AI NOSTRI SOSTENITORI
Il Comitato della Società
veterani pompieri Lugano e
dintorni porge un sentito
ringraziamento per il

COMITATO ORGANIZZATORE RC2019
Presidente:
Rinaldo Kümin
Segretario:
Franco Fedele
Membri:
Francesco Corvino
Riccardo Fischer
Sergio Gargantini
Salvatore Gianinazzi
Luigi Mantegazzi
Aldo Morosoli
Lorenzo Rossi

RADUNO CANTONALE
VETERANI POMPIERI
TICINO

prezioso contributo dato in
occasione del

Raduno cantonale
veterani pompieri
Ticino 2019

COMITATO CANTONALE ACTSVP
Presidente:
Alberto Tamagni
Vice presidente.: Elio Sala
Segretario:
Massimo Tulipani
Membri:
Carlo Capelletti
Graziano Franzi
Guido Goldhorn
Rinaldo Kümin

SOCIETÀ VETERANI POMPIERI LUGANO
E DINTORNI
Casella postale 4252
6904 Lugano 4
Pompieriveterani.lugano@gmail.com
Segretariato:
Telefono: 091 996 12 13 / 079 476 00 74
Indirizzo di posta elettronica:
franco.fedele@bluewin.ch

Pompieri sempre…….

Paradiso
15 settembre 2019

Benvenuti

Programma
09.00 posteggi all’autosilo comunale di Paradiso
- ritrovo al bar Panariello’s sopra autosilo
- ritiro carta della festa
- caffè e croissant
10.00 Salita in vetta (912 m s.l.m.)
- visita al museo in gruppi (10.30/11.00/11.30)
12.00 aperitivo e pranzo conviviale nel Ristorante
Vetta San Salvatore
14.00 parte ufficiale
15.00 lotteria con ricchi premi
16.00 fine del raduno e rientro individuale a Paradiso
Intrattenimento musicale con il Duo grande di
Morcote
NB: indossare il nastro e tessera di riconoscimento

La lunga e fortunata tradizione, nata e sostenuta
con lo spirito tipico del veterano pompiere,
conduce oggi, complice l’orgoglio e l’amicizia a
stringerci la mano sulla vetta luminosa del monte
più celebrato del nostro territorio.
Occasione irripetibile in quanto ci permette di
sottolineare una ricorrenza che ci accomuna
persino nella scelta della data odierna. Infatti il
15 settembre 1974 a Chiasso, esattamente 45
anni or sono, fu fondata l’Associazione cantonale
ticinese delle Sezioni veterani dei Corpi pompieri.
Oggi, le sei Sezioni hanno il piacere e l’orgoglio di
ricordare questo incontro e i camerati fondatori,
ripercorrendo un cammino di amicizie più che
mai preziose.
45 anni di eventi, un assieme di incontri e di
fattori umani che ognuno di noi ha vissuto e vive.
Tutto sommato è la nostra storia. Un’attività
intensa, per l’occasione ripresa e rivissuta nel
rivedere volti e persone di un trascorso non poi
così lontano. E quando la legge suggerisce al
pompiere di lasciare la “prima linea” a lui si
presenta la possibilità e il piacere di continuare a
vivere il proprio idealismo nelle sezioni veterane,
nate con il preciso scopo di continuare a far
parte della Federazione cantonale e nel
proseguo degli anni unire, pur nell’indipendenza
delle singole sezioni, le forze e le amicizie in
brillanti e propositivi raduni come questo che
stiamo vivendo sul San Salvatore.
Giornata che consideriamo particolare, destinata
alla continuazione e al rafforzamento del nostro
intento, rivolta ognora al pensiero delle annate
trascorse in divisa. Momenti che oggi riaffiorano.
Le accomuniamo con le ore presenti e con tutti
voi.

Volutamente si è menzionato l’evento
storico che si collega con il Raduno. Lo
celebriamo nella certezza che il luogo
scelto permetta ai partecipanti di godere
e beneficiare della bellezza offerta dalla
natura e dalla storia che sarà raccontata
entrando nel museo e raggiungendo la
vetta.
Diciamo un grazie alle autorità
pompieristiche cantonali, ai Civici
pompieri di Lugano e al loro
comandante, al capo dicastero pompieri
di Lugano, al sindaco di Paradiso on.
Ettore Vismara e al direttore della
Funicolare. Stessa attenzione è pure
rivolta a tutti i presenti, ai quali il
Comitato e la Sezione di Lugano porgono
il più amichevole benvenuto!

Il Comitato organizzatore

