SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LUGANO E DINTORNI
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 18.00
Ristorante Bistrot Vecchio Torchio Viganello – sala eventi

1. Apertura dei lavori dell’assemblea – saluto e appello – nomina scrutatori
Apre la seduta il Presidente Rinaldo Kümin, il quale comunica che l’assemblea è stata regolarmente
convocata in base all’art. 8 degli Statuti per il 23 marzo 2018 e può validamente deliberare.
Soci presenti: Bettelini Aldo, Boffa Leiwen Amalia, Botticchio Bruno, Caspescha Ernesto, Cavazzuti
Eros, Cavazzuti Ivo, Corvino Francesco, Crivelli Arnoldo, Daldini Carlo, Fedele Franco, Fischer
Riccardo, Gargantini Sergio, Giani Valerio, Gianinazzi Salvatore, Gygax Renzo, Kümin Rinaldo,
Locatelli Sergio, Mantegazzi Luigi, Morosoli Aldo, Perlasca Rocco, Polar Valentino, Righetti
Franco, Rossi Lorenzo, Sassi Giuliano, Solari Renato, Vanossi Ettore.
Invitati: Michele Bertini, capo dicastero Pompieri della Città di Lugano, ten col Mauro Gianinazzi,
comandante corpo civici pompieri di Lugano, Alberto Tamagni, Presidente Società cantonale veterani
pompieri.
Scusato: Ivan Weber causa concomitanza con altra riunione.
Rinaldo Kümin saluta il Comandante di Lugano ten col Mauro Gianinazzi e comunica che il capo
dicastero Michele Bertini ci raggiungerà nel corso della seduta mentre il Sindaco Marco Borradori ci
raggiungerà in serata.
L’ordine del giorno è stato spedito, non vi sono osservazioni e si procede all’esame dello stesso.
Sono presenti all’ assemblea 27 soci
Visto il numero esiguo di partecipanti viene eletto all’unanimità un solo scrutatore nella persona di
Sergio Gargantini.
I lavori per la 76.a assemblea possono quindi iniziare. Funge da Presidente Rinaldo Kümin.
2. Verbale assemblea 23 marzo 2017
Alcuni soci chiedono la dispensa dalla lettura in quanto il verbale è consultabile sul sito web. Non vi
sono osservazioni in merito e il verbale viene approvato all’unanimità con i ringraziamenti al
segretario.
3. Relazione del Presidente
Rinaldo Kümin riassume quanto si è svolto nel nostro sodalizio l’anno scorso e informa che al 31
dicembre 2017 la nostra associazione contava 79 soci, 64 ex pompieri, 6 pompieri attivi e 9
simpatizzanti. Tra di loro due soci onorari (Sergio Locatelli e Ernesto Caspescha). Il numero di soci
è diminuito di due unità rispetto al 2016, tre soci sono stati stralciati per il mancato versamento della
tassa sociale per più anni. Sono entrati tre nuovi soci, un socio ha dato le dimissioni, Antonio
Bottinelli che si è trasferito in Polonia ed uno ci ha lasciati.
Lo scorso mese di dicembre è scomparso Aldo Bracelli, ex pompiere di Lugano e membro di
Comitato della nostra Società è stato ricordato sul no. 48 di Grisupress.
Alla memoria di Aldo e dei soci che non sono più con noi il Presidente invita ad un momento di
raccoglimento.
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Lo scorso anno sono state organizzate alcune manifestazioni e abbiamo partecipato a diversi eventi.
Una cinquantina di soci e ospiti hanno partecipato all’evento più importante dell’anno, quello
dedicato ai festeggiamenti per il 75° della nostra Società. La cerimonia ufficiale si è tenuta al “Fiore
di Pietra” sulla Vetta del Monte Generoso il 17 maggio 2017.
Apprezzata la visita alla segheria patriziale e all’ Aula del bosco con un piccolo museo di flora e
fauna in occasione del Raduno cantonale a Faido tenutosi il 17 settembre in una giornata di bel tempo.
Abbiamo partecipato alle commemorazioni di Santa Barbara a Mariano Comense, organizzata dai
colleghi italiani, a Mendrisio, organizzata in tempi brevi dalla Sezione Veterani di Mendrisio e a
Lugano presso la Caserma civici Pompieri. Le Sezioni veterani organizzeranno anche in futuro la
manifestazione in sostituzione della FCTCP.
