Assemblea generale del 12 marzo 2022

Caro Nello

Caro neo presidente
Cari membri di comitato
Cari soci

Cari ex colleghi

Mi sembra giusto e doveroso nella mia privileggiata funzionedi
presidente onorario, in questo particolare importante passaggio di
consegne, porgere il mio cordiale saluto al nuovo Presidente, ai
membri di Comitato, che si apprestano adiniziare la terza fase di
gestione di questa nostra amata associazione.
Terza fase ho detto perchè, questa a distanza di 23 anni dalla sua

fondazione

sta inziando un nuovociclo voluto appunto con la nomina del terzo
Presidente.
Ho iniziato io, questa avventura il 9 marzo 1999 per poi passare dopo

14 anni il testimone, seppur a malincuore, a Nello Ombelli, che mi
sostituito con grande impegno e determinazione e qui, voglio
ringraziarlo sentitamente per come ha gestito il gruppo, sviluppando
l'associazione con schemi più moderni, com,unque adatti ai tempi che
corrono, perché effettivamente dopo 14 anni della mia presidenza, molte
cose sono mutate: il modo di pensare, le nuove tecnologie, più
sbrigative e semplificate volute appunto da nuove mentalità, non sempre
appaganti comunque, ma di attuale modus vivendi.

Nello, ha operato in modo moilto diverso dal miostile.
lo forse un po bigotto, seguendo la formula dello statuto iniziale, non
davo la possibilità a chi non aveva svolto la professione attiva di Agente
della comunale di aderire quale socio alla nostra Associazione.
Nello come ho detto prima ha modificato questa formula aprendo le
porte a mogli, compagne, amici o amiche dandola possibilità di
diventare soci simpatizzanti o sostenitori.
Formula vincente se vogliamo perchè in forma assolutamente
democratica tutti hanno accettato di buon grado questa apertura.
Grazie Nello, a te nil mio e il nostro applauso.

Inizia ora una nuova gestione e sono vivamente convinto che tutto potrà

procedereperil meglio.
Un nuovo Presidente di tutto valore che in ambito professionale ha

saputo far valere le sue capacità, tecniche, amministrative e collegiali

fino a raggiungere l'ambito traguardo di vice Comandante del corpo di

Polizia della città di Lugano.
Sicuramente, un valore aggiunto alla nostra associazione che potrà

quindi acquisire una nuova e attenta considerazione.

Auguri caro Presidente a te e ai membri del nuovo comitato, Auguridi
buon lavoro e cheil vostro impegnosia grattificato da parte dei soci

rispondendo presente alle vostre convocazioni e ai vostri programmi e

qui voglio appunto sollecitare questa particolare attenzione perchè è
solo così faccendo che la vita dell’associazione può continuare
attivamente anchein questi periodi di vita contrassegnata da situazioni

semprepiù difficoltose.

La pandemia in primo luogo che da due anni ci sacrifica e ci fa
preoccupare per la nostra salute e la salute dei nostri cari.
Forse ne stiamo uscendo sperando chetutto possa diventare un ricordo
un brutto ricordo che comunque sempre ci accompagnerà.
Ora, una tegola altrettanto pericolosa si è abbattuta sul nostro quieto

vivere

una guerra tremenda a due passi dai nostri confini dove già ha seminato

tantissime vittime sui duefronti.

Donne, bambini e cittadini innocenti e inoqui che devo subire le

angherie e la bruttalità di un personaggio ambiguo e crudele, capace

di ogni più orribile prepotenza sostenuto altresì dai suoi porta borse
ignobili quanto lui uniti da un desiderio di potere e malvagità
unicamente motivati da interesse di potere assoluto incuranti di quanto
male possono arrecare al mondointero.
Mi vien da chiedersi ma e possibile che una persona unica possa

disporre del male e del bene di un mondo intero..
domanda senzarisposta perche ogni risposta ne puo v alere un altra
ma tutte senza soluzione alcuna.

Noi ci sentiamo impotenti davanti a simili attrocità possiamo unicamente
adoperarciin solidarietà partecipando con qualche piccolo aiuto

finanziario a sostegno di quelle vittime toccate da questa assurdua

guerra.

Ben venga quindi questa nostra associazione che in tempi tristi come
questi che stiamo vivendo ciaiuta a rinsaldare l'amicizia il rispetto

reciproco la gioia di passare in lieta armonia alcuni momenti piacevoli

dimenticando per un momentoi tristi eventi che purtroppo ci circondano.

Da parte mia non possofar altro che augurarvi una lieta continuazione

in questo nostro camminointrapreso, convinto che la nostra
associazione potra protrasi nel tempo per mantenerevivii rapporti
collegiali che si sono vie piu formati in questi lunghi anni della nostra
esistenza, non dimenticando che noi in questo contesto rappresentiamo
e siamo testimoni di 60 e piu anni di storia della nostra amatacittà
perche noila città l'abbiamo seguita nel suo svilippo demografico e
veicolare e siamo dispiaciuti nel constatare il calo del suo splendore e

ne sono testimonianza le continue chiusure dei suoi negozi di grande

prestigio.
Unacittà, che nello scorso anno ha dovuto subire diversi eventi fuori dal
comune.
Il problema macello legeto agli occupanti abusivi sfocciato poi in
dimostrazioni di piazza ancheviolenti dove la nostra Polizia e le

Autorità hanno dovuto soccombere ingiustamente alla noncuranzae alla
prepotenzadei così detti molinari.
Questioni non ancora risolte e che sicuramenteci offriranno altre
situazioni incresciose.

Un altro grandissimoe tristissimo evento, il decesso improvviso del

nostro amato sindaco Marco Borradori, dove tutti siamo stati coinvolti
emotivamente e tristezza infinita.
Noi con la nostra bandiera abbiamo partecipato alla cerimonia funebre

allo stadio di Cornaredo, una cerimonia suggestiva con la

partecipazione di una folla ammutolita e incredula che ha seguito
l'ultimo viaggio terreno del nostro sindaco........

Per terminare voglio elevare un pensiero ai nostri colleghi defunti
assicurandoloro il nostro pensiero la nostra stima e la nostra
considerazione.
Cari soci.
Assicurandovi la mia massima stima versovoi tutti e verso questa
associazione che è un po una mia creaturavi ringrazio per avermi
ascoltato e a tutti un cordiale saluto. GRAZIE
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