
100 anni di storia pompieristica

Con lo spiegamento dei più moderni mezzi tecnici e con la partecipazione dei principali cor
p i pompieri del Cantone (Biasca, Bellinzona, Locamo, Lugano, Mendrisio e Chiasso), do
menica 12 giugno 1983, si è svolta, a conclusione di una serie di manifestazioni indette per 
celebrare i 100 anni di esistenza del Corpo Pompieri di Biasca, un’articolata dimostrazione 
relativa alla preparazione dei militi e all’efficacia dei mezzi tecnici (salvataggio persone, 
spegnimento incendi, prevenzione). Fra i diversi discorsi ufficiali, pronunciati per l ’occa
sione, il più significativo, per i 100 anni di storia del Corpo, è senz’altro quello del presi
dente del Comitato festeggiamenti, capitano Alessandro Campana. Discorso che, parzial
mente, abbiamo ritenuto di pubblicare più sotto.
Alessandro Campana, con questa manifestazione ha coniuso, non senza rimpianti, 40 anni 
di servizio pompieristico, 23 dei quali quale comandante di corpo. Quarant’anni dedicati 
con spirito umanitario e con capacità indiscusse al servizio della Comunità tutta. Gli succe
de, al comando del corpo, il giovane capitano Giorgio Ortelli di Pollegio.

100 anni di storia pompieristica da riassu
mere comportano naturalmente un enorme 
lavoro di concentrazione e di ricerche in di
versi settori, assunzioni, istruzioni, materia
le, decessi, ecc.
Si era nel lontano 1882/83 allorquando il 
municipio di Biasca, in carica a quell’epoca, 
ritenne necessario di costituire un primo 
corpo di pompieri, gettando così le basi di 
una istituzione para-comunale che continua 
oggi ancora dopo 100 anni con un’attività 
sempre più intensa, anno dopo anno, sem
pre sorretta da quei nobili principi di uma
nità verso la popolazione bisognosa.
Da uno dei più vecchi documenti ritrovati 
negli archivi comunali che data dal 27 otto
bre 1882 risulterebbe che già in quell’anno 
vennero nominati un «Direttore dei pom
pieri» (così fu chiamato allora il comandan
te) nella persona di Celestino Sciaroni, e un 
«Vice-direttore» nella persona di Cesare 
Delmuè.
Questo avvenne, sembra, sempre secondo il 
documento, in seguito ad un incendio di un 
fabbricato nel borgo di Biasca.
Da quell’epoca in poi tanti anni sono passa
ti con un alternarsi di situazioni liete e meno 
liete, alti e bassi come le onde del mare che 
spingono la barca talvolta in alto verso il so
le e altre volte negli abissi in balia della tem
pesta.
Nonostante le avversità incontrate in un co
sì lungo periodo, chi ci ha preceduto ha sa
puto tramandarci un corpo pompieri com
patto nei ranghi e che ha saputo progredire 
negli anni.
Sono da ammirare quegli uomini che ne 
composero i primi elementi e che hanno sa
puto dare il meglio di loro stessi pur di rag
giungere quegli ideali che più contano nella 
vita di un individuo, l’altruismo e l’amore 
per il prossimo.
Se oggi possiamo festeggiare i 100 anni del 
nostro Corpo Pompieri, questo lo dobbia
mo certamente ai nostri predecessori, a co
loro che hanno saputo superare con la loro

forza di volontà non poche difficoltà di or
dine economico, ambientale e tecnico.
Oggi stiamo un po’ rivivendo l’avventura 
dei tempi dell’abbondanza che hanno inciso 
sulla nostra semplice vita quotidiana.
Fa comunque piacere il constatare che, no
nostante i tempi siano segnati in modo pre
ponderante dall’egoismo, dal materialismo 
e da una sfrenata corsa al divertimento, vi 
siano ancora baldi giovani che si sentono di
sposti a lottare per una giusta e disinteressa
ta causa dove il più forte tende la mano al 
più debole allorquando questi è toccato dal
la cattiva sorte.
Da una decina d’anni a questa parte una 
trentina di giovani sono entrati a far parte 
del nostro Corpo Pompieri. Questo è un se
gno tangibile di buon auspicio per un sicuro 
avvenire per il pompierismo biaschese.

I pompieri biaschesi ad un 
Concorso Cantonale a Chiasso

Bisogna dire che il Corpo Pompieri di Bia
sca è consorziato con altri comuni limitrofi 
che sono Cresciano, Iragna, Pollegio, Se
mione, Ludiano e Malvaglia, e che diversi 
sono i militi che provengono da questi co
muni con i quali noi abbiamo sempre intrat
tenuto ottimi rapporti.

Corpo Pompieri Biasca 1929 - M aurino Angelo - Aimi Eugenio - Starnini - Rossi - Rossio Carlo - M onighetti Willy 
- Camponovo Felice - Verdi - D otta - Pastori - Vanina - Mondini - Zini Fausto - Vaiaperta - Meroni - Bertozzi 
-Rotalinti Luigi - Rossetti Delio - Campanini Pierino - Magginetti - Rivera Silvio, sindaco - Starnini Ateo.



1933 50esimo di fondazione del C.P.B.
con atterraggio d’un velivolo pilotato da Pierino Totti.

