SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LUGANO E DINTORNI
VERBALE 78.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Venerdì 6 marzo 2020 alle ore 18.00
Ristorante Bistrot Vecchio Torchio Viganello – sala eventi
1. Apertura dei lavori dell’assemblea – 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 6 marzo 2020 e può validamente
deliberare.
Soci presenti: Baccanelli Stefano, Balmelli Fabrizio, Bettelini Aldo, Bianchi Carlo, Botticchio
Bruno, Caspescha Ernesto, Cavazzuti Eros, Corvino Francesco, Crivelli Arnoldo, Fedele
Franco, Fuhrer Alfred, Gargantini Sergio, Giani Valerio, Kümin Rinaldo, Landis Ferruccio,
Locatelli Sergio, Mantegazzi Luigi, Mori Marco, Ravasi Lorenzo, Regazzoni Gianluigi, Rossi
Lorenzo, Sassi Giuliano, Solari Renato, Von Arx Franz.
Invitati presenti: ten col Federico Sala, comandante corpo civici pompieri di Lugano, Michele
Bertini, capo dicastero Pompieri della Città di Lugano, Alberto Tamagni, Presidente Società
cantonale veterani Pompieri.
Scusati: Donati Fedele, Gianinazzi Mauro, ex comandante Corpo pompieri di Lugano,
Gianinazzi Salvatore, membro Comitato, Scheidegger Ivan, per motivi diversi pienamente
giustificati e Weber Ivan causa concomitanza con altra assemblea di una associazione della
quale è presidente.
Rinaldo Kümin saluta il Comandante di Lugano ten col Sala Federico, Alberto Tamagni,
Presidente Società cantonale veterani Pompieri e i soci presenti all’assemblea generale.
Comunica che il Sindaco Marco Borradori ci raggiungerà in serata per un saluto mentre il
capodicastero Michele Bertini arriverà fra qualche minuto.
Il Presidente ha purtroppo dovuto iniziare con la triste notizia della scomparsa nel mese di
febbraio del socio onorario, membro di comitato e già vicepresidente per diversi anni, Aldo
Morosoli. Alcuni articoli in sua memoria sono apparsi sulla Rivista di Lugano e Terra ticinese.
Il nostro Comitato ha partecipato alla Santa Messa nella Chiesa dei Santi Matteo e Maurizio
a Cagiallo, il suo corpo è stato donato alla scienza.
Due altri decessi nel corso del 2019, Germano Balmelli e Franco Righetti, nostro revisore
dei conti.
Alla loro memoria e a quella dei soci che non sono più con noi il Presidente invita ad un
momento di raccoglimento.
L’ordine del giorno è stato spedito a tutti i soci, il Presidente chiede se vi sono osservazioni.
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità. Si procede quindi all’esame dello stesso.
Sono presenti all’ assemblea 24 soci.
Visto il numero esiguo di partecipanti viene eletto all’unanimità un solo scrutatore nella
persona di Sergio Gargantini.
I lavori per la 78.a assemblea possono quindi iniziare. Funge da Presidente Rinaldo Kümin.
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2. Verbale assemblea 22 marzo 2019
(consultabile sul sito web www.veteranipompierilugano.com)
Bruno Botticchio chiede la dispensa dalla lettura in quanto il verbale è consultabile sul nostro
sito web. Non vi sono osservazioni in merito e il verbale viene approvato all’unanimità con i
ringraziamenti al segretario.
3. Relazione del Presidente
A partire da quest’anno la procedura di tesseramento dei soci include la nuova “Member
card”, la tassa sociale viene incassata separatamente. Con la nuova procedura d’incasso,
pochi in confronto agli anni scorsi sono i soci che non hanno versato la quota.
In futuro si potrà studiare la possibilità di usare la card per ottenere delle facilitazioni di
pagamento nel nostro comprensorio sul tipo di Lugano card.
