
….rispetto da parte di tutti! 

Anche dei politici che devono 

legiferare a tutela di tutti i citta-

dini, ma che per fare questo 

devono proteggere soprattutto 

i poliziotti e l’agire della polizia. 

Le modifiche all’articolo 285 

CP, proposte e sostenute anche 

dalla FSFP, sono mirate a inter-

venire verso chi si sente al diso-

pra della legge e crede di poter 

fare tutto quello che vuole re-

stando impunito. 

Ci sono politici che concreta-

mente s’impegnano nel portare 

avanti le necessarie modifiche di 

legge per la polizia ma che, in 

fondo, si riflettono poi sulla 

popolazione e per la popolazio-

ne. L’accento deve essere mes-

so per chi rispetta le leggi in 

funzione del bene comune che 

deve sentirsi tutelato in manie-

ra, oserei dire prioritaria. 

Il fatto di sentirsi considerati e 

tutelati dall’autorità, nello svol-

gimento delle proprie mansioni 

è sicuramente stimolante e fon-

te di ulteriore impegno da parte 

delle forze dell’ordine.  Tanto è 

già stato fatto ma il tempo cor-

re veloce, i cambiamenti della 

società e degli atteggiamenti 

negativi di taluni verso la polizia, 

se possibile, ancora di più.  

Per mantenere questo delicato 

equilibrio di efficacia ed efficien-

za bisogna far sì che la polizia 

non debba lavorare, sempre più 

spesso, in “difesa”. 

Il che significa lavorare con il 

timore di possibili conseguenze 

anche se il lavoro è svolto in 

maniera professionale. 

Lungaggini ricorsuali, per chi 

non rispetta la legge, si rifletto-

no sugli agenti di polizia con 

degli impedimenti a livello per-

sonale che provocano conse-

guenze salariali e di carriera 

importanti, che non saranno 

mai più recuperati. Gli eventi 

che oramai da anni leggiamo sui 

giornali di attacchi alla Polizia e 

più in generale contro gli enti di 

primo soccorso DEVONO far 

riflettere per non doversi para-

dossalmente trovare un domani 

a dover proteggere le squadre 

d’azione medesime o gli enti 

“faro blu” durante gli interventi. 

Per evitare questo bisogna dare 

un segnale importante, i politici 

devono modificare la legge così 

che tutti capiscano l’indicazione, 

chi si comporta bene è tutelato 

e chi si comporta male va in-

contro a sanzioni importanti e 

non a “vin-dolce e tarallucci”. 

Fatto questo; si potrebbe affer-

mare di aver tolto di mezzo 

qualche punto di stress che 

attanaglia tutti.  

Altro punto importante è la 

sicurezza di poter accedere alla 

pensione senza doversi troppo 

preoccupare di quanto sarà 

realmente il salario assicurato. 

Con l’ultima modifica della Cas-

sa Pensione chi, per 20/30 anni, 

ha contribuito al pagamento 

delle rendite che vengono paga-

te attualmente si vede pesante-

mente decurtata la propria 

aspettativa. Non è più pensabile 

accettare ulteriori riduzione 

senza una ponderazione mirata 

ad ogni fascia di contribuente e 

non generalizzata oserei dire un 

po’ com’è stato fatto nell’ultima 

revisione.  

Anche su questi temi è presen-

te la FSFP sezione Ticino che si 

adopera per tutelare al meglio i 

diritti di tutti i poliziotti. 

Quest’anno l’assemblea si terrà 

a Sementina il 30 novembre 

presso il Ciossetto. Conto su 

una vostra numerosa presenza 

all’assemblea così come allo 

standing Dinner che si terrà 

presso il Glem Bar a Camorino. 

Anche quest’anno sono conten-

to di augurare a voi e ai vostri 

famigliari buone feste. 