Alla manovra di fine anno dei Civici pompieri ha partecipato il Presidente Rinaldo Kümin, invitato
come vuole la tradizione. In questa occasione il Comando illustra l’operato dei pompieri nel corso
dell’anno e il programma futuro.
Il nostro comitato si è riunito 7 volte per la gestione corrente e ha tenuto una riunione extra muros al
Grotto Bundi a Mendrisio, accompagnato dalle consorti. L’uscita viene riproposta anche quest’anno.
Il Comitato si è ritrovato alcune volte in sede per la spedizione di Grisupress. Un sentito grazie a Aldo
Morosoli per la redazione della pagina riguardante i veterani.
Il Presidente informa che sono sempre disponibili le medaglie del 75° e l’opuscolo commemorativo,
le richieste possono essere fatte al segretario. Il sito Pompieri Ticino è sempre aggiornato e si possono
ottenere tutte le informazioni riguardanti le Sezioni dei veterani pompieri
Gli obiettivi principali del 2018 sono quelli di mantenere i contatti con le Sezioni, informare i soci, e
partecipare ai diversi eventi. Il raduno nazionale ANVVF si terrà sulla Costa Amalfitana dal 3 al 10
giugno 2018. Concludendo il Presidente Rinaldo Kümin ringrazia la Città di Lugano, il Municipio
con il capo dicastero Michele Bertini, i Civici Pompieri, i membri di Comitato e i revisori, il
Ristorante Vecchio Torchio e tutti i soci, in particolare i presenti e gli accompagnatori.
La relazione presidenziale non viene messa in votazione ma viene accolta con un applauso.
4. Finanze
- conti consuntivi 2017
- rapporto dei revisori
Franco Fedele presenta la sua relazione sui conti consuntivi 2017, conto economico e bilancio
patrimoniale e da lettura del rapporto dei revisori.
Messo ai voti il conto consuntivo 2017 della SVPLD che presenta un totale di entrate di Fr.11'450.00
e un totale di uscite di Fr. 14'726.10 con una maggiore uscita di Fr. 3'276.10 e un patrimonio al 31
dicembre 2017 di Fr. 9'300.86 viene approvato all’unanimità dando scarico al Comitato direttivo.
Il Presidente ringrazia il tesoriere per l’oculata amministrazione e i revisori.
5. Soci onorari
Il Presidente comunica che il Comitato nella sua ultima seduta ha deciso di proporre all’Assemblea
la nomina di un suo membro di Comitato quale socio onorario e passa la parola al Vice Presidente
Luigi Mantegazzi per la laudatio.
La proposta di nominare Aldo Morosoli come socio onorario vuole premiare una lunga attività per
quello che ha fatto e che sta facendo nell’ambito pompieristico.
Tutti conosciamo Aldo, attivo nella nostra Società da oltre trentanni, un collega che ha saputo
realizzare una importante documentazione sui pompieri ticinesi, ancora oggi attivo e una vera guida
per le preziose pubblicazioni, non solo nel campo dei pompieri ma anche per le documentazioni
storiche, una delle ultime sulla Confraternita del San Salvatore. Per dire quello che ha fatto Morosoli

2

nell’ambito di queste ricerche si potrebbe scrivere un libro. Dopo questa breve presentazione il vice
Presidente invita quindi i soci ad accogliere la proposta.
Con un grande applauso Aldo Morosoli viene nominato socio onorario della SVPLD.
La madrina della bandiera Signora Boffa lo definisce “una persona meravigliosa” e invita i soci ad
un altro grande applauso.
Il Comandante Mauro Gianinazzi attorniato dal Presidente Kümin e dal Vice Presidente Mantegazzi
gli porgono i più sinceri auguri e gli consegnano il diploma e il Crest della nostra Società.
Prende la parola Aldo Morosoli che si dichiara sorpreso e commosso, non se lo aspettava.
