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Giornale dei pompieri svizzeri

151a Assemblea dei delegati della Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Eccellente preludio
all’anno del giubileo
Gli organizzatori locali dell’Assemblea dei
delegati della Federazione svizzera dei
pompieri si sono investiti moltissimo per
offrire una perfetta accoglienza ai 240 delegati, al Comitato centrale e ai vari ospiti
recatisi a Crans-Montana. Sotto il comando
di John Glettigs, i «Grenadiers de Chermi
gnon» hanno sparato una salva d’onore
prima che la banda «Echo des Bois» di
Crans-Montana accompagnasse la consegna della bandiera suonando la «Marcia
della bandiera». L’Assemblea dei delegati
si è poi aperta con l’inno vallesano «Quel
est ce pays merveilleux ». La musica della
banda «Echo des Bois» ha poi accompa
gnato anche la commemorazione dei defunti. Con il decesso di Cédric Fagherazzi,
è recentemente scomparso un camerata attivo e un presidente cantonale altrettanto attivo. L’Assemblea ha dedicato un minuto di
silenzio a lui così come a tutti i pompieri
defunti.
Forte rappresentanza politica
È poi spettato al Presidente centrale Laurent Wehrli di dare ufficialmente inizio, con
l’Assemblea dei delegati, alle celebrazioni
del 150o anniversario della Federazione
svizzera dei pompieri. Il Vallese, cantone
ospite dell’Assemblea dei delegati, era for-
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La 151a Assemblea dei delegati ha dato l’avvio al 150o anniversario della Federazione svizzera dei
pompieri. Durante questa Assemblea, i delegati hanno riaffermato la loro fiducia nei membri del Comitato
centrale eleggendoli per un ulteriore mandato. È da notare che il grigionese Roland Farrèr è stato eletto
quale nuovo membro del Comitato, succedendo così al Turgoviese Raphael Heer. Per quanto concerne
la Commissione di controllo di gestione, è stata totalmente ristrutturata.

W Il Comitato centrale 2019-2022:
Il Presidente centrale Laurent Wehrli (VD) circondato dai membri del Comitato
centrale (da sinistra a destra): Martin Ryser (BE), Dominik Straumann (BL),
Marco Leu (SZ), Pierre-Alain Scherly (FR), Vicepresidente Mauro Gianinazzi (TI),
Roland Farrèr (GR), Didier Wicht (BE) e Jürg Bühlmann (ZH).
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Il Governatore della Repubblica e
Cantone del Vallese Gilles Martin,
il presidente del Parlamento.
Laurent Wehrli, il Presidente centrale.

temente rappresentato politicamente con il
«Governatore della Repubblica e Cantone
del Vallese», ossia il presidente del Parlamento Gilles Martin, il consigliere di Stato
Frédéric Favre, il consigliere nazionale Jean-Luc Addor e altri rappresentanti di varie
istanze.
Nella sua allocuzione, Gilles Martin, attuale «Governatore», ha evocato la sua
esperienza personale con i pompieri, giudicando le procedure adottate in quell’occasione professionali e veloci, e che hanno
permesso così di limitare il danno subito. Il
consigliere di Stato responsabile della sicurezza, Frédéric Favre, ha ringraziato i membri dei corpi pompieri per gli sforzi compiuti nella lotta contro gli incendi boschivi.
Il Presidente centrale Laurent Wehrli ha poi
ringraziato gli invitati per le loro parole e
ha colto l’occasione per ricordare a entrambi i politici che la sicurezza non è gratuita.
Un esempio d’attualità dell’impegno dei
pompieri è rappresentato dalle inondazioni
nella Svizzera occidentale, che hanno colpito in particolare il Cantone di Neuchâtel
durante il fine settimana dell’Assemblea. È
quindi a causa di questi eventi e delle innumerevoli missioni a loro legate che i camerati del Cantone di Neuchâtel non hanno potuto partecipare all’Assemblea dei delegati.

Urs Bächtold, Direttore.
Jean-Michel Brunner, presidente
della Conferenza delle instanze CSP.
Frédéric Favre, consigliere di Stato.

Otto rielezioni, un’elezione
Durante l’Assemblea, gli affari statutari
non hanno suscitato contestazioni; non
sono stati discussi né i rapporti annuali, né
l’ammontare dei contributi dei membri, né
il rapporto della Commissione di controllo
di gestione, né le modifiche statutarie proposte. I conti annuali chiudono con un beneficio di CHF 42 239.00.
Sono inoltre stati confermati nella loro
carica otto membri del Comitato centrale,
il Presidente centrale Laurent Wehrli così
come il vicepresidente Mauro Gianinazzi.
I delegati hanno poi eletto Roland Farrèr –
comandante dei pompieri dell’Albula dal
2006 e attuale presidente della Federazione
grigionese dei pompieri – quale nuovo
membro del Comitato centrale. I delegati
hanno inoltre dovuto riconfermare la nomina della Commissione di controllo di gestione, alla quale sarà attribuito un campo
di responsabilità adattato alle modifiche
statutarie.
Il giubileo dei 150 anni
Nel suo discorso, Jean-Michel Brunner,
presidente della Conferenza delle istanze
CSP, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Federazione svizzera dei
pompieri, collaborazione per la quale ha

espresso i suoi ringraziamenti. Infine, ha
augurato buona fortuna alla FSP per il suo
anniversario. Questi auguri sono stati la
transizione perfetta per permettere a Laurent Wehrli di fornire delle spiegazioni
sull’inizio dell’anno del giubileo, con, a
fine agosto, l’apertura da parte dei pompieri
delle loro caserme e dei loro locali alla popolazione, azione realizzata tra l’altro con
il sostegno di alcune assicurazioni immobiliari cantonali. L’anno del giubileo culminerà il 27 giugno 2020 con l’Assemblea dei
delegati che si terrà nel Palazzo federale.
Dopo l’Assemblea, il comitato d’organizzazione di Crans-Montana ha invitato le
persone presenti a un aperitivo, durante il
quale diversi costruttori e fornitori attivi nel
campo pompieristico hanno presentato i
loro prodotti. Dal canto suo, la polizia di
Crans-Montana ha presentato il suo nuovo
veicolo d’intervento di marca Jaguar. Infine, i «Grenadiers de Chermignon», sotto
il comando del presidente del comitato
d’organizzazione John Glettig, hanno sparato un’ulteriore salva d’onore per la
Federazione svizzera dei pompieri, momento che ha costituito il preludio alla parte
conviviale dell’Assemblea.
f
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