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Cari  veterani  pompieri,  gentili  signore  e  signori…

sono trascorsi solo 5 anni dalla bellissima giornata di maggio 2017 sul Monte Generoso,
dove nel «Fiore di pietra» festeggiavamo il 75° di fondazione del nostro sodalizio. Eccoci
qua oggi a fare festa per un altro importante traguardo: l’80°!
In un mondo sempre di più frenetico, digitalizzato e secondo me, sempre più complicato,
soffermiamoci a ricordare quei valori che non moriranno mai nella nostra mente e nei
nostri cuori, come l’amicizia e la camerateria, valori che contraddistinguono tutti i pom-
pieri veterani, i quali con fierezza e impegno hanno servito in prima linea e in tempi ormai
lontani.
Stiamo vivendo purtroppo una brutta pandemia a livello mondiale e ciò ci ha impedito
non poco nel ritrovarci tra di noi, ma il desiderio di rivederci e stare assieme è sempre
forte nel nostro spirito. Nella speranza che la situazione migliori sempre di più, sono si-
curo che torneremo a trascorrere momenti di sana amicizia e allegria con i nostri pom-
pieri veterani e simpatizzanti.
Ai partecipanti alla gita di Genova, in occasione del nostro 80° di fondazione, auguro una
gioiosa giornata ricca di soddisfazioni.

Rinaldo Kümin
Presidente Società veterani pompieri Lugano e dintorni
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Premessa

È possibile fare una didascalia a questa immagine
volutamente stilizzata dato che è già stata utilizzata 
cinque anni fa. In questo caso è più un elemento 
decorativo e quindi anche la didascalia
dovrebbe essere tipo evocativa e non descrittiva.

Ricorrono quest’anno gli ottant’anni dalla fondazione del-
la Società Veterani Pompieri Lugano e Dintorni avente lo
scopo di promuovere lo spirito di collegialità, camerate-
ria, concordia e solidarietà fra i soci e le sezioni consorelle
del Cantone.
È l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento ai
lungimiranti soci fondatori, ai Presidenti, ai membri di Co-
mitato, ai soci e simpatizzanti per l’impegno e la dedizio-
ne che ciascuno di loro ha profuso per mantenere e sal-
vaguardare i principi adottati e approvati al momento del-
la fondazione.
La costituzione e la storia dell’Associazione sono state più
volte ricordate in occasione di particolari avvenimenti con
la pubblicazione di libri e opuscoli che saranno menzio-
nati in seguito.
Con il presente opuscolo non vogliamo ripercorrere la
storia della Società, ma riassumere i fatti più significativi
degli ultimi cinque anni.
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Nel 2018 si è tenuta l’assemblea al Vecchio Torchio a Viganello in presenza. Gradita la visita del Sindaco di Lugano Avv.
Marco Borradori, scomparso lo scorso mese di agosto 2021 e del Vicesindaco e Capo dicastero Michele Bertini, che la-
scia il Municipio nel 2021.
Aldo Morosoli, memoria storica dei pompieri ticinesi, viene nominato socio onorario. In autunno gita sociale al Lago
d’Orta. Orta, uno dei borghi più belli d’Italia, una fascia del Piemonte tra le più colorite con la piccola Isola di Orta San
Giulio e il Sacro Monte.

Storia recente – breve cronaca

Con l’ammissione di nuovi soci, malgrado dimissioni, rinunce e decessi, la Società può contare una novantina di soci,
tra i quali due soci onorari.

Anno 2018

Dopo i lavori assembleari, una bella tavolata 
di quaranta soci, accompagnatori e ospiti



Il 2019 è caratterizzato dal Raduno cantonale, da noi organizzato, che si svolge sul Monte San Salvatore alla presenza
di autorità cantonali, comunali tra le quali Christian Vitta, Presidente del Consiglio di Stato, Ettore Vismara, Sindaco di
Paradiso, Michele Bertini, Vicesindaco di Lugano e gli invitati Alberto Tamagni, Presidente Veterani Pompieri Ticino,
Eros Caccia, socio onorario Veterani Pompieri Ticino, Marzio Riva, Vicepresidente FCTCP, Mauro Gianinazzi, Comandan-
te Civici Pompieri Lugano e Felice Pellegrini, Direttore funicolare San Salvatore. La festa è allietata dal Gruppo musicale
Duo di Morcote allargato.
L’8 dicembre 2019 cerimonia del passaggio delle consegne dal Comandante uscente ten col Mauro Gianinazzi al suc-
cessore ten col Federico Sala alla quale partecipa il nostro Comitato. Successivamente viene nominato il Vicecoman-
dante Mirko Domeniconi.

Anno 2019
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Il Comitato organizzatore del Raduno cantonale  
2019 sul San Salvatore. 

Da sinistra: Lorenzo Rossi, Franco Fedele, Aldo 
Morosoli, Luigi Mantegazzi, Rinaldo Kümin, 
Salvatore Gianinazzi, Sergio Gargantini, 
Francesco Corvino
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Anno 2020

Nel 2020 il progetto «Member Card», allestito dal Presi-
dente Rinaldo Kümin viene concretizzato. L’assemblea si
tiene regolarmente nel mese di marzo, quindi prima delle
disposizioni cautelative relative alla pandemia di Corona-
virus. All’assemblea viene festeggiato Aldo Bettelini per i
suoi 40 anni di appartenenza al sodalizio. Dopo la ricon-
ferma del Comitato per il periodo 2020-2023, Riccardo Fi-
scher rinuncia alla carica per motivi di salute. Il Comitato
risulta composto di 7 membri.

Aldo Morosoli, membro di Comitato in carica e già Vice-
presidente, ci lascia il 20 febbraio 2020, in sua memoria
viene pubblicato un articolo sul no. 55 di GrisuPress.

