
 

Anche quest’anno la Polizia Can-
tonale ha avuto un’emorragia di 

personale che si è spostato in altri 

settori che trattano sicurezza. Per 

la gendarmeria si tratta di agenti 

partiti per gruppi speciali, nuovi 

gruppi creati ad hoc, polizia giudi-

ziaria, Polizie Comunali eccetera. 

Da una parte si creano gruppi 
specialistici per fronteggiare e 

analizzare i fenomeni “moderni” 

dettati dalla società in evoluzione 

o, dipende dai punti di vista, invo-

luzione.  Dall’altra inevitabilmente 

sono agenti che mancheranno sul 

terreno per svolgere i compiti 

legati all’interventistica e all’ordi-
nario. Queste Task Force tuttavia, 

oltre ad indebolire numericamen-

te gli agenti al fronte, producono 

com’è giusto che sia, nuovo lavo-

ro che ricade, in parte, sugli agenti 

operativi. Vi è poi chi decide di 

lasciare la Polizia Cantonale per 

approdare alle varie Polizie Co-
munali, la Polizia Federale ecc. Chi 

decide di fare questo cambiamen-

to è spinto, verso la Polizia Fede-

rale, soprattutto dallo stipendio. 

Chi sceglie invece le Polizie Co-

munali, lo fa soprattutto per la 

possibilità di avere molto più tem-

po libero da dedicare alla famiglia 
o volto a sviluppare interessi per-

sonali. Detto questo, per riuscire 

a equilibrare il gap creato dal livel-

lamento degli stipendi è imperati-

vo riuscire a trovare una formula-

zione per creare più tempo libero 

nella “famiglia” Polizia Cantonale. 

Le possibilità ci sono, bisogna solo 
trovare, all’interno dell’ammini-

strazione cantonale, chi capisca le 

problematiche e sia disponibile a 

trovare delle soluzioni. Solo in 

questa maniera si potrà arginare 

questo tipo di partenze. Quest’an-

no sono 33 gli agenti in formazio-

ne e le partenze sono -39. 
Con queste cifre si capisce bene 

che nemmeno le scuole di polizia 

riescono a rimpiazzare le partenze 

rendendo sempre più corta la 

proverbiale “coperta”. 

  

Quale futuro pensionistico ci at-

tende? 
Sicuramente un futuro di lavoro 

più lungo e tribolato, questo è 
fuori dubbio! 

Un breve istoriato: 

nel 1990 il prelievo della cassa 

pensione (CP) sulla busta paga era 

dell’8,4%, per passare nel 1997 al 

9,45%, nel 1998 al 10,5% e nel 

2005 all’11,5. 

L’aliquota di conversione della CP 
era nel 2003 al 7.2% per diminuire 

gradatamente sino a oggi, atte-

standosi al 6.17%. Nel 2020 si 

prevede che l’aliquota sia ulterior-

mente ridotta al 6% e le previsioni 

attestano il tasso attorno al 5% 

tra cinque anni. 

La remunerazione del capitale è 
scesa dal 4% all’attuale 1%. 

Questo per dire che la perdita 

approssimativa, per un 55enne 

che andrà in pensione a 65 anni, 

sarà di 1/3 della rendita (!) con-

frontandola con la prospettiva al 

momento della stipulazione del 

contratto. 
Mi è chiaro che le difficoltà odier-

ne di gestione, di mercato e l’in-

vecchiamento della popolazione 

impongano dei correttivi per per-

mettere alla CP di continuare ad 

avere la liquidità necessaria per 

erogare le indennità. Tuttavia 

nelle modifiche importanti, il tira-
re una riga e calcolare le rendite 

tenendo conto solo di chi è 

“sotto” o chi è “sopra”, mi sem-

bra irrispettoso dei singoli. So-

prattutto se questi hanno contri-

buito in maniera importante con il 

loro tributo, a garantire la pensio-

ne a chi la percepisce tuttora, ma 
di contro si vedono tagliare le 

loro pensioni in maniera altrettan-

to importante. Chiediamo dunque 

il rispetto delle persone, che con-

siste nel ricevere un adeguata/

dignitosa rendita, quando le vedrà 

andare in pensione, sicuramente a 

65 o + anni. 
Anche su questi temi la FSFP se-

zione Ticino è presente e si impe-

gna a tutelare al meglio i diritti di 

tutti i poliziotti. 
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na web 
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Ore 15.00 Apertura delle porte, ritrovo dei partecipanti presso la Fondazione 

