
Voglio fare il pompiere!

L’incendio della segheria Lombardi-Margaroli
per spegnere il quale è stata mobilitata anche una locomotiva delle FFS.

a.f. — Saranno in molti a ricordare il dra- 
ghetto Grisù, protagonista pompiere di un 
cartone animato, dal quale abbiamo preso a 
prestito il titolo per queste righe. 184 anni di 
servizio pompieristico, per parlare del cen
tesimo anniversario del Corpo pompieri di 
Biasca. Non è nelle nostre intenzioni di scri
vere l’istoriato di 100 anni di attività. Ab
biamo interpellato, senza un programma 
particolare alcuni pompieri anziani in quan
to ad anni di servizio: Ferruccio Rodoni 50 
anni, Remo Roberti 49 anni, Ugo Galli 45 
anni, Alessandro Campana 40 anni, totale: 
184 anni. Trascriviamo a ruota libera, da un 
groviglio di appunti: Ferruccio Rodoni ini
zia la sua attività di pompiere addetto al 
funzionamento della motopompa, nel gen
naio 1933, su invito dell’allora comandante 
Campanini. Remo Roberti segue una tradi
zione familiare: dal 1934 al 1951 fa parte del 
corpo pompieri di Giornico, comandato dal 
padre. Dal 1952 ad oggi, presta servizio a 
Biasca.
La tradizione continua. Suo figlio Gianni, è 
attualmente vice comandante del Corpo 
Pompieri di Biasca.
Ugo Galli, a 23 anni è un atleta. Siamo nel 
1938, esce dalla palestra e legge un comuni
cato affisso all’albo comunale: «si cercano 
pompieri». Si annuncia ed è pompiere. A ri
scaldargli il cuore per fare il pompiere però, 
è stato l’incendio della segheria Lombardi- 
Margaroli, avvenuto qualche anno prima, 
allo spegnimento del quale ha assistito con 
trepidazione. Vi partecipava il fratello Al
fredo, già pompiere.
Alessandro Campana giunge all’attività 
pompieristica in tempo di guerra e grazie al
la sua preparazione professionale. Quale 
impiegato dell’arsenale federale è prescelto 
per un corso di sottoufficiale PA (protezio
ne aerea) e ufficiale PA poi. Anche lui entra 
nel corpo pompieri su richiesta del coman
dante Campanini, il quale gli passerà il co
mando nel 1959. A stimolarlo ad accettare 
l’invito è lo spirito altamente umanitario del 
servizio: mettersi a disposizione del prossi
mo per poterlo soccorrere o addirittura per

salvargli la vita! Il suo senso di responsabili
tà verso i militi sotto il suo comando, ha 
fatto si che in 23 anni di direzione non si ve
rificassero infortuni ai pompieri in servizio. 
In tutti i casi l’attività pompieristica è vissu
ta come un servizio umanitario volontario e 
richiede perciò passione, per non dire voca
zione, come per tutti i servizi di questo ge
nere. In difetto di ciò, il servizio viene pre
sto abbandonato.
Anche se oggi il servizio è retribuito, non 
può essere considerato come una semplice 
attività accessoria in quanto l’impegno in 
tempo libero, la disponibilità, la dedizione 
ed il rischio che il pompiere deve assumere 
sono di gran lunga superiori al guadagno. 
Un tempo invece non erano nemmeno paga
te le ore di lavoro perse per prestare servizio 
effettivo. Per ovviare all’inconveniente, fi
no al 1940, anno in cui fu istituita la Federa

zione cantonale dei corpi pompieri, che 
cambiò molte cose, venivano organizzate 
dai pompieri stessi delle feste campestri alla 
Monicheria, con lo scopo di realizzare fondi 
per rimborsare ai militi il salario perso. 
Ferruccio Rodoni ci racconta che, non di 
rado, succedeva che, specialmente per inter
venti fuori Biasca, nessuno voleva assumere 
la responsabilità delle spese. In occasione 
d’un salvataggio dal fuoco d’una persona 
anziana a Semione, 1934, d’inverno e di 
notte, faceva tanto freddo che quasi gelava 
l’acqua degli idranti, non si era riusciti a 
stabilire chi aveva chiesto l’intervento dei 
vigili del fuoco di modo che il loro conto, 
assieme a molti altri, è tutt’ora scoperto. 
Per circoscrivere e spegnere l’incendio che 
nel 1935 distrusse la segheria Lombardi- 
Margaroli e che è ricordato fra i maggiori 
incendi della storia del Corpo pompieri di 
Biasca, fu corrisposto ai pompieri l’importo 
di due franchi. Il servizio si protrasse per 
una giornata e mezza. La motopompa ven
ne azionata per 24 ore consecutive. In rico
noscimento del servizio prestato i signori 
Lombardi-Margaroli offrirono a tutti i 
pompieri, una gita in autobus fino a Brun- 
nen. Per festeggiare l’avvenimento, fu co
stituita una bandella, formata tutta da 
pompieri musicisti, bandella che continuò 
poi a suonare per diversi anni.
I maggiori incendi ai quali il corpo pompieri 
di Biasca è stato chiamato a prestare opera 
di spegnimento, si riferiscono sempre ad 
aziende che lavorano il legno. La polvere di 
segatura che si deposita ovunque, funge da 
miccia, motivo per cui in breve tempo l’in
cendio assume vaste proporzioni. In occa
sione dell’incendio della Carpenteria Lau- 
be, situata di fronte al deposito della Birre
ria Bellinzona, il calore prodotto dal fuoco 
ha provocato l’incendio delle imposte dello 
stabile della Birreria e del tetto della casa 
Ray.
Ferruccio Rodoni ci ricorda il drammatico 
derragliamento di un treno, avvenuto nel 
1939, all’inizio della guerra, sulla Biaschi- 
na.
Un vagone investi il casello della ferrovia 
provocando un incendio e la morte di sette 
militari in servizio di guardia. L’incendio fu 
domato in collaborazione con i pompieri di 
Giornico. Furono piazzate tre motopompe 
in riva al fiume.

