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Giornale dei pompieri svizzeri

Anniversario della Federazione nel 2019 e 2020

Da un grande momento
a un altro
Ci siamo: il periodo delle festività per il nostro importante anniversario
è iniziato. Molti di voi sanno già che la FSP festeggerà un secolo e
mezzo di esistenza e desideriamo farlo con voi! I responsabili della Federazione non vogliono una festa riservata a pochi eletti che si ritirano
per un fine settimana in un hotel di lusso per brindare. No, la festa si
svolgerà lì dove i pompieri sono ben presenti: vicini alla popolazione,
in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, da voi e con voi.
L’anno ufficiale della fondazione della Fe
derazione è ovviamente il 1870, ma noi vo
gliamo anche celebrare la decisione di cre
are la Federazione, presa un anno prima, nel
1869. È per questo motivo che festegge
remo, nel 2019 e nel 2020, sia l’idea di cre
are la FSP che la concretizzazione di que
sta idea.
Giornata e notte delle porte aperte
Durante il periodo che va da giugno 2019 a
giugno 2020, sono previste tutta una serie
di interessanti manifestazioni. Siete già stati
informati su alcune di queste ultime e i
corpi pompieri hanno già potuto annunciare
la loro partecipazione, per esempio alla
giornata o alla notte delle porte aperte. Si
tratterà verosimilmente della manifesta
zione in programma che beneficerà della
più vasta visibilità presso il pubblico. Du
rante la giornata o la notte delle porte aperte
(30/31 agosto 2019), tutti i corpi pompieri
hanno la possibilità di presentarsi al pub
blico e di condividere così il loro entusia
smo con le visitatrici e i visitatori e le po
tenziali nuove leve. Noi della Federazione,
sosteniamo i corpi – là dove è possibile –
per l’organizzazione di questa manifesta
zione, prendendo a carico per esempio tutti
i costi di comunicazione, specialmente per

la creazione di manifesti, di prospetti o di
materiale per i social media. Per quanto
concerne l’acquisto di bibite e di cibo per
gli stand che saranno eventualmente previ
sti durante questi festeggiamenti, conclude
remo dei contratti quadro affinché i vari
corpi pompieri possano beneficiare di con
dizioni vantaggiose con una semplice pro
cedura. Un altro tipo di sostegno che la
Federazione apporterà concerne la produ
zione collettiva di regali che potrebbero es
sere offerti durante questa manifestazione
e la loro messa a disposizione gratuita. Tutti
i comandanti dei corpi pompieri che parte
cipano ai festeggiamenti hanno già ricevuto
una lettera che precisa le condizioni offerte
e il sostegno fornito.
Altri «punti forti»
Oltre alla giornata o alla notte delle porte
aperte, il nostro anno di festività sarà scan
dito da altre manifestazioni originali.
L’avvio alle celebrazioni sarà dato du
rante l’Assemblea dei delegati che si terrà
durante il mese di giugno 2019 a
Crans-Montana.
Saprete certamente anche che i Campio
nati del mondo dei mini pompieri si ter
ranno a luglio a Martigny. Attualmente un
migliaio di giovani pompieri di 25 paesi si

