
 
 

GITA SOCIALE A STOOS – SVIZZERA CENTRALE 
 
Con un tempo per lo più soleggiato e caldo lo scorso 15 settembre si è tenuta a estate inoltrata la gita autunnale, 
momento atteso di incontro, di festa e di camerateria. 
Malgrado i problemi legati al Coronavirus, il Comitato ha voluto ugualmente proporre la gita, pensata e voluta dal 
nostro ex Vice presidente Aldo Morosoli due anni fa. Era stato sul posto e ne era rimasto entusiasta. La gita era 
poi stata spostata in quanto lo scorso anno vi è stato il Raduno cantonale al Monte San Salvatore. In sua memoria 
gli viene dedicata la giornata. 
Dalla stazione di partenza della funicolare a Hinteres Schlättli si raggiunge con la funicolare più ripida del mondo 
la località di Stoos situata su un magnifico altopiano alpino a circa 1300 metri d’altitudine, per poi completare il 
percorso a mezzo seggiovia fino al Fronalpstock. Le cabine della funicolare compensano le inclinazioni estreme 
(fino al 110%) in modo che il pavimento su cui poggiano i passeggeri è sempre in posizione orizzontale. Con un 
dislivello di 743 metri il confortevole viaggio si percorre in quattro minuti. 
Il Fronalpstock (1922 m.s.m) è la montagna simbolo di Stoos.  
Poco più di un’ora di tempo libero per godere dalla vetta un panorama a 360° su dieci laghi e di una vista 
imprendibile che si estende dal Lago dei Quattro Cantoni alla Foresta Nera. Una leggera foschia e l’assenza di 
vento non permettono però di vedere così lontano. 
Pranzo al “Gipfelrestaurant Fronalpstock” con una cucina accurata e gradita ai partecipanti. Dopo la discesa 
trasferimento a Brunnen e visita al museo Victorinox; in una saletta è allestita una mostra sintetica che racconta 
la nascita dell’idea di coltello come utensile, strumento di caccia e difesa. La storia di Victorinox nasce nel 1884 
quando Karl Elsener aprì un laboratorio di posate sostenuto dalla madre Victoria. L’associazione svizzera dei 
coltellinai fondata nel 1891 iniziò a fornire i primi coltelli all’esercito svizzero, una collaborazione perpetuata con 
orgoglio fino ad oggi. In seguito alla morte della madre di Karl avvenuta nel 1909 l’Azienda è stata ribattezzata 
“Victoria” in suo onore e nel 1921, con l’invenzione del nuovo tipo di acciaio inossidabile, l’inox,  il fondatore 
cambiò il nome della fabbrica in Victorinox. 
Dopo una passeggiata sul lungolago di Brunnen rientro a Lugano. Il Presidente Rinaldo Kümin durante il viaggio 
rievoca l’attività di quest’anno della nostra associazione, ridotta in seguito ai problemi legati al Covid19, ringrazia 
i partecipanti il Comitato e il segretario cassiere per l’organizzazione e auspica di poterci rivedere presto, se non 
a Santa Barbara per l’assemblea di marzo.  
 Franco Fedele 
 

 



 

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO EX POMPIERI DI MORCOTE 2001-2020 
 
Lo scorso 11 settembre 2020 presso il campo da gioco Villa Console Isella l’Assemblea, presenti 16 soci, ha 
deciso di sciogliere l’Associazione Gruppo ex Pompieri di Morcote. 
Il Segretario Franco Fedele ha voluto sottolineare l’evento con alcune considerazioni personali, mentre il 
Presidente del Consiglio comunale ing. Giacomo Caratti ha espresso la sua riconoscenza ai soci che hanno 
voluto mantenere il sodalizio. Il Sindaco Nicola Brivio ha ringraziato l’Associazione per essere esistita, purtroppo 
lo scioglimento è un impoverimento per la Comunità, ma ci si deve adeguare. 
Il Comandante del Corpo Pompieri Iten Marzio Riva ha fatto a presente che in occasione del 100° di fondazione 
del Corpo Pompieri di Melide uno spazio è stato dedicato ai Pompieri di Morcote, un ricordo che rimarrà nei nostri 
archivi.  
Il 24 maggio 1997, sembrava ieri, il Corpo Pompieri di Morcote festeggiava, proprio qui sul terreno donato al 
Comune dal Console Achille Isella, il 90° di fondazione.  
Pochi anni dopo il Corpo viene sciolto e aggregato al Corpo Pompieri di Melide. 
Dopo lo scioglimento del Corpo Pompieri di Morcote, avvenuto il 31 dicembre 2000, gli ex militi hanno deciso di 
costituire una associazione denominata “Gruppo ex pompieri di Morcote” avente lo scopo la continuità dell’attività 
ricreativa pompieristica, il promovimento di giovani pompieri nel Comune di Morcote, la conservazione e la 
completazione dell’archivio, ora custodito presso l’archivio comunale di Morcote e la ricerca di documentazione 
riguardante il vecchio CP di Morcote. 
Quale Comandante dei Pompieri di Morcote e di Melide poi, Fedele assume la carica di segretario cassiere del 
Gruppo e con un valido Comitato composto da Ettore Vanossi, Presidente, Germano Balmelli, Giovanni Huber e 
Rolf Suter sono trascorsi dei bei momenti in allegria e camerateria. Mauro Marcon, Rocco Perlasca e Claudio 
Soldini subentrano successivamente. 
Gli scopi del Gruppo si sono limitati quasi unicamente all’attività ricreativa abbinata all’Assemblea con la 
tradizionale grigliata. L’organizzazione di gite nel nostro Cantone e nella vicina Repubblica sono state molto 
apprezzate malgrado la sempre più scarsa partecipazione. 
La costante diminuzione di soci pompieri, come era prevedibile già al momento della costituzione, i numerosi 
impegni di tutti noi, i cambiamenti della nostra società, la difficoltà di trovare nuove leve, hanno obbligato il 
Comitato a fare una riflessione che ha portato a chiedere lo scioglimento dell’associazione. 
  Franco Fedele 

 

CALENDARIO EVENTI 2021 
 
Cari pompieri veterani e simpatizzanti a causa delle incertezze di come saranno applicate le disposizioni anti 
COVID per il prossimo anno, non siamo ancora in grado di pianificare tutti gli eventi. Comunque è già prevista la 
nostra Assemblea generale ordinaria entro il mese di marzo, la partecipazione di una delegazione all’Internationale 
Feuerwher Sternfarth Organisation (IFSO) a Brunek Alto Adige dal 13 al 16 maggio e a Wollerau (Canton Svitto) 
per l’Oldtimerrundfarht sabato 5 giugno. Potete già visionare il programma sul nostro sito web.  
 
 

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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