Rinaldo Kümin riassume quanto si è svolto nel nostro sodalizio l’anno scorso e informa che
al 31 dicembre 2019 la nostra associazione contava 80 soci, 65 ex pompieri, 6 pompieri
attivi e 9 simpatizzanti. Tra di loro tre soci onorari (Sergio Locatelli, Ernesto Caspescha e
Aldo Morosoli).
Quest’anno sono entrati 6 nuovi soci tra i quali 4 signore e il numero dei soci, 86, ci riporta
ai dati del 2013.
Due soci sono stati stralciati per il mancato versamento della tassa sociale per più anni. Nel
2019 sono entrati 11 nuovi soci: Auro Agustoni, Stefano Baccanelli, Fabrizio Balmelli,
Thierry Büchi, Fernando Cattaneo, Sandro Iaria, Ferruccio Landis, Alvaro Mazzolini,
Loredana Meier, Marco Mori, Massimiano Soldati.
Il Presidente presenta poi alcuni grafici statistici dei nostri soci, per gruppi, per età, per anni
di appartenenza alla società, ecc..
Festeggiano quest’anno i 40 anni di appartenenza alla nostra Società Aldo Bettelini, 43 anni
di servizio attivo nel Corpo civici pompieri di Lugano e Ernesto Caspescha, 40 anni di
servizio attivo pure nel CP di Lugano. Il Presidente formula loro i migliori auguri e li ringrazia
per quanto hanno fatto in tanti anni di servizio attivo e nella nostra associazione. In segno
di riconoscenza il Presidente consegna un tagliere in legno ottagonale con il nostro logo.
Lo scorso anno sono state organizzate alcune manifestazioni e abbiamo partecipato a
diversi eventi.
Al raduno nazionale ANVVF dal 2 al 9 giugno 2019 ha partecipato l’ex comandante della
Capriasca Ferruccio Landis con la moglie.
Al raduno IFSO a Dorfgastein Austria dal 30 maggio al 2 giugno hanno partecipato Il
presidente Kümin e i soci Bianchi e Von Arx con le rispettive consorti.
Il Raduno cantonale a Lugano sulla vetta del Monte San Salvatore è stato molto apprezzato
dai presenti, un centinaio, una giornata di incontro ripercorrendo un cammino di amicizie più
che mai prezioso. Abbiamo ricevuto i complimenti a livello cantonale per l’organizzazione.
Abbiamo pure presenziato alle commemorazioni di Santa Barbara a Bregnano Italia il 27
ottobre 2019, organizzata dalla Sezione provinciale ANVVF di Como, a Castel San Pietro il
17 novembre, promossa dall’Associazione cantonale dei veterani e organizzata dalla
Società veterani di Chiasso e a Lugano presso la Caserma il 4 dicembre.
Significativa e emozionante la cerimonia del passaggio delle consegne tra il Comandante
uscente ten col Mauro Gianinazzi e il nuovo comandante magg Federico Sala tenutasi al
Padiglione Conza l’8 dicembre 2019.
A livello amministrativo è stato creato un nuovo sito internet, scorporandolo da quello dei
pompieri attivi. Sullo stesso sono ottenibili tutte le informazioni e sono consultabili oltre le
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circolari ai soci, pubblicazioni sui media, programma manifestazioni e diversi. Uno spazio è
dedicato alla documentazione fotografica e video.
Nel bell’ufficio che il corpo pompieri di Lugano ci ha messo a disposizione presso la caserma
è stata sistemata una bacheca, realizzata dall’OTAF, per esporre i diversi trofei consistenti
in omaggi dalle diverse sezioni, targhe e oggetti vari.
Il nostro comitato si è riunito più volte per la gestione corrente e ha tenuto una riunione extra
muros al Grotto Bundi a Mendrisio, accompagnato dalle consorti. Con il supporto del
membro di comitato Rossi la cena ufficiale di fine anno quale atto di riconoscimento per il
lavoro svolto dal comitato si è tenuta al Ristorante Lord of Tillingdon a Paradiso. Alla stessa
sono stati invitati i revisori e un rappresentante del Corpo civici pompieri di Lugano.
