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Nello Ombelli 

Associazione ex agenti polizia comunale Lugano 

Relazione presidenziale 2019/2020 

Assemblea ordinaria in remoto dell’Associazione - aprile 2021 

 
 

Attività 2019 e 2020 

Cari soci, 

questi due anni sono stati degli “annus horribilis “ sotto tutti i punti di vista. La 

pandemia che ci ha colpito e lo stato in cui ci troviamo può esser messo in 

relazione alla peste nera: la più impressionante pandemia che ha devastato 

l’Europa dal 1347 al 1352, sterminando gran parte della popolazione (gli storici 

parlano di una cifra che oscilla tra il 25 e il 50%), portando con sé grandi 

cambiamenti nell’economia, nella geopolitica e anche nella religione. 

Recentemente ci sono pure stati l’AIDS nel 1983 e il coronavirus SARS nel 

2002-2004. 

Sono questi eventi pandemici che lasciano un segno indelebile a più livelli: 

personale, familiare, sociale, finanziario, politico e non da ultimo esistenziale, 

perché la percezione della fragilità ingenera ansie e insicurezza nell’essere 

umano, che di conseguenza è portato a dubitare di tutto e di tutti. 

Dobbiamo ora essere compatti, seguire le istruzioni date dagli esperti in 

materia e condividere pienamente i provvedimenti adottati dalle Autorità 

Federali e Cantonali per combattere efficacemente questo fenomeno. 

Non dobbiamo perderci d’animo e combattere, perché la sola volontà e 

caparbietà potrà permetterci di uscirne vittoriosi. Noi combattiamo un nemico 

insidioso che si annida dappertutto pronto a infettarci. Le nostre armi sono la 

mascherina, la distanza sociale, i disinfettanti e anche la volontà di annientarlo. 

Permettetemi, prima di entrare nel merito della mia relazione, di dedicare due 

parole a colui che ci ha lasciato in questi ultimi due anni. 

I soci fondatore Franco Righetti, Fedele Donati e Sergio Gianini non sono più 

tra noi. Righetti si è spento nel novembre del 2019, Donati nel novembre 2020 

e Gianini nel febbraio 2021. Righetti sempre presente alle nostre riunioni e alle 

nostre attività, un grande sportivo che si è sempre prodigato e distinto nelle 

attività tiratorie della nostra associazione.Donati, socio fondatore per diversi 

anni è stato membro di comitato come segretario, sempre presente ha dato 

un’impronta alla nostra associazione. Gianini anche lui è socio fin dalla 

fondazione anche se ha presenziato sporadicamente alle nostre riunioni e alle 

uscite.Tuttavia è sempre stato attaccato alla nostra associazione e ha avuto 
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modo di farsi sentire per sostenerla allor quando si ventilava lo scioglimento. 

Ai cari amici Franco Fedele e Sergio vada il più sentito rincrescimento per la 

loro dipartita e un pensiero di riconoscenza per le belle giornate passate 

assieme, per quanto hanno fatto in tutti questi anni di appartenenza. Carissimi 

Franco Fedele e Sergio sarete sempre con noi e non vi dimenticheremo.  

Ora, raccogliamoci in un minuto di silenzio. Grazie. 

Nell’elencare l’attività dell’anno 2019  si evince che abbiamo tenuto fede al 

programma stabilito. 

 

Sfilata del primo dell’anno a Lugano 

Come per gli anni passati le solite persone hanno partecipato alla sfilata del primo 

dell’anno in numero discreto. E’ sempre un piacere esser lì presenti con la nostra 

Associazione per porgere gli auguri di Buon anno alle autorità cittadine.Per gli 

ultimi due evidentemente la pandemia ci ha fermati a casa.  

 

Tiro sociale 2019 

Gratificati da una bella giornata di primavera il 25 maggio si è svolto il tiro sociale 

allo Stand della Civici Carabinieri di Lugano. 

Costatata una buona partecipzione di 14 tiratori che si sono dati battaglia nel tiro 

alla pistola a 25 m. Alla fine sono stati coronati i vincitori con i seguenti risultati: 

1. Luca Mangili           P.ti 176 

2. Lorenzo Rossi           P.ti 173 

3. Marco Urbani          P.ti 166 

Un bravo al nostro cassiere Luca Mangili che ha organizzato non solo la 

manifestazione ma anche la gustosa grigliata di mezzogiorno preparata allo 

stand, che ci ha consentito di terminare con piena soddisfazione la giornata.   

