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SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LUGANO E DINTORNI 

VERBALE 80.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Domenica 3 aprile 2022 alle ore 10.30 

Paradiso – sala multiuso 

 
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 3 aprile 2022 e può validamente 
deliberare. Porge il saluto agli ospiti, al Vicesindaco di Paradiso Avv. Renata Foglia, alla 
municipale a capo dicastero della Città di Lugano Avv. Karin Valenzano Rossi, al 
Comandante dei Civici Pompieri di Lugano ten col Federico Sala, al Presidente dei Veterani 
Pompieri Ticino Guido Goldhorn e a tutti i pompieri veterani presenti e loro accompagnatori. 
La scelta della sala a Paradiso è stata fatta lo scorso anno nell’intento di trovare una 
“location” per tenere l’Assemblea in presenza, rispettando le norme in vigore per la 
pandemia, ciò che non è avvenuto in quanto si è tenuta in forma scritta. 
Il Comune di Paradiso ci ha poi concesso l’uso della sala per tenere l’assemblea di 
quest’anno. Passa quindi la parola al Vicesindaco di Paradiso Avv. Renata Foglia che porge 
il più cordiale benvenuto e il saluto del Municipio per l’ottantesima assemblea generale. 
I motivi che hanno portato alla fondazione della Società sussistono tuttora, lo scopo di 
trovarsi in compagnia, i rapporti sociali e di amicizia si sono mantenuti. 
Ottant’anni di collegialità con dei legami saldi nel ricordo di quanto è stato fatto in passato e 
rendere ancora più piacevole il futuro. Salutando i presenti e augurando buon lavoro 
conclude con il motto: “Chi è pompiere una volta si sente pompiere per sempre”. 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno 
Soci presenti: Baccanelli Stefano, Bianchi Carlo, Botticchio Bruno, Camponovo Diego, 
Cavazzuti Eros, Corvino Francesco, Crivelli Arnoldo, Fedele Franco, Fischer Edith, Fuhrer 
Alfred, Gargantini Sergio, Gianinazzi Salvatore, Gregorio Marilena, Kolb Carlo, Kümin 
Rinaldo, Landis Ferruccio, Locatelli Sergio, Macchi Franco, Mantegazzi Luigi, Mori Marco, 
Ravasi Lorenzo, Righenzi Brunella, Rossi Olga, Von Arx Franz, Widmer Philipp. 
Invitati presenti: Avv. Renata Foglia, Vicesindaco di Paradiso, Karin Valenzano Rossi, 
municipale e capo dicastero Pompieri della Città di Lugano, Guido Goldhorn, Presidente 
Società Pompieri Veterani Ticino, ten col Federico Sala, Comandante Corpo civici Pompieri 
di Lugano. 
Scusati: Avv. Ettore Vismara, Sindaco di Paradiso, Michele Foletti, Sindaco della Città di 
Lugano, Lorenzo Rossi, membro comitato, Carlo Daldini, socio. 
Sono presenti all’ assemblea 25 soci.  
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.  
Visto il numero esiguo di partecipanti viene eletto all’unanimità un solo scrutatore nella 
persona di Sergio Gargantini. 
I lavori per la 80.a assemblea possono quindi iniziare. Funge da Presidente Rinaldo Kümin. 
 