Rispettando le norme imposte da Cantone e Confedera-
zione è stato comunque possibile organizzare per il mese
di settembre la gita sociale allo Stoos nella Svizzera Cen-
trale, raggiungibile con la funicolare più ripida al mondo.
Dalla vetta si può godere un panorama a 360° che spazia
dal Lago dei Quattro cantoni alla Foresta Nera.
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Nella pagina a sinistra, Rinaldo Kümin e Aldo Bettelini, 
festeggiato per i suoi 40 anni di appartenenza al sodalizio.

Qui sotto, ricordo della gita sociale a Stoos 
con salita al Fronalpstock.
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Anno 2021

Visto il perdurare dell’incertezza dovuta al 
Coronavirus sulla possibilità di pianificare eventi 
che raggruppano un certo numero di persone, il 
Comitato direttivo SVPLD ha deciso di organizzare 
l’Assemblea ordinaria 2021 in forma scritta 
(conformemente alle disposizioni emanate dal 
Consiglio Federale e in particolare all’art. 2 
dell’Ordinanza Covid-19). 
invece stato possibile mantenere la gita sociale all’ 8 
settembre 2021, meta il Rigi Kulm, nella Svizzera 
Centrale, tra il lago dei Quattro Cantoni e il lago di Zugo, una 
mon-tagna o meglio un massiccio montuoso con boschi 
e al-peggi denominata «la regina delle 
montagne».

L’Associazione Cantonale Ticinese Veterani Pompieri 
cambia nome e diventa «Associazione Pompieri Vetera-
ni Ticino». Il nostro Presidente è nominato anche Vice-
presidente e responsabile della comunicazione in seno 
al Comitato cantonale.

Gita al Rigi Kulm nel 2021.



– 11 –



– 12 –

Dopo due gite sulle più belle montagne della Svizzera
centrale, lo Stoos e il Rigi, il Comitato ha proposto di tra-
scorrere una giornata ricreativa e culturale a Genova.
Una scelta non a caso, la capitale della Liguria è conside-
rata il porto della Svizzera. I Sindaci della Città di Lugano
Marco Borradori e di Genova Marco Bucci hanno sotto-
scritto nel 2018 un patto di collaborazione nell’intento di
rafforzare la cooperazione economico commerciale tra le
due città, un accordo importante e significativo sul ruolo
della porta sud dell’Europa.
L’antica repubblica marinara racchiude tra le sue mura
opere di architettura moderna e del passato. Nell’am-
biente di mare che quasi tutti noi conosciamo, ma ci fa
sempre piacere rivedere, avremo la possibilità di visitare
il vecchio porto, l’Avamporto e il Porto Nuovo in battello.
Con il trenino turistico di Genova scopriremo la meravi-
gliosa Città di Colombo, il centro storico con i tipici ca-
ruggi e alcuni monumenti della Città, dalla Cattedrale di
San Lorenzo a Palazzo Ducale ed infine gustare la buona
cucina genovese.

Programma  festeggiamenti  80°
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Media

L’informazione ai soci è garantita per il tramite del sito
www.veteranipompierilugano.com o in forma cartacea
tramite il fascicolo «Grisu Press», semestrale di informa-
zioni del Corpo civici pompieri di Lugano che ospita una
pagina dedicata ai pompieri veterani e anche dal foglio
«Veterans Press», redatto dal nostro comitato. Come det-
to sopra ricordiamo le diverse pubblicazioni che conten-
gono momenti di storia della Società:

n   FCTCP 50 anni di idealismo, 1990
  pagine 238 e segg.

n   Civici pompieri Lugano – 150 anni 
  di fuoco e di cuore, 2003
  pagine 264 e segg.

n   FCTCP 75 anni di fuoco e di fatiche, 2015
  pagine 341 e segg.

n   SVPLD Un percorso d’impegno e camerateria, 2017
  opuscolo del 75°.
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La medaglia ricordo del 75° con il nuovo logo viene distri-
buita in occasione della conferenza al «Fiore di Pietra» sul 
Monte Generoso. 
Il logo è stato disegnato da Elio Sala, socio onorario 
dell'Associazione Pompieri Veterani Ticino, 
padre del ten col Federico Sala, Comandante del Corpo 
Civici Pompieri di Lugano. Il logo con il medesimo 
layout viene adottato da tutte le Sezioni cantonali dei 
Veterani Pompieri.

Il nuovo logo
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Rinaldo Kümin         presidente
Luigi Mantegazzi          vicepresidente
Franco Fedele          segretario cassiere
Francesco Corvino       membro
Sergio Gargantini             membro 
Salvatore Gianinazzi  membro
Lorenzo Rossi          membro

Foto: Ely Riva
Da sinistra: Salvatore Gianinazzi, Sergio Gargantini, Lorenzo Rossi, 
Rinaldo Kümi, Luigi Mantegazzi, Franco Fedele (manca Francesco 
Corvino).

Comitato in carica
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Testi: Rinaldo Kümin, Franco Fedele 
Impaginazione: Graficomp SA

Stampa: ……..............................................

Ia nostra sede nella caserma dei pompieri di Lugano    

Dedichiamo questa breve cronaca ai nostri soci, 
amici e simpatizzanti e ai nostri militi 
che non sono più presenti tra di noi.

L’auspicio è quello di poterci rivedere presto 
e poter rafforzare quello spirito di idealismo 
voluto dai nostri predecessori.

«Amicizia e camerateria», 
il motto che ci sostiene e ci accompagna 
nel nostro futuro cammino.

Lugano 19 maggio 2022



Qui verrà l’inserzione Bassi a tutta pagina



Qui verrà l’inserzione Osteria Bigatt
a tutta pagina