Ivano Bodino 

Presidente 
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Siamo su  Internet: 

 

www.fsfp-ti.ch 

 

www.vspb.org/it 

 

 

Annuncia online la tua 

presenza   all’assem-

blea tramite la nostra 

pagina web 

 

fsfp-ti.ch/assemblea2018 
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FEDERAZIONE 

SVIZZERA 

FUNZIONARI 

POLIZIA 



 

Ore 15.00 Apertura delle porte, ritrovo dei partecipanti presso il centro Ciossetto 

di Sementina in Via al Piano 2. 

 
Ore 15.30 Inizio dei lavori assembleari 

 
Ore 16.45 Pausa 

 
Ore 17.00 Ripresa dei lavori 

 
Ore 18.00 Termine assemblea e inizio della parte ricreativa 
 
Ore 18.15 Aperitivo e standing dinner presso il ristorante Glem di Camorino. 

 

Aperitivo / standing dinner 

Menù freddo 

“amuse-bouche" tiepidi e caldi, affettati, stuzzicherie varie, formaggi, insalate 

di riso e pasta, spiedini di carne e pesce, pinzimonio di verdure, olive ascolane 

tiepide, polpette di carne e di riso. 

 

Menù caldo 

Buffet di paste calde a base di risotto alla parmigiana e pasta al forno. 

 

Dolci 

Buffet di dolci a base di crostate, mini bocconcini vari e  

dessert al bicchiere. 

 
Bibite 

Servizio bibite a buffet e servizio ai tavoli a base di:  

Prosecco Goccia d'Oro Treviso, vino bianco Ticino Tamborini Cuvée , vino ros-

so Merlot del Ticino di Biasca “Gnora”, bowle analcolica della casa, minerale e  

succo arancia,  

caffè lisci o con correzione. 

*** 

Allo standing dinner offerto dalla FSFP-TI sono invitate/i  

mogli, mariti, compagne e compagni 

 

Iscrivendoti in anticipo al seguente link faciliterai l’organizzazione 

 

http://fsfp-ti.ch/assemblea2018 
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Durante l’anno trascorso sei nostri soci hanno beneficiato del pensiona-

mento.  Si tratta di: 

 

Fieni Angelo 

Burkhard Peter 

Gaffuri Edy 

Riva Giuseppe 

Barca Paolo 

Ghidossi Leonardo 

 

A loro vada il nostro augurio e già sin d’ora li invitiamo a presenziare 

all‘assemblea generale ed essere nostri graditi ospiti allo  

standing dinner. 

Pensionamenti 

Nel corso del 2017/2018 sono ve-

nuti a mancare 3 soci: 

 

Denicolà Stefano  

Margnetti Edio 

Martinella Pio 
 

Ai famigliari vadano le condoglianze 

di tutta la FSFP-Ticino. 

Decessi 

20 anni di fedeltà: 

Berti Denys 

Caldara Luca 

Guarisco Tiziano 

Hofer Christian 

Maggetti Davide 

Marchino Barbara 

Mattei Stefano 

Nalli Manuele 

Quattrini Andrea 

Triacca Tiziano 

 

25 anni di fedeltà: 

Albertini Giorgio 

Bernasconi Claudio 

Donati Loris 

Foglia Gianfranco 

Luraschi Marcel 

Pironaci Edy 

Rianda Romano 

Sargenti Alberto 

Starnini Mike 

Terribilini Simone 

Terzi Maurizio 

Triaca Lorenzo 

 

30 anni di fedeltà: 

Del Bosco Antonella 

Gambetta Franco 

Giacomini Emy 

Gnosca Orlando 

Goldhorn Guido 

Martinella Andrea 

Meschini Michael 

Roncoroni Francesco 

Sabatlao Alain 

Salmina Michele 

 

35 anni di fedeltà: 

De Gottardi Camillo 

Morgantini Silvio 

Omini Carlo 

Petralia Maurizio 

Sussigan Michele 

 

40 anni di fedeltà: 

Tadè Mauro 

Come tutti gli anni la FSFP sezione Ticino premia i soci attivi, che festeggiano i 20, 25, 30, 35 e 40 

anni di appartenenza. Per la loro fedeltà, i presenti all’assemblea riceveranno un riconoscimento. 
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Posteggi 

Sementina: 
i posteggi del centro Cios-

setto sono a nostra disposi-

zione. 