Il suo attaccamento ai pompieri è avvenuto tramite il padre con i pompieri della Capriasca a Tesserete
nel 1951. Adagio adagio entra nel mondo dei pompieri fino al grande piacere di pochi anni fa di
realizzare il libro del 75° dei Pompieri del Ticino, la storia del nostro movimento con riferimento a
tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo e la loro vita per il bene della comunità. Presentato
tre anni fa a Locarno è considerato un po’ la bibbia dei pompieri. Questo incarico affidatogli dal
Comandante dei Pompieri di Lugano e dagli altri membri della Federazione cantonale lo considera
come una ricompensa che gli ha fatto conoscere un mondo di personaggi che non fanno rumore, ma
sono preziosi e danno tutto quello che possono per la comunità. Un grazie di cuore e come si suol
dire dopo la riunione è nostro piacere “bagnare il diploma”.
6. Soci ventennali
Un socio festeggia i venti anni di appartenenza alla nostra Società, Ivo Cavazzuti, pompiere del CP
Lugano.Il Presidente e il Vice unitamente al Cdt. Gianinazzi gli consegnano l’attestato di
benemerenza e la medaglia ricordo.
La nostra Società festeggia i soci ventennali, ma altri soci hanno raggiunto traguardi diversi, Aldo
Bettelini 38 anni, Kümin Rinaldo, Morenzoni Aldo e Casanova Guerino 30 anni di appartenenza.
7. Eventi 2018
Sabato 17 marzo si è tenuta a Camorino l’Assemblea dei delegati ACTSVP, nel 2019 sarà organizzata
a Locarno. Il prossimo anno Chiasso non può organizzare il raduno cantonale, la Sezione di Lugano
si è messa a disposizione, quindi nel 2019 raduno cantonale a Lugano.
Per il 25° raduno nazionale associazione dei vigili del fuoco 2018 sulla Costiera Amalfitana a livello
cantonale i partecipanti sono 58, i partecipanti di Lugano sono Carlo Bianchi e Rinaldo Kümin
accompagnati dalle consorti.
La gita sociale è prevista per il mese di ottobre. Le commemorazioni di Santa Barbara il 18 novembre
a Bellinzona, il 28 novembre a Erba e il 4 dicembre a Lugano.

8. Eventuali
Il Presidente passa la parola al Comandante ten col Mauro Gianinazzi.
Il Comandante porta il saluto suo personale, dello Stato maggiore del Corpo e di tutti i suoi militi.
Ha l’onore e il piacere di incontrare i suoi maestri, Sergio Gargantini, Ernesto Caspescha, Renzo
Gygax, Aldo Bettelini e Lorenzo Ravasi. Momento di informazione, di aggregazione e di amicizia in
senso pompieristico. Durante l’ultima manovra di corpo viene esposto un resoconto dettagliato
dell’attività. Per la vostra Società il 2017 è stato un anno significativo. Il 75° non è da tutti. La scelta
del Monte Generoso non è stata casuale, un luogo fantastico con una vista su Lugano in un’altra
cornice. Una giornata piacevole organizzata in modo impeccabile e quindi si complimenta con il
Comitato.
Noi come voi viviamo una realtà importante rendendo vicine le attività pompieristiche con incontri
anche con autorità estere. Il calendario delle manifestazioni proposte dimostra una volontà di
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impegno ma anche di molte soddisfazioni. Ci ringrazia per aver fatto la storia dei pompieri di Lugano
e di essere stati capaci di trasmettere la solida realtà nelle mani dei successori.
Ringrazia il Presidente, il socio onorario Morosoli per i 67 anni dati alla causa pompieristica
sottolineando quanto ha potuto fare e che ancora fa anche come collaboratore di Grisupress.
Gianinazzi informa sui prossimi interventi di ristrutturazione della Caserma. L’ubicazione rimane a
Cornaredo, il Consiglio comunale ha accordato un credito di 8 milioni per interventi puntuali, 4
verranno utilizzati entro il 2022. La caserma, costruita nel 1966 ha bisogno di una ristrutturazione
generale, alcuni interventi sono già stati eseguiti, altri sono iniziati. Una particolare attenzione è
dedicata agli accasermati con interventi di miglioria negli appartamenti dove abitano con la famiglia.
Il Comandante si sofferma sul numero di interventi nel 2017, tra urgenti e non urgenti 3255 interventi,
ossia 8 – 9 al giorno di media ma non nella realtà, talvolta 1 oppure 2 al giorno altre volte una decina
o ancora di più.
Gli interventi per compiti di legge sono stati 911, circa 2 al giorno.