A onor del vero devo dire anche che le retri
buzioni dei pompieri sono oggigiorno di
scretamente migliorate nei confronti di al
cuni anni fa - ma non bisogna comunque di
menticare che il servizio pompieri è pur 
sempre un volontariato che richiede sovente 
sacrifici e rinuncie talvolta anche poco rico
nosciuti o dovutamente apprezzati dalla po
polazione. Ma il pompiere è un po’ come il 
milite ignoto, esaltato sul campo di batta
glia per il suo nobile sacrificio, ma presto 
dimenticato.
Il cantone Ticino è uno dei pochi cantoni 
svizzeri dove il servizio pompieri è basato 
sul volontariato ed ha la seguente struttura: 
6 corpi di I. grado che sono quelli dei centri 
principali e che sono contemporaneamente 
«centri di soccorso» per le loro regioni. Bia- 
sca per le valli Leventina Blenio e parte del
la Riviera. 23 corpi di II. grado nei centri 
minori e infine in 29 piccoli comuni periferi
ci, difficoltosi da raggiungere specialmente 
in inverno, sono installati i corpi di III. gra
do.

Tutti questi corpi sono raggruppati sotto 
una stessa bandiera, quella della FCTCP 
che dal 1940, anno della fondazione, ne reg
ge egregiamente le sorti.
Le compagnie di assicurazioni versano al 
fondo incendi cantonale i capitali necessari 
per tutto l’equipaggiamento, le attrezzatu
re, l’istruzione speciali e la retribuzione ai 
pompieri per tutti gli interventi.
Non dipendiamo quindi dalle casse canto
nali che per un solo settore, l’inquinamen
to, servizio che ci è stato attribuito da pochi 
anni e che ha nulla a che vedere con gli in
cendi. Il fondo incendi è amministrato dal 
Dipartimento Finanze mentre che per l’in
quinamento dipendiamo dal Dipartimento 
Ambiente. Al comune spetta il compito di 
mettere a disposizione le necessarie infra
strutture per il deposito del materiale e i di
versi locali adibiti al comando. A carico del 
comune sono pure le retribuzioni dei pom
pieri per le lezioni ordinarie.
La nomina dei pompieri sottosta all’autori
tà comunale ed il cantone ne dà il suo con

senso con la ratifica. Questa è in sintesi la 
struttura odierna del servizio pompieri can
tonale che certamente non è quella di 100 
anni fa.
Le nostre ricerche hanno rintracciato in 
parte i nomi di quanti si sono alternati nei 
ranghi del Corpo durante questi 100 anni e 
che oggi non sono più fra noi. Essi sono: 
Cdt. Ruspini Angelo - Camponovo Luigi - 
Meloni Luigi - Bertozzi Emilio - Pellanda 
Enrico - Masoni Riccardo - Capriroli Giu
seppe - Starnini Libero - Cdt. Pini Giuseppe
- Maurino Gianni -Emma Liberio - Garava- 
glia Alessio - Nervi Nando - Rossetti Eligio - 
Magginetti Vincenzo - Maggini Marino - 
Galli Alfredo -Verdi Guido - Starnini Rena
to - Monighetti Willy - Tavani Giuseppe - 
Pastori Pompeo -Ogna Bruno - Rodoni 
Aguinaldo - Cdt. Campanini Pierino - Ros- 
sio Carlo - Vice Cdt. Dotta Antonio - Meni- 
ni Pio - Tognola Amilcare - Aimi Oliviero - 
Delmuè Vito -Rodoni Ito - Vaiaperta - Ro- 
talinti Luigi -Maurino Angelo - Ruspini 
Olindo - Columberg Giuseppe - Pellanda 
Luigi - Rossi Serafino - Rodoni Reto - Del
muè Enrico - Ferrari Emilio - Delmuè Fran
cesco - Pellanda Cesare - Delmuè Sisto - Al
berti Isidoro - Strozzi Elvezio - Rivera Ilario
- Sprugasci Mosè -Monighetti Mario - Pini 
Dionigi.

Questi sono i nomi di coloro che abbiamo 
potuto rintracciare tramite i più anziani di 
noi e dagli incarti dell’ex furiere Renato Ro
maneschi.
All’inizio della mia carriera pompieristica 
nel 1951 presso il C.P. di Biasca ben poche 
erano le attrezzature esistenti per combatte
re gli incendi, una vecchia motopompa e 
una sgangherata Jeep che aveva servito 
nell’esercito americano durante l’ultima 
guerra mondiale. Verso gli anni 60 il fondo 
incendio cantonale, finanziato dalle assicu
razioni immobiliari in base a un accordo sti
pulato con il cantone, iniziò l’attribuzione 
di una serie di veicoli e attrezzature in gene
re per poter far fronte alle sempre più cre
scenti esigenze dettate dalla grande espan
sione economica in fatto di costruzioni di 
ogni genere. Queste nuove attrezzature fu
rono salutari per la lotta contro gli incendi 
in continuo aumento e sempre più insidiosi 
nei riguardi della popolazione. Ma il co
mando dei pompieri si vide anche costretto 
ad intensificare l’istruzione e le specializza
zioni che costrinsero, e constringono oggi- 
giorno ancora, il singolo milite a rinunciare 
sovente a una parte del suo tempo libero 
pur di essere sempre all’altezza del suo com
pito, poiché a nulla valgono le più sofistica
te attrezzature senza il braccio, la mente e 
sovente anche il coraggio dell’uomo per 
portarle al successo.
Un fatto è comunque doveroso sottolinea
re, oggi l’intervento del pompiere è molto 
più impegnativo che in tempi passati poiché 
il potenziale tecnico dei diversi materiali sul 
mercato è progredito di pari passo con la 
tecnica e la chimica odierna, raggiungendo 
limiti talvolta insostenibili.
Gli interventi dei pompieri sono sensibil
mente aumentati ma, grazie all’intensa 
istruzione, ai mezzi d’intervento a disposi
zione e in modo speciale ai tempestivi allar
mi con rapidi e efficaci mezzi di trasmissio
ne, oggi la più gran parte degli incendi pos
sono essere soffocati prima di aver raggiun
to proporzioni troppo allarmanti.

Alessandro Campana


