola Italiana di cani da salvataggio (SICS). 
Nel mese di maggio dimostrazione di salvataggio eseguita per la formazione dei militi del Nucleo Mobile 
di Pronto Intervento della Protezione Civile di Varese.  
Nel mese di luglio abbiamo fatto conoscere la nostra attività a 180 bambini nell’abito del «Grest Lugano» 
al Liceo diocesano di Breganzona 
Nel mese di agosto dimostrazione di salvataggio a Caprino per l’articolo pubblicato sul bollettino no. 4 
«pur» della SSS. 
 

Interventi 
Particolare intervento il 1° agosto per una bambina iraniana di 7 anni che stava annegando davanti al 
Paco ciani. Il gruppo di picchetto e il capo operativo che si trovavano in quel momento in sede sono subito 
accorsi sul luogo salvando la bambina e consegnandola ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. 
 
Picchetti estivi 
Per i picchetti estivi funziona bene l’iscrizione online. In diverse date l’equipaggio è risultato superiore a 5 
membri, poiché si sono iscritte più persone, visto che alcuni erano soci in prova. Va ancora perfezionata 
la prontezza operativa di ogni membro, la conoscenza dei mezzi e materiale, l’ordine e pulizia dei natanti 
e dei locali della sede. 
 
Formazione 
Nel mese di febbraio si è svolto il corso di aggiornamento per i capi intervento, dove hanno partecipato 8 
piloti che avevano già frequentato i corsi precedenti. Buona la partecipazione dei soci alla giornata di 
istruzione generale, anche se ci sono sempre alcuni che si annunciano assenti per motivi vari. Quest’anno 
è in calendario per domenica 17 maggio con importanti novità. 
 
Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato ai diversi eventi, abbiamo sempre bisogno di voi! 
Grazie anche ai nostri partner del soccorso e gli altri enti con cui abbiamo sempre buoni rapporti di 
collaborazione. 
 
Rinaldo Kümin 
Responsabile operativo 
  



pag. 7 
 

Rapporto Formazione SSS 2019 
 
Il 2019 ha richiesto ulteriori sforzi, impegni e disponibilità ai monitori per aggiornarsi con le direttive imposte 
dalla sede centrale SLRG. 
Il primo week-end di formazione/aggiornamento per i monitori della regione sud si è tenuto a Tenero; 
presenti circa 60 partecipanti. 
Seguiranno altri due week-end a Tenero per i restanti monitori del Ticino e gli istruttori dovranno 
aggiornarsi direttamente a Sursee o a Macolin, sempre nel fine settimana. 
Tutto ciò per qualificarsi ed offrire all’utente un livello di qualità superiore, che l’attuale società richiede, 
nonostante restiamo pur sempre nel campo del volontariato. 
 
Per quanto riguarda il team dei monitori della nostra Sezione, siamo particolarmente orgogliosi per 
l’impegno, la disponibilità, flessibilità e nel “procacciare nuove fonti” di entrata proponendo ed offrendo i 
nostri servizi. 
Con questo spirito abbiamo raggiunto i seguenti risultati: 

 
Monitori attivi nel 2019 
Alexandro Valentini  
Andrea Maspoli 
Barbara Rosica  
Giovanna Ceschi 
Laura Gambazzi 
Lorenzo Gentile  
Luca Bagutti 

Luciano Mombelli 
Marco Terranova 
Maurizio Bottaro (socio collaboratore esterno) 
Mauro Piffaretti 
Mirco Belfiore 
Nicolas Guajana 
Patrick Tempobono 

 
Apneisti/sub (per i moduli laghi) 
Annalisa Valsangiacomo  
Alessandro Zaffaroni  
Ivan Bonfanti 
 
Formazione Soci per il 2020 
Ricordiamo l’obbligo di aggiornare i propri brevetti e di allenarsi per superare i requisiti d’esecuzione. 
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Tutti voi sapete che c’è un calendario dei corsi, dove offre svariate date/occasioni per iscriversi 
comodamente e per tempo! 
 
Nella banca dati dei soci attivi emerge che alcuni devono rinnovare i propri brevetti. 
I brevetti devono sempre essere aggiornati, non solo prima della stagione estiva per i picchetti ma anche 
per le atre attività che si svolgono nel corso dell’anno. 
Inoltre è importante aggiornare i propri brevetti presso la nostra società, non solo perché costa meno allo 
stesso socio, ma è utile ai fini statistici delle attività della società; queste statistiche vengono presentate a 
fine anno alle varie autorità per il riconoscimento ed il contributo/sostegno finanziario del nostro impegno. 
 