L’incendio della segheria Lombardi-Margaroli



1948 - Passeggiata a Torino in visita ai vigili del fuoco
da sinistra davanti accosciati Guarisco Antonio, Bertozzi Paride, Ogna Bruno, 
da sinistra Dotta Antonio, Rodoni Viglio, Vigile torinese, Rodoni Vincenzo, Cam
ponovo Felice, Galli Ugo, Rossio Carlo, Vanina Eli, Terraneo Delio, Monighetti 
Willy, Rossetti Vittorio, Rodoni Ito. Sulla scala: Rodoni Ferruccio, Zini Fausto, Ai
mi Oliviero.

da sinistra Dotta Antonio, Fogliani Felino, Galli Ugo, Zini Fausto

L’evoluzione dei mezzi tecnici

In cento anni d’attività pompieristica, si è 
passati, per spegnere gli incendi, dalla cate
na umana con i secchi, alla sostituzione 
dell’acqua con particolari sostanze chimi
che (estintori). Al pompiere di molti anni fa 
era richiesta in prevalenza molta prepara
zione fisica. Il Corpo pompieri non dispo
neva di mezzi di locomozione propri. Le 
motopompe erano trainate a mano. Per in
terventi fuori Biasca venivano usati i pochi 
automezzi privati in circolazione. In parti
colare gli autocarri della Fabbrica di gazose 
Starnini e della Casa Vinicola di Giuseppe 
Rossetti. La condizione fisica era mantenu
ta in allenamento dall’allora vice
comandante Angelo Ruspini (Lin). Il che è 
tutto dire.
Al pompiere odierno, in prevalenza, è inve
ce richiesto un notevole bagaglio tecnico per 
l’efficace uso dei nuovi mezzi tecnici sempre

più perfezionati e perciò complicati e per la 
diversa natura degli interventi a cui è chia
mato (incendi, allagamenti, inquinamenti, 
incidenti della circolazione). Per lo spegni
mento degli incendi, con l’avvento delle au
tobotti, i tempi di intervento sono stati no
tevolmente ridotti.
In cento anni, il sistema d’allarme ha pure 
segnato il passo con l’evoluzione dei tempi. 
È passato dalla campana del fuoco all’ap
parecchio radio trasmittente. La campana 
del fuoco era installata nella Casa comuna
le. Il suo particolare suono serviva unica
mente per l’allarme incendi, che poteva es
sere dato da chiunque in qualsiasi momento 
del giorno e della notte, ed era udito ovun
que, specialmente nei campi, teatro allora 
delle maggiori attività del borgo.
La campana fu sostituita dalla sirena eredi
tata dalla seconda guerra mondiale che, 
quand’era azionata di notte, oltre ai pom

pieri, con il suo lugubre suono, faceva scen
dere tutti dal letto per affacciarsi alle fine
stre e per scendere in strada, in pigiama o 
con addosso qualche straccio in più se face
va freddo, per interrogarsi. A sua volta, la 
sirena venne sostituita da un sistema d’al
larme telefonico. Oggi l’allarme è dato per 
mezzo di apparecchi radio riceventi, colle
gati con la polizia cantonale, ragione per- 
cui, a turno, una squadra di pompieri è in 
allarme permanente.
Ringraziamo i pompieri interpellati, per la 
gentile attenzione che ci hanno prestato e 
ringraziamo particolarmente, a nome di tut
ti i nostri lettori, tutti i membri del corpo 
pompieri di Biasca che dedicano gran parte 
del loro tempo libero per la tutela della co
munità. Al Corpo pompieri di Biasca che 
inizia il secondo secolo di vita con i quadri 
dirigenziali rinnovati e ringiovaniti, formu
liamo i migliori auguri.

