
LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO 
Dopo lo scioglimento del Corpo Pompieri di Morcote avvenuto il 31 dicembre 2000,  
il giorno 8 giugno 2001 viene costituita l’associazione Gruppo ex Pompieri di Morcote 
avente per scopo la continuità dell’attività ricreativa pompieristica, il promovimento di 
giovani pompieri nel Comune di Morcote, la conservazione dell’archivio e la ricerca di 
documentazione riguardante il vecchio CP di Morcote. 
Membri dell’associazione possono essere tutti gli ex pompieri dell’ex “Corpo Pompieri 
Morcote” e tutti i pompieri di altri corpi domiciliati nel Comune di Morcote. 
Possono far parte dell’associazione soci contribuenti, sostenitori e onorari.  
Gli stessi non hanno diritto di voto. Nel 2014 l’assemblea concede a tutti i soci questo 
diritto. 
L’attività del sodalizio si è tuttavia limitata all’Assemblea generale che solitamente si 
tiene a metà giugno alla quale fa seguito una grigliata e la gita sociale annuale alla 
quale partecipano una ventina di soci. 
Come deciso in assemblea un gruppo di soci ha allestito la vetrina esposizione del 
Corpo Pompieri Morcote nel vano scala della Casa comunale. 
Alcuni pompieri si sono aggregati al Corpo Pompieri di Melide:  
Pomp Stefano Fedele, Pomp Davide Huber, Pomp Simone Lott, Pomp Rocco 
Perlasca, Cpl Fiorello Vanossi, App Deny Tamborini. 
I Pompieri Nicola Brivio e Franco Moser lasciano Melide dopo una breve permanenza. 
 

Soci fondatori: 
Germano Balmelli, Nicola Brivio, Antonio Delli Carpini, Franco Fedele, Stefano Fedele, 
Robero Ferrari, Giovanni Huber, Gianni Massari, Franco Moser, Rocco Perlasca,  
Rolf Suter, Ettore Vanossi, Fiorello Vanossi. 

SCIOGLIMENTO 
Negli ultimi anni il numero di pompieri partecipanti alla nostra attività è costantemente 
diminuito. Se nel 2001 i soci pompieri erano 26, nel 2019 se ne contano 15 su un totale di 
35 soci. 
Qualcuno ci ha lasciati, altri non sono più interessati alla nostra attività, pochissimi 
partecipano alla passeggiata annuale, ma non è solo il caso di Morcote, ma di tutte le 
nostre associazioni. 
Il Comitato si è chinato sul problema del mantenimento del gruppo valutando i pro e i 
contro ed è giunto alla conclusione con grande rincrescimento di proporre lo scioglimento. 
Il Comitato vuole dedicare ai nostri soci, ma pure a tutti i nostri pompieri, queste poche 
pagine che raccontano il nostro cammino, un sentito grazie a tutti coloro che ci hanno 
sostenuto. 
 

    
Formaggi ticinesi, marmellata di fichi e vino nostrano nel tazzino  
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Soci fondatori:
Germano Balmelli, Nicola Brivio, Antonio Delli Carpini, Franco Fedele, Stefano Fedele, 

Roberto Ferrari, Giovanni Huber, Gianni Massari, Franco Moser, Rocco Perlasca, 
Rolf Suter, Ettore Vanossi, Fiorello Vanossi



 

 
Scultura di Fiorenzo Fontana “Gabbiani”, sullo sfondo 
la nostra sede, operativa fino al mese di giugno 2015 
 

Gita sociale a Brescia 15 settembre 2013 

Milano, Brescia, Asti, Lago d’Orta, l’ultima in ordine di tempo Monza dove si è potuta 
vedere la corona ferrea di Carlo Magno, custodita nel Duomo.  
Dal punto di vista gastronomico scelta di una cucina accurata con degustazioni delle 
specialità locali, dai salmì e spezzatini dei ristoranti delle nostre valli ai casoncelli classici 
delle valli bergamasche, al risotto alla piemontese con salsiccia e pomodoro e al 
tradizionale bonet (dolce tradizionale piemontese). Apprezzati i vini piemontesi, barbera, 
dolcetto e ruchè, ma anche quelli più leggeri della pianura padana. 
 

 
Costine alla griglia – assemblea Villa Isella 

 

INCONTRI VARI - INVITO ALLA POPOLAZIONE 
                                              
Gentili Signore, Egregi Signori,                                                   
Il Comitato del Gruppo ex Pompieri di Morcote ha il piacere di invitarvi ad una 
“panettonata” e ad uno scambio di auguri il giorno di: 
 

Sabato 1° dicembre 2007 alle ore 16.00 
presso la sala Sergio Maspoli della Casa comunale di Morcote 

Per l’occasione il Comandante di Melide Iten Marzio Riva e l’ex Comandante di Morcote e 
di Melide Ten Franco Fedele presenteranno una relazione sul tema 
 

Pompieri di ieri e di oggi 
 

per commemorare il 100.mo di fondazione del Corpo Pompieri Morcote. Seguirà la 
proiezione di un film di una esercitazione dei Pompieri di Morcote. 
Vi aspettiamo numerosi e vi salutiamo cordialmente. 
 