OTAF a 6924 Sorengo in Via Collina d’Oro 3 (Sala Tre Vele) 

 
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 

Pausa / aperitivo / standing dinner 

Pausa caffè nel pomeriggio 

 

Succhi di frutta, acqua, caffè, tè, cake, frutta fresca 

 

Aperitivo dopo l’assemblea 

 

Crudo di manzo con olive taggiasche e pane fritto 

Spiedini di speck e ananas al pepe nero 

Scaglie di grana e Prosciutto crudo tagliato a coltello 

Tartellette salate con mascarpone, zola dolce e polvere di mandorle tostate 

Rotolo di verdure grigliate con salmone marinato all’aneto 

 

Menù a buffet 

 

Risotto Carnaroli al Merlot rosso, radicchio tardivo e buscion 

** 

Gnocchetti di semola ai tre colori al ragù di capriolo 

** 

Guancetta di maiale brasata  

Polenta morbida 

Verdure al forno profumate alle erbette 

 ** 

Catalana alla vaniglia 

 

Vini per la cena 

 

Charme Delea 

Vallombrosa bianco e rosso Tamborini 

** 

Acqua minerale San Clemente 

 

Iscrivendoti in anticipo al seguente link faciliterai l’organizzazione 

 

http://fsfp-ti.ch/assemblea2019 
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Durante l’anno trascorso i seguenti nostri soci hanno beneficiato 

del pensionamento 

 

Gianinazzi Carlo 

Menegalli Orazio 

Filippini Enea 

Tadè Mauro 

 

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

ziare all‘assemblea generale ed essere nostri graditi ospiti allo  

standing dinner. 

Pensionamenti 

Nel corso del 2019 sono venuti a mancare i soci: 

 

Simona Francesco 

Ghidossi Leonardo 

Lamberti Angelo 

Cattaneo Fausto 

Friedli Corrado "Kurt" 

Pedretti Plinio 

 

Ai famigliari vadano le condoglianze di tutta la 

FSFP-Ticino. 

Decessi 

20 anni di fedeltà: 

Quest’anno non ci sono 

soci con 20 anni di ap-

partenenza. 

 

25 anni di fedeltà: 

Alleata Ivan 

Deprati Antonio 

Enrile Michele 

Franzina Daniel 

Gianoli Fabio 

Meneghelli Laurent 

Nappa Alice 

 

30 anni di fedeltà: 

Ardia Mauro 

Bodino Ivano 

Cimbri Ivan 

Decarli Massimo 

Demaldi Raffaele 

D'Ottavio Massimo 

Ferracin Adriano 

Jelmolini Gianpiero 

Leoni Edo 

Lombardini Secondo 

Marchetti Marusca 

Pellencini Simona 

Sussigan Nicola 

Zambrano Giuseppe 

 

35 anni di fedeltà: 

Pozzi Athos 

 

40 anni di fedeltà: 

Nodari Marco 

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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Mi è capitato, dopo una breve puntata in 

quel di Nante per salutare degli amici fisar-

monicisti in ritiro di studio, di fiondarmi 

all’aerodromo di Lodrino per immergermi 

nelle sempre forti sensazioni che ti trasmet-

te l’operatività della nostra famiglia profes-

sionale. Così infatti ho sempre definito la 

Polizia Cantonale, una famiglia che persegue 

uno scopo come lo insegue ogni nucleo 

domestico:  l’educazione e il benessere psi-

cofisico dei suoi figli, nel nostro caso delle 

agenti e degli agenti e funzionari di polizia. 

Famiglie, persone di ogni età ma soprattut-

to giovani, che hanno risposto in massa in-

tervenendo alle “Porte  aperte 2019”  della 

Polizia Cantonale.  

