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ALLEGATO 1 
 

Nello Ombelli 

Associazione ex agenti polizia comunale Lugano 

Relazione presidenziale 2021 

Assemblea ordinaria dell’Associazione del 12 marzo 2022 

Attività 2021 

Cari soci, 

vi saluto e vi do il benvenuto a questa Assemblea ordinaria 2022. 
Saluto con piacere il nostro Presidente onorario Sergio Molinari che ci 
gratifica e ci onora della sua presenza. 
Anche quest’anno è stato un anno di pandemia. Sono anni difficili di 
costrizione e di forte tenzione per evitare d’infettare e di essere infettati da 
questa maledetta Covid-19. 

Anche se la Omicron è meno aggressiva dobbiamo tuttavia ancora essere 
guardinghi e continuare a seguire le istruzioni date dagli esperti in materia e 
condividere pienamente i provvedimenti adottati dalle Autorità Federali e 
Cantonale. 

Anche se sono state liberalizzate alcune norme Covid, per la popolazione in la 
negli anni, con particolari patologie, vige sempre l’allerta. Le nostre armi 
sono sempre la mascherina, la distanza sociale, i disinfettanti e anche la 
volontà di annientarlo per uscire da questa situazione che si protrae da 
troppo tempo. 

Vorrei, prima di entrare nel merito della relazione, dedicare due parole a 
coloro che ci ha lasciato l’anno scorso: 

• il 2  febbraio 2021 il socio Sergio Gianini,  
• il 12  agosto 2021 il socio Giuseppe Bianchi, 
• il 3 dicembre 2021 il socio Elvezio Valtulini, 

Sono tre soci fondatori della nostra Associazione che ci tenevano a far parte 
e che partecipavano, nel limite delle loro forze, alle nostre attività. 
 
Con forte rammarico e rincrescimento costatiamo che i ranghi della vecchia 
guardia adagio adagio si affievoliscono e si esauriscono. E’ un processo 
naturale inarrestabile e noi non possiamo far altro di essere inermi spettatori.  
A loro vadano il nostro estremo saluto e un ringraziamento per quanto hanno 
fatto, per l’amicizia che ci hanno dato e per i bei giorni passati assieme. 
Possano loro riposare nella pace dei giusti.  

Ai parenti le nostre più sincere condoglianze. 
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Sfilata del primo dell’anno a Lugano 

La Covid-19 ci ha tolto anche questa possibilità di trovarci per gli auguri alle 
Autorità all’inizio dell’anno. 

Siamo fiduciosi, per i prossimi anni, affinché si torni a marciare liberi per 
strada. 
 

Tiro sociale 2021 

Gratificati da una bella giornata d’estate il 24 luglio 2021 si è svolto il Tiro 
sociale allo Stand della Civici Carabinieri di Lugano. 

Manifestazione molto apprezzata e ben organizzata dal nostro instancabile 
cassiere Luca Mangili. 

Ha visto la partecipazione di ben 12 soci 

Alla fine sono stati coronati i vincitori con i seguenti risultati: 
1. Luca Mangili     P.ti 171 

2. Lorenzo Rossi   P.ti 167 

3. Nello Ombelli    P.ti 160 

Da rimarcare che i punteggi dell’anno scorso sono scesi rispetto all’anno 
precedente. 
Vorrei aggiungere un rimarco piacevole. 

Luca Mangili ha fatto la Scuola reclute in Polizia comunale a Lugano nel 
1978, periodo in cui io ero il Capo classe della Scuola nonché l’istruttore di 
tiro. Quindi i primi passi nel tiro con la pistola li ho trasmessi io e lui li ha 
appresi in quel periodo nel poligono alla Cava Pietrischi di Melide. 

Ora vediamo che da diversi anni Luca si è sempre piazzato nei primi posti al 
Tiro dell’Associazione e quindi vuol dire che la formazione è stata buona 
perché ora si nota che l’allievo ha battuto il maestro.  

Bravo Luca, continua così. 

La partecipazione alla grigliata e alla proclamazione dei risultati ha 
determinato una condivisione per una convivialità serena e distesa 
all’insegna dell’amicizia. 

Ringrazio Luca per aver messo in palio i premi di tasca sua e questo per 
rimarcare l’avvenuto suo pensionamento. A Luca auguro una buona e lunga 
quiescenza! 

Ringrazio i soci Guido e Margherita Menghetti per aver dato un contributo e 
aver messo a disposizione il vino per il pranzo. 

Sfilata del 1° di agosto. 

La commemorazione della giornata per la Patria purtroppo non ha potuto 
essere festeggiata per il problema sanitario. 

Castagnata presso il Grotto il Castagneto 
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In 12 soci ci siamo trovati a Brè, sotto gli alberi, per mangiare le 
gustosissime castagne servite dal gerente del Grotto. 

Una bella giornata autunnale ci ha gratificati sia nel tempo che per la 
cordialità del posto e delle persone presenti. Sono momenti distensivi che si 
parla dei vecchi tempi e si evocano fatti e fatterelli successi, magari anche in 
chiave ironica. 