 
Camorino: 

oltre ai posteggi del risto-

rante Glem siamo autoriz-

zata ad utilizzare quelli 
dell’ufficio della circolazio-

ne. 

 

 
 

Col termine famiglia si intende un nucleo 

formato da un certo numero di persone 

adulte, di giovani e di bambini. Interazione 

e compartecipazione sono il collante che 

permette di tenere uniti i suoi membri, tra 

loro anche molto diversi; diversità data dal 

grado di responsabilità, di sensibilità, di 

cultura e di esperienza di vita concentrate 

dentro un nucleo famigliare viepiù dinami-

co. Credo che la professionalità, dentro la 

famiglia polizia, si sia di molto accresciuta. 

Non solo per l’apporto di materiale tecni-

co sempre più performante, bensì per il 

continuo adeguamento nell’ambito della 

formazione sia di base sia continua. Non 

da ultimo il supporto dato da figure pro-

fessionali “nuove”, una direttrice nell’ambi-

to della formazione e una psicologa del 

lavoro, che accompagnano gli agenti sul 

campo e preparano i “fondamentali” divul-

gati attraverso i responsabili della forma-

zione e dello stato maggiore. La “famiglia” 

come sta? Illusorio pensare che stia meglio 

o peggio di altre. Amore e dedizione since-

ri vengono da tutti riconosciuti al caposti-

pite, ieri come oggi, a chi detiene l’autorità 

“genitoriale”; il comandante per l’ambito di 

polizia. Con differenziazioni e distinguo 

sono riconosciute le qualità (tante) e i di-

fetti (pochi) ai partecipanti del “nucleo di-

rettivo” della famiglia polizia, i cosiddetti 

Capi area. Sfumature ancora più dettagliate 

caratterizzano l’interazione tra i “fratelli 

maggiori” ufficiali e sott’ufficiali, favorito 

anche dal naturale confronto tra genera-

zioni. Da sempre importanti, in una fami-

glia, sono le appartenenze dei loro membri 

ad associazioni sportive e ludiche, l’impe-

gno sociale, politico, sindacale e militare, la 

solidarietà verso la propria comunità di 

riferimento. Come siamo messi a oggi? 

Quanta parte di “famiglia” vive nella poli-

zia? Io credo che ve ne sia ancora tanta, 

anche per gli sforzi prodotti negli ultimi 

vent’anni per far meglio conoscere se stes-

si in funzione della convivenza e interazio-

ne con gli altri colleghi. Oltre l’approccio 

formale e formativo sono le appartenenze 

dette più sopra che possono favorire l’in-

contro extra professionale tra gli agenti. Di 

alcune discipline si parla subito anche du-

rante la Scuola di Polizia, e gli agenti vi ade-

riscono; di altre, come il nuoto ad esem-

pio, o del Coro della Polizia Ticinese, un 

po’ meno o per nulla. Fortunatamente Po-

lizia Ticinese riferisce puntualmente degli 

exploit dei nostri atleti sia negli sport com-

petitivi sia nei momenti ludici.  Mi piace 

immaginare una miglior informazione agli 

aspiranti agenti di polizia, da parte della 

formazione, di tutte le possibilità di appar-

tenenza ad associazioni e formazione fuori 

dallo stretto ambito di polizia. Sono con-

vinto che la reciproca conoscenza tra gli 

agenti, vecchi e nuovi, e la condivisione dei 

risultati conseguiti con il comune impegno 

favoriscano il dialogo tra generazioni. An-

che a protezione e prevenzione, laddove 

un collega potrebbe essere affascinato da 

appartenenze non conciliabili con la perso-

nalità e la missione del poliziotto.  
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