  

Un sabato di sole che ha premiato le decine 

e decine di colleghe e colleghi della polizia 

cantonale, delle polizie comunali, in unifor-

me o in abiti civili, fieri di mostrare al gran-

de pubblico le innovazioni tecniche e meto-

dologiche che permettono alla Polizia tici-

nese di conseguire gli indubbi risultati, a 

volte eclatanti, che affascinano la gran parte 

della nostra popolazione. Un plauso anche 

all’importante corollario di persone addette 

alla refezione, alla sicurezza e ai servizi al 

pubblico.   

  

Un’iniziativa del Dipartimento Istituzioni e 

del Comando della Polizia Cantonale per 

mostrare anche le sfaccettature meno note, 

ma altrettanto importanti, che concorrono 

a favorire efficacia ed efficienza della polizia 

ticinese. La scuola di polizia, premessa indi-

spensabile per forgiare il carattere profes-

sionale e le relative competenze, mentali e 

relazionali in primis. Sfugge ai più l’impegno 

profuso nell’ambito dell’educazione com-

portamentale tra agenti ed utenza, una 

componente essenziale per gestire le emo-

zioni e le azioni a fronte di eventi repentini 

o violenti che possono alterare la lucidità 

dell’operatore e la qualità della risposta che 

non può fare astrazione del buonsenso.  

Ma si sa: “potesse l’agente di polizia appia-

nare ogni conflitto con la parola”! Sappiamo 

che così non è ed è quindi necessaria, a 

volte, specie se confrontati con un evento 

distruttivo, una risposta forte, determinata, 

risolutiva ed immediata. Qui si inserisce il 

discorso sui mezzi affinché questi “figli della 

legge”, oltre che una preparazione mentale, 

possano garantire il raggiungimento del loro 

scopo professionale: ordine e sicurezza per 

il cittadino attraverso una dotazione perso-

nale, di indumenti e armamento adeguati 

all’evoluzione della criminalità, oggi anche 

cibernetica. L’evoluzione tecnica e l’analisi 

hanno compiuto passi da gigante in favore 

di un lavoro scientifico di alta qualità e nella 

negoziazione. La radiotelefonia, i mezzi di 

coercizione manuali, le armi sempre più 

perfezionate, i mezzi tecnici e robotici, gli 

equipaggiamenti sempre più adeguati al 

compito specifico e specialistico degli agen-

ti, e le attrezzature sofisticate per i Gruppi 

di Intervento Speciali e del Mantenimento 

dell’ordine, oggi possono fare la differenza.  

  

Ma una cosa è certa, tutto quanto precede 

non sortirebbe effetto alcuno se alla base di 

tutto non ci fossero l’ENTUSIAMO, LA 

CURIOSITÀ e LA PASSIONE in ognuna ed 

in ognuno dei nostri poliziotti. Altrettanto 

importante è continuare a percepire nel 

Direttore del Dipartimento, nel Coman-

dante e nei suoi Ufficiali, l’amore per la loro 

“famiglia professionale”.  

 

Mario Ritter 

Membro onorario FSFP-TI 

Presidente: 

BODINO Ivano 

Gendarmeria  

Biasca 

ivano.bodino@polca.ti.ch 

 

Vicepresidente: 

D’OTTAVIO Massimo 

Polizia Giudiziaria  

Giubiasco 

massimo.dottavio@polca.ti.ch 

 

Cassiere: 

SAVOLDELLI Sara 

Commissariato 

Locarno 

sara.savoldelli@polca.ti.ch 

 

Segretario: 

BRUNI Edy 

Gendarmeria  

Camorino 

edy.bruni@polca.ti.ch 

Fondazione OTAF 

Via Collina d’Oro 3 

6924 Sorengo  

Sala Tre Vele 

Adiacenti la Sala 3 Vele (ca. 30 posti auto). 

Ulteriori posteggi gratuiti sono disponibili al 

campo di calcio di Gentilino. 

Vedi dettagli sulla pagina dell’assemblea. 

http://fsfp-ti.ch/assemblea2019/ 