2. Verbale assemblea 15 maggio 2021 
    (consultabile sul sito web www.veteranipompierilugano.com) 
Nessuno chiede la 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. 
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3. Relazione del Presidente 
Prima di passare alla relazione il Presidente informa sui festeggiamenti per l’ottantesimo. 
Ottant’anni sono tanti, sono passati già cinque anni dai festeggiamenti del 75° al Fiore di 
Pietra sul Monte Generoso. Quest’anno ricorre l’ottantesimo, non si è voluto fare grandi 
cose, ma è sempre un importante traguardo. Oltre all’assemblea e al pranzo odierno si è 
pensato di festeggiare l’anniversario abbinandolo alla gita sociale. Meta Genova, città 
marinara, dove visiteremo il porto e la Città vecchia. La data è stata fissata al 19 maggio 
2022, i soci riceveranno il programma tra qualche giorno. 
Per l’occasione sarà distribuito un opuscolo che illustra l’attività dei nostri Pompieri veterani 
negli ultimi cinque anni, non si è voluto infatti riprendere la storia a partire dalla fondazione 
della Società, già riassunta da Aldo Morosoli nella pubblicazione del 2017.   
Rinaldo Kümin riassume quanto si è svolto nel nostro sodalizio l’anno scorso e informa che 
al 31 dicembre 2021 la nostra associazione contava 85 soci, 66 ex pompieri, 6 pompieri 
attivi e 13 simpatizzanti. Tra di loro due soci onorari (Sergio Locatelli, Ernesto Caspescha) 
Due decessi nel corso del 2021, Amalia Boffa, madrina della bandiera e Sergio Gianini, 
furiere del Corpo civici Pompieri di Lugano. Ci ha pure lasciati prematuramente il Sindaco 
di Lugano Marco Borradori. Alla loro memoria e a quella dei soci che non sono più con noi 
il Presidente invita ad un momento di raccoglimento. 
Quest’anno sono entrati 6 nuovi soci: Edith Fischer, Paolo Bottini, Marco Infantino, Fabio 
Ott, Beca Ferretti e Carlo Kolb, nessun socio è stato stralciato. Due soci hanno dato le 
dimissioni, Antonella Daldini e Riccardo Fischer. 
Il Presidente presenta poi alcuni grafici statistici dei nostri soci, per gruppi, per età, per anni 
di appartenenza alla società, ecc.. 
Il nostro comitato si è riunito più volte per la gestione corrente nella sua sede in Caserma e 
nella sala di formazione della Società di salvataggio di Lugano, ha tenuto una riunione extra 
muros al Grotto Bundi a Mendrisio, accompagnato dalle consorti e la cena di fine anno alla 
Locanda dal Bigatt a Paradiso. 
Gli obiettivi principali del 2022 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.  
Lo scorso anno in seguito alla pandemia sono state organizzate solo alcune manifestazioni 
e abbiamo partecipato a pochissimi eventi, l’Assemblea si è tenuta in forma scritta, mentre 
la gita sociale al Rigi è stata confermata. 
Per il 2022 non abbiamo ancora un programma definitivo, ma sono comunque previsti alcuni 
eventi segnalati nel nostro sito web. 
Concludendo il Presidente Rinaldo Kümin ringrazia il Municipio di Paradiso, qui 
rappresentato dal Vicesindaco Avv. Renata Foglia per la messa a disposizione della sala 
multiuso e per la collaborazione, la municipale della Città di Lugano e capo dicastero Karin 
Valenzano Rossi, il Corpo Civici Pompieri di Lugano con il Comandante ten col Federico 
Sala, i membri di Comitato, alfieri e revisori 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 2021 
    - rapporto dei revisori 
    - scarico dell’amministrazione 
 
Franco Fedele presenta la sua relazione sui conti consuntivi 2021, conto economico e 
bilancio patrimoniale. 
Su richiesta di Sergio Locatelli il cassiere da lettura del rapporto di revisione.  
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Messo ai voti il conto consuntivo 2021 della SVPLD che presenta un totale di entrate di Fr. 
5’520.00 e un totale di uscite di Fr. 7'866.25 con una maggiore uscita di Fr. 2'346.25 e un 
patrimonio al 31 dicembre 2021 di Fr. 11'651.56 viene approvato all’unanimità dando scarico 
al Comitato direttivo. 
Il Presidente ringrazia il tesoriere per l’oculata amministrazione e i revisori. 
 
5. Soci ventennali 
Festeggiano quest’anno i 20 anni di appartenenza alla nostra Società Diego Camponovo, 
appuntato del Corpo civici pompieri di Lugano, Franco Macchi, furiere del CP di Lugano, e 
Bruno Roveri, pompiere del 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 e il Vicepresidente consegnano ai presenti Diego 
Camponovo e Franco Macchi l’attestato di benemerenza e la medaglia commemorativa. 
 
6. Eventi 2022 
Per il 2022 non abbiamo ancora un programma definitivo, sono previsti: 
oggi, 3 aprile, l’Assemblea generale ordinaria SVPLD a Paradiso, il 7 maggio 2022 
l’Assemblea Delegati Associazione Pompieri Ticino a Chiasso, il 19 maggio 2022 la gita 
sociale a Genova, il 3 giugno 2022 l’Assemblea Delegati Federazione Pompieri Ticino a 
Locarno, il 18 settembre il Raduno cantonale pompieri veterani a Locarno, il 20 novembre 
2022 Festa Santa Barbara cantonale, luogo da definire. 
Il calendario è consultabile sul nostro sito, 
 