 

Sfilata del 1° di agosto 2019. 

La commemorazione della Patria del primo di agosto ha visto partecipare la 

nostra Associazione con un discreto numero di soci. E’ sempre un piacere ed un 

onore essere presenti ad esternare il nostro sentimento verso la madre patria. 

 

Visita al Museo Vela a Ligornetto 

Il 14 di settembre 2019 ci siamo trovati in 22 in quel di Ligornetto al Museo Vincenzo 

Vela: un imponente costruzione ottocentesca che si presenta degna di custodire 

le opere del grande scultore Vincenzo Vela (1820-91).  

Il museo conserva pure i lasciti dello scultore Lorenzo Vela, fratello di Vincenzo, 

(1812-97) e del pittore Spartaco Vela, figlio dell’artista, (1854-95), Arte e storia 

dell'Ottocento italiano e svizzero si intrecciano in un unicum, attraverso i magnifici 
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ritratti dei protagonisti del Risorgimento. 

Non bisogna dimenticare il contributo dato dal nostro concittadino all’arte 

italiana: in particolare ha ispirato il movimento artistico del verismo sociale. 

Ci attendeva la guida che ci ha accolti con un’ampia e articolata introduzione al 

Museo. 

Durante la visita all’esposizione abbiamo avuto la possibilità di ricevere, nella 

gipsoteca, quelle spiegazioni che ci permettevano di apprezzare i lavori dei 

grandi maestri, in primis quelli di Vincenzo. 

Le spiegazioni e i commenti sulle opere che man mano si passavano in rassegna 

erano chiare e comprensibili, oltre che piacevolmente presentate. 

Un museo che sicuramente consiglio di visitare.  

A mezzogiorno siamo andati alle falde del Generoso, e precisamente al Grotto 

Loverciano che si trova a Castel San Pietro. 

Ci attendeva una bella alberatura esterna che ci invitava a sistemarci ai tavolini 

presenti sotto la sua ala.  Abbiamo gustato le varie specialità del posto 

l’accoglienza era ottima, il servizio impeccabile, ma soprattutto abbiamo 

apprezzato le delizie dei vari cibi ben cucinati e presentati.  

Un particolare complimento vada alla gerenza. 
 

Panettonata e scambio di auguri per Natale, il 15 dicembre 2019 

Alla panettonata organizzata dal socio Raffaello Croci si sono presentati in pochi 

al Ristorante Olimpia, in piazza della Riforma a Lugano. 

E’ un vero peccato che una simile tradizione non sia stata sentita e condivisa. 

Per la nostra associazione è sempre stato un particolare momento quello di 

trovarsi, di scambiarci gli auguri di Natale e di gustare lo spumante con il 

panettone. 

Speriamo che la situazione muti.  Il motto latino “Spes ultima dea” ( la speranza è 

l’ultima a morire) ci dice che la speranza sopravvive anche dopo ripetute delusioni: 

perciò non bisogna disperare.  

 

Per quanto concerne il 2020 la pandemia ha fatto in modo di chiuderci in casa e 

tutte le attività sociali annullate. 

Il 2021 è l’anno delle nomine statutarie con l’elezione del nuovo comitato. 

Il sottoscritto, come avevo già annunciato è dimissionario come pure il cassiere 

Luca Mangili. Gli altri membri di comitato hanno dato la loro disponibilità di 

rimanere in Comitato. 

Tuttavia il Comitato ha valutato il problema e al momento opportuno presenterà 

una sua proposta.  
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Il nostro cassiere diligentemente ha preparato i bilanci 2019 e 2020 che produrrà 

per l’approvazione. 

 

Conclusioni 

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

2019 e nel 2020, sperando che esso permanga. 

Richiamando le difficoltà del momento causate dal Covid-19, faccio vivo appello 

per un comportamento responsabile: mantenete la distanza sociale, indossate la 

mascherina, disinfettate le mani e, se siete persone a rischio, evitate di uscire di 

casa. 

Non scoraggiatevi, forza che ce la faremo! 

 

 

 

Pazzallo, aprile 2021  

 