allenano intensamente nei loro paesi per af
frontare i loro concorrenti, il 17 luglio
2019, dopo alcuni giorni di preparazione
supplementare sul posto. Varrà senz’altro la
pena assistere alle gare!
Il 1o agosto 2019, la FSP sarà presente
sul Grütli quale ospite d’onore per la Festa
nazionale e desideriamo che tutti i pompieri
possano trarre profitto dalla nostra pre
senza. I comandanti riceveranno, nel corso
delle prossime settimane, una lettera detta
gliata a questo proposito.
L’evento che seguirà la giornata o la
notte delle porte aperte, di cui abbiamo già
parlato, sarà un esercizio di evacuazione del
Palazzo federale, a Berna, il 18 settembre
2019. In una prossima edizione del nostro
giornale verranno forniti ulteriori dettagli
relativi a questa manifestazione.
L’anno 2019 si concluderà con una ceri
monia a Herisau per celebrare l’idea della
creazione della FSP e per ricordare i meriti
dei suoi fondatori.
L’anno 2020 continuerà sullo stesso
slancio: a inizio marzo, avremo il piacere
di essere ricevuti nella bella città di Aarau,
dove i cuori dei collezionisti batteranno
molto forte. Numerose soprese vi attendono
– da scoprire nei prossimi numeri di 118 …
Davvero un grande momento
Il 10 maggio 2020 si terrà una manifesta
zione che non dovrete mancare assoluta
mente: sfileremo nella città di Zurigo con
150 veicoli d’intervento rappresentativi di
tutte le epoche della storia della FSP. Una
data da segnare in rosso nella vostra agenda!
Oltre alla sfilata, l’attuale pianificazione
prevede un’esposizione di veicoli durante
la giornata nella città di Zurigo. Il 10 mag
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gio del prossimo anno, data della nostra
sfilata, è anche quella della Festa della
mamma, coincidenza che offre un’interes
sante opportunità per ringraziare le mamme
che prestano servizio in seno a un corpo
pompieri e a tutte quelle che sostengono i
loro mariti o i loro figli che intervengono.
La giornata sarà appassionante per tutta la
famiglia …
Degna chiusura
Le celebrazioni del 2019 e del 2020 termi
neranno degnamente con l’Assemblea dei
delegati 2020 che si terrà nella sala del Con

siglio nazionale, la cui messa a nostra di
sposizione è il segno della stima nei nostri
confronti dei responsabili politici – un
onore raro!
Moderna per tradizione
Come potete constatare, non ce ne stiamo
con le mani in mano e numerose attività
vengono organizzate. Siamo in pieno nella
pianificazione e ci rallegriamo di poter re
alizzare insieme a voi tutte queste manife
stazioni, grandi e meno grandi. Lo abbiamo
già detto: questo anniversario deve essere
la festa di tutti i pompieri. Speriamo che

ognuna e ognuno di voi troverà il suo posto
in una delle tante manifestazioni previste.
Durante i prossimi mesi, vi informeremo
regolarmente sulla pianificazione e la pro
gressione dei festeggiamenti.
Ci rallegriamo di festeggiare con voi
all’insegna del motto: Moderna per tradi
zione!
Per qualsiasi domanda relativa alle festi
vità, vogliate rivolgervi a Philipp Sieden
topf, FSP, p.siedentopf@swissfire.ch.  f
Philipp Siedentopf, FSP

Airolo (TI)

Nuovo comando per i pompieri dell’Alta Leventina
Cambio di comando
In occasione di tali festeggiamenti, oltre a premiare numerosi militi per gli importanti traguardi pompieristici (basti
pensare che il pompiere Roberto Alberti
di Quinto ha raggiunto i 35 anni di attività) si è pure festeggiato il cambio di
comando.
Dopo 32 anni dedicati alla causa
pompieristica, 17 dei quali da comandante, il Iºten Giorgio Tomamichel lascia
la carica di comandante del Corpo Pompieri Alta Leventina.

Quale suo successore, con la nomina
a Iºten dal 1º gennaio 2019 entra in carica Moreno Caverzasio, coadiuvato dal
neo vicecomandante ten Ivo Lombardi.
f
Corpo Pompieri Alta Leventina

I festeggiati con al centro il comandante Giorgio
Tomamichel (al centro), che lascia il comando del
corpo.
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Domenica 16.12.2018, alla presenza
dell’On. Norman Gobbi, del capo dicastero del comune di Airolo Marco Hürlimann, del sindaco di Airolo Franco Pedrini, del sindaco di Prato Leventina
Davide Gendotti e di numerosi municipali dei comuni consorziati, si è svolto,
presso il salone Olimpia di Airolo l’annuale pranzo del Corpo Pompieri Alta
Leventina.
Momento dedicato a tutti i militi volontari attivi e ai rispettivi familiari quale
ringraziamento per tutte le ore di servizio prestate durante l’anno.