Visita alla Miniera dell’Oro a Sessa 

Il 16 di ottobre 2021 ci siamo trovati in 22 in quel di Sessa per visitare la 
Miniera dell’Oro.  

Accolti dai signori Angelo Comisetti e l’ing. Daniele Ryser, rappresentanti 
dell’Associazione miniera d’Oro, che ci hanno dato il benvenuto. Di seguito 
divisi, in due gruppi, ci hanno fatto da cicerone per tutto il tempo trascorso in 
Miniera. 

E’ stata una esperienza molto interessante e ben spiegata dove gli 
accompagnatori ci hanno dato tutte quelle informazioni e particolarità che ci 
hanno permesso di rivivere le condizioni, le fatiche, i problemi e le incognite 
dei minatori di quel tempo. 

Una spiegazione esaustiva e dettagliata poi sulla geologia e sui filoni dell’oro. 
Su come veniva estratto e lavorato il materiale prezioso e cosa si ricavava 
oltre all’oro. 

Un consiglio alle persone che passano da Sessa: andate a visitare la miniera 
perché è un sito interessantissimo, ben mantenuto e degno di essere visitato. 

A pranzo ci siamo portati in centro paese di Sessa all’Osteria Unione dai 
fratelli Thomas e Martin Sigrist.  

Una vecchia osteria di paese che, quando entri, percepisci gli anni del tempo 
trascorso. Un’ Osteria sopravvissuta alle manie di rinnovamento che quando 
entri ti da la sensazione di rivivere i bei tempi andati. 

Accolti con tanta cordialità dagli osti, all’aperitivo con del vino di propria 
produzione e con dei salumi della casa. 

Per il pranzo ci hanno preparato delle pietanze squisite molto ben curate, 
sorrette ed innaffiate con dell’ottimo vino e con dei digestivi stimolanti di 
ottima qualità. 

Il nostro cassiere Luca, ha voluto ancora una volta essere magnanimo e di 
tasca sua ha voluto offrire il vino. 

Un particolare complimento vada ai due fratelli Thomas e Martin Sigrist di 
Sessa. 
 

Panettonata e scambio di auguri per Natale, il 18 dicembre 2021 

Alla panettonata organizzata dal socio Raffaello Croci al Ristorante Olimpia, 
in piazza della Riforma a Lugano ha visto la presenza di molti soci. Era da 
anni che non si registrava più tale afflusso.  
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L’anno scorso avevo reclamato per la diserzione a questo appuntamento 
simpatico e dissi: speriamo che muti aggiungendo il motto “Spes ultima 
dea”( la speranza è ultima a morire) e con il Natale 2021 ecco che la situazione 
si è modificata registrando un sorprendente forte numero di partecipanti.  
Per la nostra Associazione è una tradizione cha ha sempre vissuto questo 
particolare momento, ossia quello di trovarsi, di scambiarci gli auguri e di 
gustare lo spumante e il panettone nei giorni antecedeti il Natale. 

È una manifestazione degna di essere rivalutata e mantenuta. 

Conclusioni 

Ringrazio i membri del Comitato per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, 
nel 2021. 

Siamo alla scadenza del mandato e al rinnovo del Comitato. Da parte mia è 
arrivato il momento di fermarmi per cedere il passo ai giovani. Per tale 
motivo non mi ricandiderò per un ulteriore mandato.  

Ringrazio tuttavia i membri di Comitato che mi hanno aiutato, in questi anni, 
a portare avanti l’Associazione. In particolare ringrazio Luca Mangili che da 
buon cassiere ha fatto i salti mortali per gestire con profitto le finanze. Anche 
lui come me lascia il mandato e non si ripresenta più. 

Ringrazio il nostro segretario Alessandro Delorenzi che quando è entrato a far 
parte del Comitato ha dato una ventata organizzativa e lavorativa migliore 
all’Associazione. 

Ringrazio inoltre, 
• l’avv. Raffaello Croci che da buon legale ci ha permesso di ristrutrare e 

ridefinire i principi statutari dell’Associazione e per l’aggiornamento 
costante del nostro sito Web, 

• Marco Urbani che ha contribuito ad organizzare alcune uscite 
dell’Associazione. 

A tutti loro vadano un sincero grazie per tutto quello che hanno fatto in 
questi anni di presenza in Comitato. 

Evidentemente il Comitato si è attivato per cercare delle persone che 
possano sostituire quelle dimissionarie. A tempo opportuno presenteremo la 
una nostra proposta.  

Nella speranza che le difficoltà fin qui subite, causate dalla Covid-19, possano 
essere definitivamente cancellate, per un anno decisamente migliore auguro 
una salute fisica e mentale migliore, sia nell’ambito lavorativo che quello 
finanziario.  

Vi ringrazio per la vostra attenzione e apro la discussione.  

 

 

Nello Ombelli - presidente                                      Pazzallo, 12 marzo 2022 