Il Comitato si è ritrovato alcune volte in sede per la spedizione di Grisupress.
Gli obiettivi principali del 2020 non si discostano da quelli degli scorsi anni, sono quelli di
mantenere i contatti con le Sezioni, con informazioni ai soci e alle Sezioni consorelle, con i
Vigili del fuoco di Como, per il tramite di Grisupress o internet, partecipare ai diversi eventi
e in particolare mantenere i contatti con il Corpo civici pompieri di Lugano.
Concludendo il Presidente Rinaldo Kümin ringrazia il Municipio della Città di Lugano con il
capo dicastero Michele Bertini, che purtroppo ci lascerà, il Corpo Civici Pompieri di Lugano,
i membri di Comitato, alfieri e revisori, il Ristorante Vecchio Torchio e tutti i soci, in
particolare i presenti e gli accompagnatori.
Ringrazia Mauro Gianinazzi che oggi non è presente per esserci sempre stato vicino in tutte
le occasioni.
La relazione presidenziale non viene messa in votazione ma viene accolta con un applauso.
4. Finanze
- conti consuntivi 2019
- rapporto dei revisori
Franco Fedele presenta la sua relazione sui conti consuntivi 2019, conto economico e
bilancio patrimoniale. In seguito alla prematura scomparsa di Franco Righetti, Valerio Giani
ha provveduto per la revisione e da lettura del rapporto.
Messo ai voti il conto consuntivo 2019 della SVPLD che presenta un totale di entrate di
Fr.30’496.00 e un totale di uscite di Fr. 24'562.70 con una maggiore entrata di Fr. 5'933.30
e un patrimonio al 31 dicembre 2019 di Fr. 14'286.56 viene approvato all’unanimità dando
scarico al Comitato direttivo.
Il Presidente ringrazia il tesoriere per l’oculata amministrazione e il revisore.
5. Presidenza, Comitato direttivo e revisori 2020 – 2023
Funge da Presidente di sala Rinaldo Kümin
Nomina Presidente
Quale Presidente per il periodo 2020 – 2023 viene riconfermato con un applauso Rinaldo
Kümin.
- Membri di Comitato
Il Comitato uscente si ripropone.
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Luigi Mantegazzi precisa che al momento non viene proposta la sostituzione di Aldo
Morosoli. Il numero dei membri è comunque conforme alle disposizioni dell’art.11 degli
Statuti.
Le proposte vengono accettate con un applauso.
Il Comitato risulta così composto: Rinaldo Kümin, presidente, Luigi Mantegazzi,
vicepresidente, Franco Fedele, segretario tesoriere, Sergio Gargantini, aiuto segretario,
Francesco Corvino, Riccardo Fischer, Salvatore Gianinazzi, Lorenzo Rossi, membri.
- Revisori
Quali revisori viene chiesta la riconferma di Valerio Giani e proposto Sergio Locatelli
Le proposte vengono accettate con un applauso.
Nel complesso le nomine sono approvate all’unanimità.
6. Eventi 2020
Il calendario degli eventi è stato allestito ed è consultabile sul nostro sito.
L’Assemblea dei delegati ACTSVP si terrà a Mendrisio il 25 aprile 2020.
Il corteo per il 150.mo della FSP si terrà a Zurigo il 10 maggio 2020.
L’Assemblea della FCTCP si terrà il 29 maggio 2020 a Tenero.
Raduno veicoli d’epoca Oldtimerrundfahrt a Wollerau SZ 6 giugno 2020.
Corteo e cerimonia festa della Patria Lugano 1° agosto 2020
Gita sociale Stoos SZ 25 agosto 2020.
Raduno cantonale Veterani Pompieri Monte Generoso, 13 settembre 2020
Le commemorazioni di Santa Barbara sono previste il 15 novembre a Castel San Pietro e il
4 dicembre a Lugano, non sono ancora conosciute le date delle commemorazioni in Italia.
