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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
 
 
 
Egregio Signor Presidente della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, 
Corrado Grassi,  
Egregi Signori Membri del Consiglio direttivo della Federazione cantonale ticinese dei 
corpi pompieri,  
Egregio Signor Sindaco di Mendrisio, Carlo Croci,  
Egregio Signor Vice Sindaco di Mendrisio, Samuel Maffi,  
Egregio Signor Comandante del Corpo Civici Pompieri Mendrisio, Corrado Tettamanti,  
Egregio Signor Comandante della Polizia comunale di Mendrisio, Patrick Roth,  
Egregi Signori Rappresentanti della Polizia Cantonale, dei Corpi civici pompieri, dei Centri 
di soccorso cantonali e degli assicuratori presenti,  
Egregio Signor Direttore della Divisione delle risorse, Nicola Novaresi,  
Autorità presenti,   
Cari Pompieri,  
Gentili Signore, Egregi Signori,   
 
 
ho accolto con grande piacere il vostro invito a partecipare alla 78esima Assemblea dei 
Delegati della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, che si svolge qui nel 
magnifico Borgo per festeggiare degnamente il 150esimo di costituzione del Corpo Civici 
Pompieri di Mendrisio.  
 
Un corpo che, per l’occasione, riceve dalla Città di Mendrisio una nuova e prestigiosa sede 
nel Centro di Pronto Intervento. Il mio auspicio è che, per i prossimi 150 e anche più anni, 
proprio tra queste mura il Corpo possa sviluppare adeguatamente la sua base, 
indispensabile per prepararsi, formarsi e garantire di conseguenza ai cittadini un servizio 
performante. Servizio che da sempre, grazie al suo capitale umano, presta con grande 
professionalità, dedizione e generosità, a fronte delle numerose richieste di intervento che 
giungono improvvisamente dal suo comprensorio di intervento.  
 
Per quanto riguarda la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, dalle mie 
occasioni di incontro precedenti ho avuto modo di appurare che la collaborazione con i 
Dipartimenti cantonali è buona.  
 
Inoltre, in questo ultimo anno ho cercato di incontrare il maggior numero possibile di Corpi 
Civici Pompieri. Per me queste sono occasioni preziose: da un lato ho la possibilità di 
conoscervi personalmente, sviluppando così l’aspetto umano a cui tengo, mentre dall’altro 
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ho l’opportunità di scoprire direttamente da voi, che siete attivi sul territorio, quali sono le 
maggiori preoccupazioni per il futuro e quali, invece, gli aspetti che vi danno più 
soddisfazioni. Pro e contro, dunque, che ritengo importante scoprire attraverso un contatto 
diretto e personale, da cui posso prendere degli spunti importanti. Purtroppo, però, i 
numerosi impegni non mi permettono di accettare tutti gli inviti che ricevo: ecco dunque 
che la giornata odierna acquista un significato maggiore, poiché mi permette di essere 
presente a questo momento di aggregazione e di conoscenza reciproca a cui prendono 
parte le Associazioni di categoria e i Deleganti provenienti da tutto il nostro Cantone.  
 
Voi pompieri siete un punto di riferimento per il cittadino. Pur se un po’ nell’ombra, poiché 
uscite allo scoperto solo nel momento dell’impellente bisogno, tutti noi sappiamo che, in 
caso di necessità, siete pronti a rispondere tempestivamente e ad operare a fianco di chi è 
in difficoltà. Ne siamo consapevoli sin da quando, da bambini – questo è un aspetto che 
mi piace sottolineare quando vi incontro – si associa la figura del pompiere al fuoco e alle 
fiamme, a donne e uomini che, con in mano ad esempio una lancia di spegnimento, ma 
soprattutto con coraggio, affrontano situazioni di grande pericolo, mettendo davanti a tutto 
la sicurezza del cittadino.  
 
Non dimentichiamo, però, che oltre al fuoco vi sono innumerevoli altri fronti su cui ogni 
giorno siete attivi: i momenti formativi, le esercitazioni, le prestazioni di soccorso, di 
salvataggio o antinquinamento, così come i problemi derivanti dall’acqua o dalla neve. 
 
Per poter svolgere tutte queste attività occorre una grande passione. Quella stessa 
passione che fa sì che vi mettiate a disposizione volontariamente – sottolineo 
volontariamente – mossi dal senso di appartenenza e servizio alla comunità. Ritengo che 
questa sia una forte dimostrazione di senso di responsabilità e di dedizione al prossimo, 
attestata concretamente dalle ore di lavoro, spesso sottratte agli impegni personali e di 
famiglia, che vanno in questa attività di milizia. Una dimensione che non si ritrova in tutte 
le attività e che fa da sfondo alla vita del pompiere, contraddistinta da emozioni forti ed 
improvvise e da sfide continue.  
 
Sfide di cui anche il Cantone è consapevole: per questa ragione fa in modo che non 
dobbiate affrontarle da soli. Il mio Dipartimento, per il tramite dell’Ufficio della difesa contro 
gli incendi, ha sempre sostenuto i pompieri ticinesi e continuerà a farlo anche ora che il 
mondo pompieristico sta conoscendo un notevole progresso a livello tecnico e tattico, 
necessario per tenere il passo con l’evoluzione di una società che cambia ma dove, però, 
restano immutati il servizio al cittadino, l’attaccamento alla causa e la passione dedicata 
alla società civile. 
 
Alle porte vi è la sfida relativa alla nuova Legge sui pompieri: i lavori sono in corso da 
diverso tempo e, ora, il relativo messaggio si trova ad una fase avanzata della sua 
concretizzazione. Lo Stato ha bisogno di voi e vi sosterrà, facendo in modo che possiate 
continuare a svolgere la vostra missione in modo ottimale e adeguato ai tempi, che ricordo 
si riassume in cinque parole: securizzare, salvare, tenere, proteggere e padroneggiare. 
 
Sono certo che, anche in futuro, saprete rispondere alle esigenze della collettività, e per 
questo vi ringrazio già s’indora. Così come vi rivolgo parole di ringraziamento per quanto 
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fate ogni giorno a favore della collettività, sacrificando il vostro tempo libero e offrendo in 
modo esemplare il vostro impegno e la vostra buona volontà.  
 
In realtà, ringraziare è quasi riduttivo e come Direttore del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia vorrei più che altro rivolgervi delle parole di riconoscimento. Vi rinnovo con 
gratitudine la stima per il vostro prezioso servizio che permette ad ogni cittadino di sentirsi 
più sicuro.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione.  
 
 
 
 
 
 

Christian Vitta 
Consigliere di Stato  
Direttore del Dipartimento  
delle finanze e dell’economia 
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