
Cambiamento al vertice 
sottolineato con una cerimonia e una festa 

Pompieri di Cevio 
11 casco bianco passa 
da Lampert a Janner 
t Alcune settimane fa, lo Stato maggiore 
del Corpo pompieri di Cevio ha organizza
to una serata per ringraziare il comandate 
uscente Primo tenente Renato Lampert, 
che dopo 29 anni di servizio ha deciso di 
congedarsi. All'incontro erano presenti i 
municipali di Cevio, i comandanti dei corpi 
pompieri della Vallemaggia, il comandante 
e il vice comandante del Corpo Civici Pom
pieri di Locarno, il capoufficio dell'Ufficio 
forestale di Cevio, il presidente dei samari-

tani d i Cavergno, il comandante della Pro
. tezione civile Locarno e Valli e il presidente 
del Patriziato di Bignasco. 

Dopo un apprezzato aperitivo intro
duttivo, si è passati al momento ufficiale 
nel corso del quale hanno preso la parola 
il cdt di Locarno Alain Zamboni, seguito 
dal sindaco di Cevio Pierluigi Martini e 
dallo stesso Lampert che, con un po' di 
emozione, ha ringraziato e salutato tutti. 
Infine, ha preso la parola il nuovo coman-

1. Stretta di mano a suggellare 
il passaggio delle consegne 
t ra Lampert (a destra) e Janner. 

2. Momento ufficiale. Parla 
(nella foto, di spalle), 
il cdt del Corpo pompieri 
di Locarno, Ala in Zamboni. 

3.11 Corpo pompieri di Cevio schierato. 

dante del Corpo pompieri di Cevio, il te
nente Mattias Janner. 

Zamboni ha rievocato le varie tappe 
del percorso pompieristico di Lampert 
nonché i molteplici ruoli da lui assunti a 
livello locale e federativo. Dal canto suo, 
Martini ha sottolineato la stretta collabo
razione intercorsa, in tutti questi anni, con 
le autorità comunali: dapprima con l'ex 
Comune di Cavergno, ora con la nuova 
Cevio. Il nuovo comandante Janner si è 
detto pronto, grazie alla strada già pre
disposta, a prendere le redin i del Corpo 
pompieri d i Cevio assicurando che farà 
del proprio meglio per assolvere i compiti 
affidatigli. 

Dopo la parte ufficiale e lo scambio di 
omaggi al comandante uscente, la serata 
è proseguita con una grigliata in un bel 
clima festoso, allietato dalla musica di Zia 
Gina. 