                                                Il Comitato del Gruppo ex Pompieri Morcote 

 
 



 

Assemblea 16 giugno 2006 sedime Villa Console Isella 
 

         
Gita alla Grotta dell’Orso sul Monte Generoso – 23 settembre 2007                      
 
 

†

 
Gita sociale Grazzano Visconti – 23 settembre 2017 
 
CONCLUSIONE 

Con la stesura di questa breve storia che racchiude l’impegno e l’attività dei nostri 
pompieri ricordiamo i militi dell’associazione che ci hanno lasciati: 
 
Sgt Ugo Soldini, comandante del CP Morcote dal 1949 al 1972,    2003 
Pomp Renato Belotti    2013 
Pomp Gianfranco Bonfanti    2013 
Giacomo Casellini, sostenitore    2015 
Pomp Germano Balmelli     2019 
Marco Andreoni, sostenitore    2019 
Livio Caldelari, sostenitore    2020  
 
I soci attivi prima dello scioglimento sono: 
    
Soci ex pompieri: Brivio Nicola, De Giorgi Nino, Castiglioni Renato,Fedele Franco, Fedele 
Stefano, Ferrari Roberto, Huber Giovanni, Lott Davide, Lott Simone, Marcon Mauro, 
Massari Gianni, Perlasca Rocco, Suter Rolf, Vanossi Ettore, Vanossi Fiorello, Zürcher 
Carlo 
 
Soci non pompieri: Ardizio Giuseppe, Antonioli Luigi, Bianchi Franca, Bionda Claudio,                   
Bizzini Fausto, Caratti Mario, Casellini Lorena, Colombo Peter, Corpo Pompieri Melide, 
Fuhrer Fredy, Giovanatto Danilo, Jovine Franco, Panzera Erennio, Romano Antonio, 
Savazzi Mario, Soldati Francesco, Soldini Andrea, Soldini Claudio, Ticozzelli Marco.  
 

†

†

†

†

†
†



Il Comitato: 
Ettore Vanossi Presidente, Franco Fedele, segretario e cassiere,  

Germano Balmelli, Giovanni Huber e Rolf Suter, membri. 
nel 2016 lasciano Germano Balmelli, Giovanni Huber e Rolf Suter  

ed entrano Mauro Marcon, Rocco Perlasca e Claudio Soldini 
Revisori:  

Roberto Ferrari e Mauro Marcon. 
nel 2016 Mauro Marcon viene sostituito da Claudio Bionda 

 
ATTIVITA’ - BREVE CRONACA 
 
In quasi vent'anni di esistenza il comitato ha raggiunto gli scopi prefissati, in modo 
particolare la completazione e la conservazione dell'archivio che è stato consegnato 
all'autorità comunale. Nuovi pompieri non ne sono stati proposti, mentre la parte 
ricreativa, grigliata e passeggiata sono apprezzate. IL Comune di Morcote ha messo 
a disposizione quale nostra sede il vecchio deposito dei pompieri in Riva dal Fornell. 
A causa delle soventi precipitazioni il lago entra nel locale, un incendio distrugge la 
cucina e l'umidità non permette di conservare nessun documento, ragione per la 
quale nel 2015 il locale viene riconsegnato al Comune e la sede viene spostata nella 
sala del Consiglio comunale di Morcote. 
 

 
Gita a Torino 18 settembre 2016 
 
Per la parte ricreativa le nostre gite hanno avuto un carattere culturale e gastronomico. 
Dalla prima uscita al Museo malcantonese a Curio con la visita ai Pompieri di Novaggio al 
Museo Egizio di Torino, dalle Valli ticinesi alle città lombarde e piemontesi, Lodi, Crema,  

 

Ricordo della prima gita del gruppo 
 

GRUPPO  EX  POMPIERI                                  Morcote, 4 ottobre 2002 
6922  Morcote 
 
 
                                                                                   Ai 
                                                                                     Soci e simpatizzanti 
                                                                                     del Gruppo ex Pompieri di  
                                                                                     Morcote 
 

 
POMERIGGIO RICREATIVO NEL MALCANTONE 

                                                                                                                                                                                             
Gentili Signore, Egregi Signori, 
il nostro Gruppo organizza un pomeriggio ricreativo il giorno di 
 

sabato 19 ottobre 2002 
 

con ritrovo al posteggio “Riva dal Fornell”(ex deposito Corpo Pompieri  alle ore 
14.30). 
Il programma prevede la visita al Museo malcantonese di Curio, al nucleo di 
Novaggio e l’incontro con il Corpo Pompieri di Novaggio. 
La cena è prevista alle ore 19.00 presso il Ristorante “La Selvatica” a Banco con la 
possibilità di scelta di due menu. 
                                      1.                                                                         2. 
                      Carpaccio di bresaola                                    Piatto misto con terrina e 
                        con rucola e grana                                             mousse di anatra 
 

         tris nostrano: coniglio, brasato, ossibuchi               tagliatelle al sugo di cervo 
                   con polenta o tagliatelle    
                                                                                               salmì di cervo con polenta   
  
                      sorbetto limone e wodka                                     sorbetto al cassis 
 

                    caffè, acqua e vino compresi                       caffè, acqua e vino compresi 
 

La trasferta è prevista con auto private. Per questo pomeriggio è richiesto un 
contributo di Fr. 35.00 che sarà incassato durante la cena. L’iscrizione è aperta alle 
gentili consorti o amiche. 
Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di confermare la partecipazione e 
la scelta del menu tramite il tagliando d’iscrizione o telefonicamente al nostro 
Presidente Sig. Ettore Vanossi       
(tel. 091/996 11 18 oppure 091/996 14 21) entro e non oltre mercoledì 16 ottobre 
2002. 
In attesa di incontrarci numerosi, porgiamo i migliori saluti. 
 
 
                                               Il Presidente:                              Il Segretario:      
                                             Ettore Vanossi                           Franco Fedele   
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