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In occasione della sua nomina inaspettata Aldo si rivolge all’Assemblea e precisa che: 
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. 
Attivo e membro di Comitato in carica è 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 (vedi: in memoriam: Rivista di Lugano no.8 del 21 febbraio 2020). 
Tra i suoi ultimi appuntamenti il Raduno cantonale del 15 settembre 2019 sul Monte San Salvatore, per 
il quale aveva dato come al solito la sua grande collaborazione. Per l’occasione aveva allestito un piccolo 
percorso di date e di eventi e malgrado i suoi problemi di salute si era messo a disposizione per 
commentare sul posto la storia del Museo del quale si era occupato sino dal 1999. 
Pure presente alla toccante cerimonia del passaggio delle consegne tra il Comandante uscente ten col 
Mauro Gianinazzi e il nuovo Comandante magg Federico Sala tenutasi al Padiglione Conza a Lugano 
l’8 dicembre 2019. In programma aveva la gita sociale 2020 nella regione dello Stoos, alla quale ci 
teneva molto, per far conoscere ai soci una regione della Svizzera centrale, nel Canton Svitto, al di sopra 
del Lago dei Quattro Cantoni, un magnifico paesaggio alpino sul soleggiato omonimo altipiano a circa 
1300 metri d’altitudine ai piedi del Fronalpstock. 
Ci lascia un caro e vero amico. Il Comitato lo ricorda per la sua grande positività, le sue conoscenze, le 
sue doti; un punto di riferimento che purtroppo non abbiamo più. 
Alla moglie Cristina, sua fedele collaboratrice, ai figli Matteo e Isabella con le rispettive famiglie e ai 
parenti tutti, porgiamo le nostre più sincere condoglianze. 

       Franco Fedele 

Lo scorso 20 febbraio 2020 nella Chiesa romanica dei 
Santi Matteo e Maurizio a Cagiallo alla quale Aldo era 
particolarmente legato e l’aveva a cuore, un gruppo di 
amici e conoscenti ha reso l’ultimo saluto con la 
celebrazione di una Santa Messa in sua memoria da 
parte del Prevosto Don Erico Zoppis. 
Maurizio Cattaneo, docente alle Scuole medie di 
Tesserete, ha percorso alcuni momenti della sua vita 
sottolineando la sua passione per la storia del nostro 
territorio legata alle tradizioni e alle testimonianze del 
passato. Il nostro Vicepresidente Luigi Mantegazzi, 
con il quale aveva una particolare amicizia, lo ha 
ricordato come studioso e come pompiere.    
Entrato nel Comitato direttivo della Società veterani 
pompieri di Lugano e dintorni nel 1988, dapprima come 
membro, assume la carica di vicepresidente e nel 2018 
viene nominato socio onorario per premiare una lunga 
attività ricca di contributi e di passione per quello che 
ha fatto e che farà nell’ambito pompieristico. Attivo 
nella nostra Società da oltre trent’anni, ha saputo 
realizzare una importante documentazione sul mondo 
dei pompieri che conosceva bene. 

 



 

Assemblea generale ordinaria 2020 
 
Numerosi militi a riposo e simpatizzanti hanno partecipato alla 78ma Assemblea generale ordinaria del 
sodalizio, nella sala eventi del Ristorante Vecchio Torchio di Viganello venerdì 6 marzo scorso. 
I lavori assembleari sono stati condotti dal presidente Rinaldo Kümin, coadiuvato dal segretario cassiere 
Franco Fedele assieme agli altri membri di comitato. 
Tra le ordinarie trattande, l’ordine del giorno prevedeva anche le nomine statutarie per il periodo 2020–
2023 e l’assise ha votato per la rielezione del comitato direttivo composto dal presidente Rinaldo 
Kümin, vicepresidente Luigi Mantegazzi, segretario cassiere Franco Fedele e i membri Francesco 
Corvino, Sergio Gargantini, Salvatore Gianinazzi e Lorenzo Rossi. Revisori Valerio Giani e Sergio 
Locatelli. 
Durante la serata sono stati festeggiati il socio Aldo Bettelini per ben 40 anni di appartenenza al 
sodalizio dopo 43 anni di servizio attivo raggiungendo il grado di aiutante nel Corpo pompieri di Lugano, 
e il socio onorario Ernesto Caspescha pure per 40 anni di appartenenza e 40 anni di servizio attivo 
terminato con il grado di primo tenente nel medesimo Corpo pompieri. 
Con molto piacere il nuovo comandante del Corpo pompieri di Lugano ten col Federico Sala, illustrando 
l’attività dei suoi uomini e gli obiettivi futuri, si è detto molto fiero di essere anche vicino ai pompieri 
veterani. Il presidente cantonale Alberto Tamagni dell’Associazione sezioni veterani pompieri, 
ringraziando per l’invito, ha informato su quanto il comitato cantonale sta facendo per mantenere i vincoli 
di amicizia tra le varie sezioni. 
Non poteva mancare il vicesindaco della Città di Lugano e capo dicastero sicurezza e spazi urbani On. 
Michele Bertini, sempre presente alle nostre assemblee, il quale si è detto anche lui fiero di essere 
stato capo dicastero dei pompieri e lascia con un bel ricordo di quanto ha intrapreso sul nobile mondo 
pompieristico. 
La serata si è conclusa con una eccellente cena conviviale alla presenza di consorti e amici, nonché 
dalla gradita visita dell’On Sindaco della Città di Lugano Marco Borradori. 
 