Il Corpo civici pompieri conta 150 militi attivi con 3 sezioni urbane più la Sezione di Carona e una
sezione per incendi boschivi (ex Sezione di Pregassona), 25 mini pompieri e circa 80 veterani.
Dei 150 militi 30 sono professionisti e 15 accasermati.
La prontezza di intervento è quindi veramente impegnativa e pesante. Rivolge un plauso ai suoi
pompieri. Prima di concludere informa che quest’anno, 2018, ricorrono i 165 anni di fondazione del
Corpo. Non è una ricorrenza dove si festeggia, comunque ci sarà un momento in comune, attivi,
veterani, mini pompieri, comandanti e vice comandanti dei Corpi che fanno capo al CS e autorità
politiche. Una cerimonia semplice ma significativa. Non si vuole organizzare ancora una giornata
delle porte aperte.
Il Comandante ringrazia per la vicinanza e l’amicizia e augura un buon proseguimento di serata.
Amalia Boffa ritiene che bisogna insistere di più con i giovani e divulgare la nostra cultura.
Gianinazzi risponde che molto viene fatto con l’informazione, non si vuole annoiare la popolazione,
osserva che durante l’ultima giornata delle porte aperte i visitatori sono stati oltre cinquemila.
Numerose sono le visite giornaliere alla caserma oltre alle visite delle scuole.
Il Presidente Kümin a sua volta esprime la sua riconoscenza e ringrazia per l’offerta dei premi della
lotteria. Con piacere ha accolto la notizia che la caserma rimane dove è; era prevista un’altra
ubicazione
Passa poi la parola al Presidente dell’Associazione cantonale Alberto Tamagni.
Lo stesso ringrazia per l’invito e si scusa per il ritardo dovuto a motivi di traffico e porta il saluto da
parte dell’Associazione cantonale. Tutte le Sezioni stanno lavorando molto bene, le manifestazioni
che ci coinvolgono sono ben frequentate dai nostri soci, in media 120 partecipanti.
Per la trasferta sulla Costa Amalfitana 58 partecipanti, 20 Locarno, 18 Mendrisio, 12 Bellinzona, 4
Lugano, 4 Alto Ticino. Al prossimo raduno organizzato a Locarno, ci si attende una buona
partecipazione, l’organizzazione diventa sempre più difficile, non per il programma ma per la finanza.
Invita pure a partecipare a Santa Barbara a Bellinzona
Tamagni conclude augurando un anno molto felice un buon proseguimento si serata.
Il Presidente Kümin lo ringrazia per le informazioni e per la sua partecipazione.
Prende quindi la parola il capo dicastero e vice sindaco della Città di Lugano Michele Bertini che
porta il saluto dell’autorità comunale. Ricorda la giornata del 17 maggio 2017 in relazione ai
festeggiamenti per l’anniversario del 75° di fondazione della nostra Società al Monte Generoso, un
bel momento al quale ha partecipato con la moglie e il figlio nato poche settimane prima.
Per quanto riguarda i lavori in caserma grazie alla disponibilità finanziaria della Citta si stanno
effettuando importanti lavori di miglioria. Chi vive in caserma deve poter disporre di spazi adeguati
e dignitosi per svolgere la vita comune. Malgrado i 50 anni la caserma è ancora funzionale agli scopi
del Corpo Pompieri, ma merita un lifting completo. Si complimenta con Aldo Morosoli per la nomina
a socio onorario ed esprime la sua gratitudine per la nostra attività augurando un buon proseguimento
della serata.
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Prima di concludere consegna un omaggio floreale alla Signora Morosoli che da molti anni condivide
con il marito la vita pompieristica ticinese.
9. Chiusura dei lavori assembleari
Non vi sono altre richieste di interventi da parte di soci.
I partecipanti alla cena sono 38, 26 soci, 4 invitati e 8 accompagnatori.
Alle ore 19.00 il Presidente ringrazia per la partecipazione, invita alla parte ricreativa con l’aperitivo
e la cena e con l’augurio di buon appetito e chiude la seduta.
Alla fine della cena il Sindaco Marco Borradori ci raggiunge e porta il saluto dell’autorità comunale

Il Segretario: Franco Fedele

Lugano, 25 marzo 2018
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