Se non sapete quale brevetto dovete aggiornare potete chiedere al relativo CT, oppure tramite il link che 
seguente potrete controllare i vostri brevetti: 
https://formazione.sss.ch/Servizio/login 
 
 
Progetti e collaborazione in corso  
 
Collaborazione con il Dicastero Sport per la sicurezza negli stabilimenti balneari del Luganese. 
Test d’entrata per tutti i bagnini della stagione estiva degli stabilimenti balneari di Lugano. 
Collaborazione con la Scuola Americana di Montagnola – TASIS. 
Collaborazione per i corsi BLS/DAE: 
➢ con varie ditte private 
➢ con studi medici, sono in aumento! 
➢ Polizia del Vedeggio e altre sezioni del luganese, sono in aumento. 
➢ 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... 
 
Futuri monitori 

 
 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi monitori, anche se l’impegno è tanto, più siamo e meno sarà il carico 
di lavoro per ogni singolo monitore. Il percorso formativo non è nulla di complicato, basta solo un po’ di 
voglia! 
 
Per chi fosse interessato, può incominciare ad assistere ai nostri corsi e parallelamente gli verrà spiegato 
come si svolge la formazione; tutto ciò richiede del tempo perché c’è solo un corso all’anno per i nuovi 
monitori e dipende anche dal numero di iscritti.... quindi Pf forza fatevi avanti! 
 
Alexandro Valentini       Lorenzo Gentile 
Responsabile Formazione SSS     Responsabile Corsistica SSS 

  

https://formazione.sss.ch/Servizio/login
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Rapporto Subacquea 2019 
 

Corsi 

Didattica CMAS.CH 15 Brevetti - 6 come assistente 

Didattica PADI 4 brevetti Tecnici 

 
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   10'24 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   2’260 minuti 
2016 Iscritte all’albo: 285 / 0720 immersioni per un totale di   6540 metri e   9’185 minuti 
2017 Iscritte all’albo: 405 / 1020 immersioni per un totale di 10963 metri e 14'399 minuti 
2018 Iscritte all’albo: 446 / 1500 immersioni per un totale di   7822 metri e   1'856 minuti 
2019 Iscritte all’albo: 452 / 1750 Immersioni per un totale di 16831 metri e    6'755 minuti 
 
Immersioni Gran Facciale 
2019 Iscritti all’albo: 20 / 1020 Immersioni per un totale di 290 metri e     453  minuti 
 
Immersioni DPV Suex 
2019 Iscritti all’albo: 60 / 720 Immersioni per un totale di 1104 metri e   1737  minuti 
 
Media per immersione: profondità  38 metri / durata 37 minuti. 
Media immersioni iscritte per sub: 18 
 
Subacquei che non hanno marcato immersioni 4 unità (sub non attivi) 
Subacquei che hanno marcato da 1 a 5 immersioni 6 unità  
 
Subacqueo che ha marcato (ed eseguito più immersioni): 
1° 59 Massimo Taglietti 
2° 57 Michele Parola 
3° 37 Elena Bernasconi 
 
Picchetti estivi 
Vedi rapporto capo operativo. 
 
Attività particolari 2019 
30.03.2019    Festa battelli con SICS  
08.05.2019    Formazione continua campi boe + asse spinale 
06.06.2019    Formazione DPV 8 brevettati 
24.07.2019    Esercizio Surprise 1 
11.09.2019    Esercizio Surprise 2 
06.11.2019    Esercizio Night 19 
26.10.2019    Corso Bauer 
16.11.2019 / 21.03.2019  Corso Modulo capo impiego responsabile sicurezza 
 
Altri miglioramenti 
10.10.2019    Acquisto Gav Tecnico + Bibombola 
12.12.2019     Acquisto manichino professionale  
12.10.2019    Acquisto analizzatore CO2 
 
ANNO 2020 
 
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. 
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✓ 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 
✓ Eseguire pulizia porto comunale di Lugano 
✓ Svolgere altre pulizie delle rive del lago Ceresio 

 
Corsi 2020: 
✓ 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, i candidati istruttori e per gli assistenti, e consegnarne una copia 

al CTS. 