 

La nostra attività e la pandemia del Coronavirus 
 
Era già nell’aria, ma alcuni giorni dopo la nostra assemblea tutto è precipitato nel buio, un maledetto 
virus denominato COVID-19 si è diffuso molto rapidamente nel nord Italia e nel nostro Cantone. Ogni 
giorno si contavano numerose persone contagiate, numerosi ricoveri in ospedali e purtroppo anche 
numerosi decessi. Il sistema sanitario era sottoposto ad uno stress incredibile e l’Autorità cantonale 
costretta a diramare regole durissime alla popolazione per evitare il più possibile contagi di massa, che 
avrebbero fatto collassare l’intero sistema sanitario. Noi, per lo più, ultrasessantacinquenni, essendo 
una categoria a rischio, dovevamo rimanere tappati in casa. Ora sembra che la situazione tende a 
migliorare, ma dobbiamo comunque rispettare le direttive dell’Autorità cantonale e dello Stato Maggiore 
di Condotta (SMCC).  
Un grande grazie di vero cuore a tutte quelle persone che hanno lavorato in prima linea, medici, 
infermieri, soccorritori, protezione civile, polizia, militari, impiegati delle catene di alimentazione, 
personale di pulizia, associazioni varie e tanti altri. Non dimentichiamo neppure voi cari pompieri attivi, 
che avete sempre garantito un soccorso immediato quando era necessario. 
Non appena possibile noi veterani ci riuniremo in comitato direttivo per decidere come procedere con le 
nostre attività. Speriamo di ritrovarci presto tutti assieme, e trarre preziosi insegnamenti da questa 
bruttissima situazione, che comunque, come tutto, dovrà passare. 
 

Complimenti a: 
 
Federico Sala che a partire dal 1° gennaio di quest’anno è il nuovo Comandante con il grado di ten col 
del Corpo Civici Pompieri Lugano. Auguriamo a Federico tanto successo e soddisfazione nello svolgere 
la sua nuova importante e non facile funzione.  
 
Al cap Mirko Domeniconi nominato dal Municipio di Lugano nuovo vicecomandante del Corpo Civici 
Pompieri Lugano. Anche a Mirko tanti auguri per il suo futuro professionale. 
 



Grazie a: 
 
Al ten col Mauro Gianinazzi che a fine 2019 ha terminato la sua funzione di Comandate del Corpo Civici 
Pompieri Lugano. Era l’8 di dicembre quando nella sala del Padiglione Conza decorata a festa e alla 
presenza dei suoi militi, di Autorità civili e pompieristiche e di molti altri invitati, si è svolto «il cambio 
della guardia» tra lui e Federico. Una standing ovation e un lunghissimo applauso ha invaso la sala, 
quale ringraziamento per il suo lungimirante comando del nostro Corpo Pompieri. 
A nome di tutti noi porgiamo a Mauro, che è sempre stato vicino ai veterani pompieri, i più sinceri auguri 
per una lunga e serena quiescenza. Dal mese di marzo è già socio veterano nel nostro sodalizio. 
 
 

Sempre aggiornati…… 
 
Vi ricordiamo che oltre al GrisuPress e alle circolari che vi trasmettiamo, sul nostro nuovo sito internet 
veteranipompierilugano.com trovate sempre aggiornate in tempo reale tutte le informazioni che 
riguardano la nostra società e anche altri temi in ambito pompieristico. 

 
Rinaldo Kümin 
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