
 
 

GITA DELL’OTTANTESIMO A GENOVA 
Con la gita a Genova si sono conclusi i festeggiamenti per l’ottantesimo della nostra Società. Oltre trenta i 

partecipanti a questo significativo incontro che quest’anno ci ha portato in riva al mare.  Dopo aver percorso 

l’autostrada via Alessandria con un traffico di camion congestionato a seguito dei numerosi cantieri, abbiamo 

attraversato il Ponte San Giorgio progettato dall’Arch. genovese Renzo Piano, ricostruito in tempo record per 

sostituire il Ponte Morandi, crollato parzialmente nel 2018, raggiungiamo la zona portuale. 

Nella mattinata il Gruppo ha potuto visitare il Porto, storicamente uno dei principali scali del Mediterraneo che 

accoglie ogni tipo di traffico con una moltitudine di servizi complementari altamente specializzati quali le costruzioni 

e le riparazioni navali, la tecnologia e l’informatica con grandi cantieri, da Ansaldo a Fincantieri. Il mitico Rex, grande 

transatlantico italiano, varato nel 1931, conquista il trofeo Nastro Azzurro per la traversata più veloce da Genova a 

Nuova York; è ricordato nel film di Fellini “Armarcord”.  

Dai cantieri navali sono stati varati altri grandi transatlantici, l’Andrea Doria, 1952, gemella della Cristoforo Colombo, 

la Leonardo da Vinci, 1960, la Michelangelo e la gemella Raffaello, 

1965, navi alle quali sono stati dati dei nomi illustri. Tra le famiglie 

patrizie quella dei Doria ha un ruolo di importante influenza sulla vita 

cittadina già a partire dal XII° secolo: famiglia che ha dato cardinali, 

vescovi, arcivescovi e ben sei dogi della Repubblica. Dopo lo sbarco 

ci gustiamo un momento di relax sul lungomare nella tradizione e nello 

stile di vita marinaro e abbiamo l’occasione di ammirare alcuni angoli 

significativi del porto. Renzo Piano ha voluto restituire vitalità al porto 

attuando un lavoro di riqualifica dell’intera zona. Nel 1992, in 

occasione dell’Expo, viene creato un polo multifunzionale all’interno 

del quale cittadini e turisti si sentono a casa propria. 

Piazza delle Feste, il Bigo e la Biosfera, sono alcune delle opere che 

meritano di essere citate. 

Dal Bigo, ascensore panoramico, si può ammirare il panorama mozzafiato della Città. Il nome trae origine da una 

gru utilizzata per il carico e lo scarico nel settore navale. La Piazza delle Feste è una piazza che ospita eventi mentre 

nella Biosfera è presente un tipico ambiente tropicale. Ci spostiamo per il pranzo al Ristorante Brigantino, 

infrastruttura che si distingue per la sua straordinaria posizione direttamente sul molo nelle vicinanze dell’acquario. 

Tra i piatti proposti, oltre ai “pansoti” con salsa di noci, 

possiamo gustare un’orata al cartoccio alla genovese, il 

pescato del giorno. Per dessert la torta a cupola 

“sacripantina”. Il pomeriggio non è filato come previsto. 

L’arrivo della dodicesima tappa del Giro d’Italia ha 

scombussolato i nostri piani e siamo rimasti incolonnati in un 

traffico cittadino caotico senza poter vedere le bellezze della 

Genova antica che ci eravamo proposti. Inoltre, abbiamo 

dovuto rinunciare a quell’oretta di tempo libero per percorrere 

alcuni “carrugi “, vicoli stretti e scuri di origine medievale, che 

caratterizzano il centro storico della Città. A qualcuno di noi è 

dispiaciuto, purtroppo è andata così, ma forse ci saranno delle 

altre occasioni. Personalmente devo dire che ho visto una 

parte della Città che non conoscevo. Durante il rientro il Presidente Rinaldo Kümin presenta l’opuscolo 

dell’ottantesimo “Pompieri per sempre” che viene distribuito ai presenti. Con un ringraziamento ai partecipanti, al 

Comitato e al capo gita, il Presidente auspica di poterci rivedere presto. 

Nel complesso la gita può considerarsi ben riuscita e rimarrà nei nostri ricordi. 

Franco Fedele 
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2022 
Quest’anno l’assemblea ha avuto luogo domenica 3 aprile u.s. presso la Sala Multiuso del Comune di Paradiso. 

Sono stati festeggiati per 20 anni di appartenenza al sodalizio Diego Camponovo, Franco Macchi e Bruno Roveri 

(assente). Ospiti dell’assise la vicesindaco di Paradiso avv. Renata Foglia, 

la capo dicastero pompieri Lugano avv. Karin Valenzano Rossi, il cdt 

pompieri di Lugano ten col Federico Sala e il presidente APVT Guido 

Goldhorn. La giornata è terminata con un lauto pranzo conviviale presso 

il ristorante Lord Tillingdon Vittoria au Lac. 

 

RADUNO CANTONALE DELLE SEZIONI POMPIERI VETERANI 

Nell’accogliente natura montana ed in una splendida giornata di sole, 

circa 80 pompieri veterani ticinesi e accompagnatori si sono ritrovati 

domenica 18 settembre per il ricorrente raduno cantonale annuale 

presso la Diga del Luzzone. Il presidente della Sezione Biasca e Valli 

Graziano Franzi ha organizzato una interessante visita nei cunicoli della 

diga, dove è stata illustrata la grande opera di sfruttamento delle acque 

delle Officine Idroelettriche di Blenio, per la produzione di energia pulita e rinnovabile.  

All’aperitivo di benvenuto l’On. Christian Vitta del Consiglio di 

Stato, la Sindaco di Blenio Claudia Boschetti Straub, la Presidente 

del Gran Consiglio Luigina La Mantia, il cdt dei pompieri Biaschesi 

ten col Corrado Grassi e il Presidente cantonale dei pompieri 

veterani Guido Goldhorn, hanno portato il loro saluto, ringraziando 

tutti i pompieri per quanto fatto in passato a favore della 

popolazione ticinese e per la fraternità e amicizia che da sempre 

accomuna le varie sezioni cantonali. La bella giornata è terminata 

dopo il pranzo conviviale presso il ristorante della Diga del 

Luzzone. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPRE AGGIORNATI…… 
 

Vi ricordiamo che oltre al GrisuPress e alle circolari che vi trasmettiamo 

sul nostro sito internet veteranipompierilugano.com trovate tutte le informazioni 

che riguardano la nostra società e sempre aggiornati in tempo reale, anche 

altri temi in ambito pompieristico. 
 
Per chi non ha ancora l’opuscolo dell’80esimo, può richiederlo al nostro segretario 

Franco Fedele (& 079 476 00 74  @ franco.fedele@bluewin.ch). 
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