 

Rinnovare il brevetto «Plus Pool» 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 2019 
 
È trascorso un anno da quando mi sono offerto di assumere il ruolo di responsabile piloti con l’obiettivo, 
fra gli altri, di rafforzare le conoscenze teoriche e pratiche dei piloti della nostra società. 

In particolare, nella stagione 2019 sono state svolte due formazioni continue per i piloti: la prima 
riguardante la navigazione notturna e la seconda l’aiuto a natanti in difficoltà. 

Nel corso di due serate terminate a tarda notte, sono dapprima state passate in rassegna le varie tipologie 
di segnali luminosi previsti per la navigazione notturna ed in seguito, uscendo con i natanti, ci si è 
confrontati con le difficoltà connesse alla scarsa visibilità notturna, all’abbagliamento prodotto dalle luci 
della costa, alla non sempre adeguata pulizia dei vetri delle barche ed ai riflessi causati da luci interne ed 
esterne al natante.  

A sorpresa, è stata esercitata la ricerca notturna di un disperso e della boa di segnalazione della SUPSI 
(sempre spenta), situata in mezzo al lago all’altezza di Gandria. Si è posto l’accento sul fatto che quanto 
risulti essere quasi una banalità da eseguire di giorno, di notte diventi molto più difficile e complicato. 

Si sono quindi ribaditi principi comportamentali che possono influire positivamente sui rischi insiti nella 
guida notturna. 

Durante due intense mattinate si è inoltre svolta la formazione teorica e pratica relativa alle tipologie di 
guasti e difficoltà ai quali un diportista può trovarsi confrontato sul lago. I partecipanti hanno così potuto 
acquisire informazioni su come operare per risolvere problemi semplici e praticare le tecniche per trainare 
ed attraccare un’imbarcazione in avaria.  

Grazie al supporto del nostro Andreas Kaufmann, è stato anche possibile esercitarsi con un’imbarcazione 
a vela in avaria e comprendere quali siano le problematiche che si possono riscontrare con tale tipologia 
d’imbarcazione. 
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Tenuto conto di quanto il tema trattato coinvolga tutto l’equipaggio, si è deciso di estendere questa 
formazione anche agli operatori di superficie ed ai subacquei, che hanno così potuto acquisire le 
medesime nozioni impartite ai piloti.  

Con l’intento di rendere i nostri interventi sempre più performanti e professionali, formazioni puntuali 
verranno ulteriormente proposte, con la certezza che ne trarrà beneficio ogni partecipante, la nostra 
società e, non da ultimo, la nostra immagine davanti alla collettività. 

Auguro a tutti un 2020 ricco di soddisfazioni e salute. 

Fausto Conza 
Responsabile Piloti 

 
 
Rapporto Operatori superficie e Apneisti 2019 
 
Nel 2019 gli operatori di superficie e gli apneisti hanno svolto diversi servizi, picchetti ed esercitazioni. 
Il quantitativo minimo di ore di servizio, prestate dai soci di questa sezione della società, è stato raggiunto 
quasi dalla totalità dei membri: fanno eccezione alcuni soci in prova, poiché entrati in società solo da 
qualche mese o durante il periodo estivo, oppure per motivi di salute o per impegni di lavoro segnalati più 
o meno in anticipo. 
 
Resta comunque valido il principio che, per mantenere lo stato di “servizio attivo”, occorra raggiungere il 
numero minimo di ore richieste, non solo per dovere, ma per senso di appartenenza e piacere nello 
svolgere questa mansione volontaria. 
Non è una cosa piacevole pensare, spero a torto, che qualche socio svolga unicamente il minimo richiesto, 
senza partecipare anche agli esercizi, dando l’impressione di approfittare dei vantaggi della società. 
Forse occorrerebbe riflettere sulla motivazione di appartenenza alla società. 
 
In base ai dati aggiornati al 31 dicembre 2019, il settore apnea conta 17 soci, alcuni dei quali con più 
funzioni (apneista/monitore, apneista/subacqueo, apneista/pilota, …), mentre il settore Operatori di 
superficie conta 12 membri. 
 
Gli apneisti hanno svolto allenamenti regolari in piscina, complessivamente per 165 volte, mentre nel lago 
161 volte, numeri di poco inferiori rispetto al 2018. Ricordo che anche gli apneisti più attivi negli 
allenamenti, ai quali va un elogio per i grandi progressi ottenuti nella disciplina, devono cercare di 
partecipare agli esercizi proposti durante l’anno, mettendo a disposizione le loro competenze 
specialistiche verso l’intervento di salvataggio. A tal proposito ci sono membri che non hanno partecipato 
nessun esercizio coordinato con subacquei, piloti e capo intervento, cosa essenziale per un eventuale 
intervento efficace e professionale.  
 