L’attuale struttura del Corpo pompieri Biasca

s.r. — Il Corpo pompieri Biasca (CPB) è un 
corpo cosiddetto di I. gruppo (o centro di 
soccorso A), cioè un corpo motorizzato che 
dispone di un sitema di allarme permanente 
e di un effettivo che permette parecchi inter
venti simultanei.
Ad esso (quale corpo pompieri urbani) in
combe la protezione delle persone, del be
stiame e dei beni in tutti i casi non solo di in
cendio ma anche di altri sinistri, inondazio
ni, ecc. che colpiscono l’abitato e nei casi di 
inquinamento causato da sostanze infiam
mabili. La giurisdizione, da questo profilo, 
si estende non solo al Comune di Biasca 
bensì anche a quelli di Cresciano, Iragna, 
Ludiano, Malvaglia, Pollegio e Semione, le
gati da una convenzione.
Per quanto concerne invece la lotta contro 
gli incendi di boschi e pascoli, tuttavia limi
tatamente al territorio di Biasca, esiste 
all’interno del CPB uno speciale Corpo 
pompieri di montagna.
L’effettivo del Corpo comprende: 1 cdt 
(cap), 1 vice cdt (I ten), 1 uff sub (ten), 1 
aiut suff, 1 sgtm, 1 fur, 2 sgt, 6 cpl, 8 app e 
30 pomp, in totale 52 uomini di cui 7 suff e 
13 uomini specialmente istruiti per la lotta 
contro gli incendi di boschi e pascoli. 1971 - Foto ricordo in occasione dell’inaugurazione della caserma.



Attualmente il Corpo è così strutturato:
1 sezione di comando e 2 sezioni d’interven
to composte ciascuna di 2 gruppi di pompie
ri.
I quadri direttivi del Corpo sono, dal 
1.1.1983:
— cap Giorgio Ortelli, cdt
— I ten Gianni Roberti, vice-cdt
— ten Bogana Dario
II Corpo dispone di una rete radio propria 
che permette i collegamenti con i veicoli e i 
gruppi nonché con altri corpi in caso di in
tervento congiunto: dispone inoltre di un si
stema d’allarme (ricerca persone) che con
sente la rapida chiamata in servizio di un 
gruppo di primo intervento. La prontezza è 
pure garantita da altre misure come la mes
sa di picchetto di ufficiali e di uomini in si
tuazioni particolari.
Al di fuori dei suoi compiti per così dire 
«istituzionali» il CPB può essere chiamato a 
rinforzare la Polizia del traffico durante 
manifestazioni importanti.
Particolare attenzione è stata dedicata ai 
mezzi e al materiale, che vengono forniti dal 
Cantone. Il Corpo ha un parco veicoli di 
tutto rispetto: 2 autobotti (che trasportano 
una notevole riserva d’acqua per poter in
tervenire immediatamente sull’incendio pri
ma di far capo agli idranti), 1 carro attrezzi 
(per il trasporto degli uomini e del materia
le), 1 veicolo di 1. soccorso, 1 veicolo per la 
lotta contro l’inquinamento (specialmente 
idrocarburi), 1 veicolo per l’impiego della 
polvere/acqua leggera (incendi di idrocar
buri), i minibus per trasporto uomini. A 
questi mezzi semoventi si aggiungono 1 sca
la meccanica (che può raggiungere 22 metri 
di altezza) e 4 motopompe che vengono ag
ganciate ai veicoli per il trasporto. 
Un’ultima nota di carattere «finanziario»: 
il materiale e i veicoli sono forniti, come 
detto, dal Cantone che assume pure le spese 
per gli interventi e per l’istruzione dei qua
dri superiori; le spese per il perfezionamen
to dei quadri e per l’istruzione dei pompieri 
nonché per gli edifici necessari al Corpo so
no invece a carico del Comune.

Il centenario del corpo pompieri di Biasca è 
stato ricordato inoltre:
—  con una mostra documentaria patrocina

ta daH’UBS di Biasca, allestita dal grafi
co Fulvio Roth presso la sede della ban
ca, con Rapporto di vecchie fotografie e 
di documenti antichi ritrovati dal mae
stro Oliveto Rodoni.

—  con una mostra di disegni degli allievi 
delle Scuole elementari e medie dei co
muni consorziati con il Corpo pompieri 
di Biasca, dal tema: «l’attività pompieri- 
stica». La mostra è stata allestita nella 
Sala Patriziale. Oltre 700 i lavori esposti. 
Una sessantina gli allievi premiati. Note
vole e non facile il lavoro della giuria, 
presieduta da Gianni Roberti il quale ha 
coordinato l ’organizzazione dei lavori 
alla testa d'una speciale commissione.

12 giugno 1983 - Un momento dei festeggiamenti

Sacha Pini, I. media
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