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50° ANNIVERSARIO TRAGEDIA DEL VAJONT
Alle ore 22,39 del 9 ottobre 1963 si compie l'ultimo atto di una tragedia
umana. Una frana gigantesca provoca un'onda che cancella, in pochi
secondi, un territorio e quasi 2.000 vite umane. La morfologia delle
valli del Vajont e del Piave viene sconvolta: i danni materiali incalcolabili. Di Longarone restano solo
poche case; Erto viene graziato
ma spariscono gran parte delle
sue frazioni. Molti volontari,
già dalle prime ore della tragedia, furono impegnati in una importante opera di assistenza nei riguardi dei familiari sopravvissuti. Furono attimi certamente indispensabili
per il conforto profuso e, proprio da questi contatti, prese corpo il quadro umano della tragedia ed il suo triste elenco delle vittime. La mobilitazione a soccorso dei sopravvissuti fu generale e richiamò sul luogo, già dopo le prime ore dall'accaduto,
migliaia di persone dalle più diverse estrazioni sociali. A loro va riconosciuto il merito di aver compiuto un'opera umana incalcolabile nei confronti dei sopravvissuti. Anche i Vigili del Fuoco diedero un contributo importante. Oltre 850 unità, dotati di 3 elicotteri e 271 mezzi meccanici (tra cui barche, autogrù e pale meccaniche), intervennero portando soccorso ed assistenza, riattivando opere ed impianti. Rilevante fu anche il salva-

Attestato a Pier Luigi Fantone

Attestato a Pier Luigi Olivero

taggio di 73 persone ed il recupero di 1.243 salme. Alle operazioni di soccorso presero parte i seguenti vigili
del comando di Torino: Bianco Mario, Bianchini Armando, Da Rold Samuele, Pangella Valerio, Raimondi
Luigi, Olivero Pier Luigi, Rossi Ugo e i V.A. Fantone Pier Luigi e Zecchinato Luciano. Per non dimenticare
questa immane tragedia il nostro Presidente Luciano, che non ha potuto essere presente alla cerimonia in ricordo delle vittime i giorni 12 e 13 ottobre a Longarone per impegni con la nostra Associazione, ha fortemente
voluto questa cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle operazioni di soccorso, fatte pervenire
segue
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direttamente dal sindaco di Longarone, ai colleghi (e ai famigliari di coloro che non sono più con
noi) che insieme a lui erano presenti nelle zone
disastrate. Il giorno 10 novembre presso l’aula
magna del Comando è stata celebrata la Santa
Messa dal nostro cappellano Don Tonino, con la
partecipazione della corale di Stupinigi. In seguito
il nostro Presidente, con la presenza del Comandante Ing. Salvatore Spanò ha proceduto alla consegna degli attestati di partecipazione. Vi sono stati momenti di commozione tra i presenti per ricordare una tragedia che
ha creato gravi lutti e ferite a quel territorio, con l’augurio che non possa mai più ripetersi un disastro di tali proporzioni.

COMMEMORAZIONE AL CIMITERO MONUMENTALE
Il giorno 2 novembre alcuni nostri soci hanno partecipato alla commemorazione dei defunti di tutte le guerre
presso il Cimitero Monumentale di Corso Novara alla presenza del nostro Sindaco Piero Fassino, autorità della
Regione e Provincia, autorità militari e numerose Associazioni. Tutti i presenti, con le proprie bandiere, hanno
effettuato una visita presso le varie lapidi, con impressi i nomi di coloro hanno dato la propria vita per la libertà e per la democrazia del nostro Paese .

INAUGURAZIONE CAPPELLA DEDICATA A SANTA BARBARA E SAN FRANCESCO
L’idea di avere una cappella, per dare al Comando e al personale
un luogo riservato alla preghiera, era nata da Frate Angelo (ex
vigile del fuoco) e dal nostro cappellano Padre Ferrara Arcangelo
(Don Tonino) che hanno sempre creduto nella possibilità di realizzarla. Tale opera è nata grazie all’impegno economico di numerose ditte per la fornitura di materiali, ai tecnici che hanno collaborato a questo progetto, in particolare ai nostri soci onorari
Giuseppe Amaro e Alessandro Zecchinato e a Salvatore Torre,
che ha seguito con grande impegno e continua presenza dall’inizio alla fine i lavori di realizzazione della cappella; agli artigiani
che hanno realizzato vere proprie opere d’arte, quali il
tabernacolo, scolpito a mano nel legno, l’altare completamente realizzato in legno d’ulivo dal collega Armando
Ciaudano, la croce creata in bronzo fuso e le bellissime
vetrate con le immagini di Santa Barbara e San Francesco. Il giorno 19 novembre i soci della nostra Associazione hanno preso parte alla cerimonia della consacrazione e
inaugurazione della cappella con l’intervento e la presenza del nostro vescovo Cesare Nosiglia, Don Tonino e di
numerose autorità civili e militari. Al termine della cerimonia, presso l’aula magna del Comando, il Comandante
Ing. Salvatore Spanò ha esposto una relazione, con la
proiezione di immagini, sulle varie fasi di realizzazione dell’opera, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti
coloro che insieme hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questa cappella. In seguito hanno preso
la parola Don Tonino e Frate Angelo e in conclusione vi è stato l’intervento del Prefetto Dott. Di Pace.
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RACCOLTA PER IL BANCO ALIMENTARE
Alla raccolta del Banco Alimentare del 30 novembre 2013, presso i supermercati di Settimo Torinese, hanno
partecipato solamente tre soci che hanno dato la loro disponibilità per tutta la giornata dalle ore 9.00 alle ore
19.00. Per la prossima raccolta, prevista sempre nel mese di novembre, ci auguriamo la partecipazione di un
maggior numero di soci. Grazie ai prodotti raccolti dal Banco Alimentare la nostra Associazione rende possibile l’accoglienza agli anziani nel mese di agosto, avendo così a disposizione numerose derrate alimentari da distribuire giornalmente agli ospiti.