7. Parola agli Ospiti e ai Soci
Il Presidente passa la parola al Comandante ten col Federico Sala.
Il Comandante ringrazia il Comitato per il gradito invito alla tradizionale assemblea ordinaria,
con rammarico non potrà partecipare alla cena per un intervento odontoiatrico. Ci considera
delle vere risorse, memorie storiche, attivi in molteplici attività organizzate dal Corpo
Pompieri Lugano, grande collaborazione per Santa Barbara del 4 dicembre e per le porte
aperte per il 150° della FSP.
Instancabile impegno per il Comitato che rivive i momenti pompieristici col Corpo pompieri
di Lugano, col Cantone, su suolo elvetico e oltre confine.
Il Comandante, gli ufficiali, sottoufficiali e militi sono sempre pronti a collaborare con noi e a
darci i necessari supporti in caso di bisogno, un gesto dovuto, la fiamma che portiamo nel
cuore non potrà mai spegnersi. Conclude con un sentimento del suo cuore: Fiero di veri e
amici cari.
Il Presidente replica: è sempre un piacere trovarci per vedere cosa veramente fate.
Il Presidente cantonale Alberto Tamagni ringrazia il Presidente Kümin e il Comitato per il
gentile invito, saluta il Comandante Sala, l’on. Bertini e tutti i presenti.
Il prossimo 25 aprile lascerà l’incarico, ci sarà un nuovo presidente e un nuovo segretario.
A livello cantonale l’obiettivo è quello di migliorare la situazione e proporre qualcosa di
nuovo. Si felicita con il nostro Comitato per il raduno al San Salvatore, molto apprezzato, e
per la buona riuscita della manifestazione di Santa Barbara a Castel San Pietro. Si ritiene
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soddisfatto del suo operato a partire dal 2011 e che sarebbe dovuto durare solo tre anni,
ringrazia tutti e formula i migliori auguri a Federico Sala.
Il vicesindaco e capo dicastero pompieri Michele Bertini porta il saluto del Municipio e suo
personale. Ricorda Aldo Morosoli e si associa alle parole di cordoglio espresse dal
Presidente a inizio seduta.
In sette anni di Municipio (un anno in meno in seguito alle aggregazioni) ha avuto l’onore di
essere a contatto con il movimento pompieristico della città di Lugano, un mondo che non
conosceva e malgrado un qualche conflitto che non è evitabile, questa famiglia unisce tutte
le generazioni.
Come cittadino, da questa esperienza, si è molto arricchito, e ha potuto costatare come i
pompieri si mettono a disposizione del prossimo. Il pompiere veterano tramanda questa
cultura alla generazione degli attivi e dei giovani. Conclude ringraziando e avrebbe il piacere
di rimanere nell’Associazione come Capo dicastero veterano.
Quale segno di riconoscenza il Presidente gli consegna un tagliere con il nostro logo.
8. Eventuali
In relazione al raduno di Matera Ferruccio Landis chiede se non si potrebbe avere una Tshirt
con lo stemma dell’Associazione quando ci si deve presentare per la parte ufficiale in modo
da potersi far riconoscere. Il problema sarà esaminato dal nostro Comitato e dall’ACTVP
che organizza le trasferte. Attualmente delle nuove Polo sono disponibili, previa richiesta al
segretario, al prezzo di costo.
9. Chiusura dei lavori dell’assemblea
Non vi sono altre richieste di interventi da parte di soci. Il Presidente conclude con una
citazione dal Vangelo secondo Matteo “Io mi salvo solo se attraverso me si salvano gli altri”.
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. I partecipanti alla
cena sono 38.
Nel corso della cena il Sindaco Marco Borradori ci raggiunge e porta il saluto dell’autorità
comunale

Il Segretario: Franco Fedele

Lugano, 8 marzo 2020
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