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Grandi novità nel 2019 per il Corpo pompieri 
Lia Sauser, prima donna pompiere nella storia del Corpo 
 
Come per qualsiasi attività lavorativa e con l’avanzare delle nuove generazioni, dopo 
attenta pianificazione delle sostituzioni, il 2019 per il Corpo pompieri Blenio si apre con un 
importante cambiamento ai vertici. Infatti il primo tenente Eros Degrussa, entrato a far 
parte dell’allora Corpo pompieri Olivone il 1 febbraio del 1989 e dopo 15 anni con la 
funzione di comandante del attuale Corpo pompieri Blenio e ben 30 anni complessivi di 
attività pompieristica, cede il posto al primo tenente Alessandro Corti entrato nei pompieri 
il 15 marzo del 2002. 
Ha pure lasciato il Corpo pompieri, per impegni privati e professionali e dopo 13 anni di 
servizio attivo, il milite Damiano Del Pietro. 
 
Anche il furiere René Urietti lascerà la sua funzione al termine dell’anno in corso, ossia il 
31 dicembre del 2019. Urietti era entrato nell’allora Corpo pompieri Olivone il 1 gennaio 
del 1994. Egli ha svolto quindi ben 26 anni di attività dei quali 19 nella funzione di furiere. 
Al suo posto è subentrato dal 1 gennaio di quest’anno Stefano Bruni, milite attivo del 
Corpo dal 1 febbraio del 2012. La doppia carica di furiere per l’anno 2019 è stata voluta e 
avvallata anche dal Municipio, in modo che il passaggio di consegne avvenga 
gradualmente e nel migliore dei modi. 
Per tre militi che lasciano, quattro nuovi militi sono entrati dal 1 gennaio scorso a far parte 
degli effettivi. Si tratta di nuovi militi tutti formati nei ranghi della Sezione mini pompieri 
Blenio: Lia Sauser entrata nella Sezione mini pompieri nel 2009 e prima donna in assoluto 
che fa parte in qualità di milite attivo nel Corpo pompieri dalla sua fondazione, Samuele 
Degrussa entrato nella Sezione mini nel 2009, Stefano Martinoni e Bryan Urietti, attivi 
nella Sezione mini dal 2013. 
A chi ha lasciato e lascerà il Corpo pompieri di Blenio, vadano i nostri sinceri 
ringraziamenti per la professionalità e disponibilità dimostrate in questi anni di attività 
pompieristica. Un grande augurio va ai nuovi militi, al nuovo comandante e al nuovo 
furiere per un’attività piena di soddisfazioni. 