Mi permetto quindi di sottolineare che l’obiettivo del 2020 per operatori di superficie e apneisti sarà quello 
di partecipare almeno a qualcuna di queste esercitazioni, che appunto permettono di migliorare le capacità 
di intervento collettivo e coordinato nel momento del bisogno: anche il miglior atleta si trova in difficoltà 
nell’intervento di salvataggio, se non si crea automatismo e fiducia nel gruppo. Inoltre la partecipazione 
costante migliora indubbiamente anche il clima e i rapporti interpersonali all’interno della società, cosa 
peraltro gradita da tutti. 
 
Come tutti gli anni, ricordo che l’uso della piscina negli orari stabiliti non è solo per svolgere esercitazioni 
d’apnea, ma è valido anche per gli operatori di superficie, che desiderano mantenersi in buona forma. 
 
Nel corso del 2018 nel lago è stata ripristinata la bandiera di segnalazione, rovinata dall’elica di una barca. 
La nuova bandiera di segnalazione ora è più semplice da pulire, perché facilmente smontabile per la 
manutenzione. La struttura di galleggiamento è ancora quella precedente. 
 
Ringrazio ancora tutti per il loro notevole impegno e auguro una serena nuova stagione. 
 
Ivan Bonfanti 
Responsabile Operatori di superficie e apneisti 
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Rapporto Logistica 2019 
 
Forse non ce ne rendiamo conto ma la nostra sede, a detta anche delle autorità della Società Svizzera di 
Salvataggio, che l’hanno visitata di recente, è da invidiare sia a livello cantonale che nazionale. 
 
A livello di infrastrutture nel 2019 poco è stato modificato mentre sono stati eseguiti gli interventi puntuali 
di manutenzione corrente. 
 
Il numero di soci è aumentato in modo consistente ma questa piacevole costatazione ci deve far riflettere 
sulla problematica degli spazi a disposizione. Per la nostra attività anche il materiale necessario è piuttosto 
ingombrante per cui prossimamente sarà gioco forza prenderne atto e trovare soluzioni idonee. 
 
Prossimamente nella sede operativa, per ragioni di sicurezza, saranno istallate alcune webcam. 
 
Nel corso dell’anno si è provveduto a trovare una nuova sistemazione nella SEOP del materiale di recente 
acquisto (acqua-scooter, maschere per comunicazione subacquea) necessario per le immersioni. 
Sempre nel 2019 si è provveduto all’acquisto di “Ruth”, il nuovissimo e performante manichino di 
esercitazione in acqua, sistemato nel box del veicolo. 
 
Sempre nel box del veicolo nuovo sono stati sistemati due tamponi di sicurezza per meglio segnalare il 
“fondo corsa” e acquistati diversi attrezzi per la manutenzione, compreso armadio e banco da lavoro. 
 
A proposito dei due natanti è stato riscontrato un uso eccessivo rispetto alle scorse stagioni. Ciò comporta 
un inevitabile aumento di costi da tenere in considerazione: benzina, cambio olio, servizi vari. A fine anno 
i due natanti hanno dovuto subire un controllo generale dai costi non indifferenti. 
Anche a questo proposito si rende necessaria una riflessione accurata sull’uso dei due natanti. 
 
Mauro Regazzoni 
Responsabile Logistica 
 
 

Campagna di prevenzione «Acqua, amica mia» 
 
Complimenti a Loredana Bernasconi Gibolli e Laura Gambazzi, che dopo la formazione di ambasciatrice 
dell'acqua, durante il loro lavoro di volontariato hanno visitato dal 2006 al 2019 diverse Scuole dell'Infanzia 
del Cantone Ticino. Tanti bambini dai 4 ai 7 anni sono stati sensibilizzati sul giusto comportamento da 
tenere in acqua, sull'acqua e vicino all'acqua. Questa campagna di prevenzione è purtroppo terminata. Si 
può però trovare l'insegnamento della sicurezza nelle Scuole dell'infanzia, lezioni e materiale adeguato su 
www.scuole-sss.ch 

 

http://www.scuole-sss.ch/