7. Parola agli Ospiti e ai Soci 
Prima di passare la parola agli ospiti viene proiettato un filmato relativo all’attività dei Civici 
Pompieri di Lugano del 2021.  
Il Presidente passa la parola al Comandante ten col Federico Sala. 
Il Comandante ringrazia il Comitato per il gradito invito alla tradizionale assemblea ordinaria 
e in modo particolare il Presidente Rinaldo Kümin che dal 2005 conduce con serietà e 
dedizione questa Società, già presidente dal 1999 al 2001 passando il testimonio per due 
anni a Sergio Gargantini. Saluta i presenti nel suo ruolo di Comandante e di tutti i militi della 
grande famiglia dei Civici Pompieri di Lugano nella quale i Veterani pompieri trovano un 
posto sicuro e di tutto rispetto. Oltre ad alcuni riferimenti storici ricorda in particolare 
l’inaugurazione del nuovo vessillo in Piazza Riforma in occasione del 50° di fondazione che 
ha posto al meritato riposo il gagliardetto del 1942. 
Ringrazia pubblicamente un veterano pompiere a lui molto caro, amico fidato e complice, 
milite attivo nel magnifico Borgo che ha saputo trasmettergli la sua passione, i suoi valori, il 
senso del dovere, impegno e serietà a tutela di una nobile causa che fa onore a tutti e che 
l’ hanno portato a una scelta di vita pompieristica, suo padre Elio Sala. 
A nome del Corpo Civici Pompieri di Lugano, suo personale, di tutti gli ufficiali, sottoufficiali 
e militi conferma che ci siamo stati, siamo presenti e ci saremo anche in futuro. 
Consegna a Rinaldo Kümin un presente in memoria di questo compleanno e conclude 
esprimendo un sentimento che arriva dal cuore   IO ..NOI …TUTTI … FIERI DI VOI ! 
Il Presidente si sente particolarmente toccato da queste belle parole e ringrazia per 
l’apprezzato omaggio. 
Prende la parola il Presidente dei Veterani Pompieri Ticino Guido Goldhorn. 
Presidente da solo un anno dell’associazione cantonale ringrazia per l’invito alla nostra 
Assemblea. Porge il saluto agli invitati e soci presenti da parte del Comitato cantonale e suo 
personale.  
A livello cantonale quest’anno è prevista l’Assemblea dei delegati a Chiasso e la Festa di 
Santa Barbara (cantonale). Lo scorso anno è stata organizzata a Ascona nella nuova sala 
del collegio Papio con una buona affluenza di soci. Si propone di dare continuità  
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all’associazione e formula al nostro Comitato e ai soci i migliori auguri per un buon 
proseguimento della nostra attività.  
Kümin ringrazia e passa la parola alla rappresentante della Città di Lugano. 
La Signora Karin Valenzano Rossi, municipale e capo dicastero pompieri della Città di 
Lugano ringrazia per l’invito a questa nostra Assemblea. Ha iniziato la sua attività in aprile 
dello scorso anno, un avvio turbolento con fatti incresciosi e con la prematura scomparsa 
del Sindaco Marco Borradori. Difficoltà che ci insegnano a reagire e a lavorare per il bene 
comune inteso a migliorare la Città. Passare al servizio del cittadino è qualcosa che ti 
gratifica e quando si mettono i piedi in Caserma senti un qualcosa da cui si deve imparare. 
Polizia e Pompieri sono delle unità che vogliono bene alla gente, voglia di servizio senza 
limitazioni, situazioni difficili che non ci si potrebbe aspettare. La preparazione tecnica e la 
sensibilità umana non si vede dall’esterno, il sacrificio dei militi, ma anche delle famiglie, il 
cameraterismo e la speranza che spingono le persone a poter servire il prossimo sono delle 
doti speciali. 
In seguito alla pandemia abbiamo vissuto dei momenti di sofferenza per la chiusura delle 
porte della caserma 
La Signora Valenzano Rossi formula i migliori auguri per questo momento conviviale e 
auspica che le porte siano sempre aperte. 
Il Presidente ringrazia la Signora Valenzano Rossi per la collaborazione. Per motivi legati  
al Covid è la prima volta che incontriamo il nostro capo dicastero, ci fa molto piacere e 
speriamo di poterci trovare presto.   
 
8. Eventuali 
Nessuno chiede la parola 
 
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 11.30 il Presidente ringrazia per la partecipazione, invita alla parte ricreativa con 
l’aperitivo e al pranzo presso l’Hotel Victoria, Ristorante Lord of Tillindon a Paradiso, con 
l’augurio di buon appetito, e chiude la seduta. 
In occasione dell’ottantesimo alle Signore presenti viene offerta una rosa rossa.  
I partecipanti al pranzo sono 39. 
 
 
                                                        Il Segretario: Franco Fedele 
 
 
Lugano, 4 aprile 2022 