SANTA BARBARA 2013
La festa di Santa Barbara , come lo scorso anno, si è svolta in due diverse giornate, il 1 dicembre in piazza Castello con l’esposizione dei mezzi e area “Pompieropoli”; il 4 dicembre presso la sede centrale del Comando.
Nella giornata di domenica 1 dicembre alcuni soci hanno collaborato con il personale del Comando e personale
volontario alla realizzazione di “Pompieropoli”. Vi è stata una grande partecipazione da parte dei bimbi per cimentarsi nel ruolo di piccolo pompiere. Alla fine delle loro fatiche la ragioniera Stefania Agnelli con altre colleghe ha consegnato a ciascun bimbo e bimba il diploma di “Piccolo pompiere”.
Il giorno 4 dicembre, come ormai da tradizione, vi è stata la cerimonia per l’onore alla lapide dei nostri defunti,
la Santa Messa celebrata in aula magna con il successivo intervento del Comandante che ha presentato la relazione su interventi e attività svolte nell’anno 2013; vi sono stati in seguito alcuni interventi delle Autorità presenti. Vi è stata poi la consegna dei vari riconoscimenti ai colleghi in servizio e in pensione. Quindi i soci pensionati si sono ritrovati in sala mensa per il pranzo di Santa Barbara. Ci siamo quindi salutati augurandoci un
sereno Natale e un migliore Anno 2014, con la speranza di ritrovarci tutti per la prossima Santa Barbara.

AUGURI PER LE FESTE NATALIZIE AGLI OSPITI ANZIANI DI “R..ESTATE CON NOI”
Mercoledì 18 dicembre 2013, presso la sala mensa del Comando, vi è stato l’incontro con gli anziani che avevano partecipato alla XIª edizione di “R..Estate con noi 2013”.
I soci hanno offerto ai numerosi ospiti, fette di panettone, pandoro e bibite brindando con spumante e augurando loro i migliori auguri di Buon Natale e di un felice Anno 2014. Ai nostri ospiti l’augurio di ritrovarci
nuovamente il prossimo mese di agosto per “Estate anziani 2014”.

PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Dal mese di gennaio 2014 è ripresa presso la nostra sede l’accoglienza agli alunni delle scuole materne con il
programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia”, e per le classi elementari e medie informazioni sulla sicurezza nell’ambiente domestico con la consueta visione di filmati e visita presso la sede del Comando. Dal mese
di novembre 2013 al 30 aprile 2014 sono stati ospiti presso la nostra sede 925 bambini delle scuole materne ed
elementari.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’assemblea ordinaria per approvare il bilancio del 2013 si è svolta presso la nostra sede in data 22 febbraio
2014. Il bilancio, con un attivo più che positivo, è stato approvato all’unanimità da tutti i soci presenti e per
delega.

SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI

Donato Rubino, Alfonso Montaldo, Michele De Nigris, Vigile volontario Alessandro Salanitri
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VISITA DEI POMPIERI FRANCESI AL COMANDO E ALLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
Sabato 28 gennaio vi è stata presso il Comando di Torino e la nostra
sede la piacevole visita dei pompieri francesi (Sapeurs Pompiers) del
dipartimento di “HAUT ALPES”. I colleghi francesi sono stati accolti con entusiasmo e calore da parte dei vigili e dei soci, accompagnandoli nel percorso di visita della sede visionando la nuova sala
operativa completamente informatizzata, i nostri mezzi e le attrezzature utilizzate per il soccorso. Hanno poi apprezzato la palestra con le
varie attrezzature e la piscina, per mantenere in buona condizione la
forma fisica, ed infine la
nuova cappella che ha
riscosso un grande interesse e apprezzamento per gli allestimenti,
che sono stati valutati come vere opere
d’arte artigianale.
Successivamente ci
siamo ritrovati presso la sala riunioni
adiacente all’ufficio
del Comandante per
l’incontro tra l’Ing.
Salvatore Spanò e il loro Comandante con lo scambio reciproco
di targhe a ricordo dell’incontro.

RINGRAZIAMENTI AI SOCI
Il Direttivo e i soci ringraziano il socio Sebastiano Strano (nostro fotografo ufficiale) per le numerose immagini scattate e pubblicate su questo giornalino. Grazie ancora per la grande disponibilità dimostrata in ogni
occasione. Ringraziano inoltre il socio Elisio Montera per le riprese e il montaggio del filmato in occasione
del 50° anniversario della tragedia del Vajont.

E-MAIL E SMS
I soci che hanno attivato un nuovo indirizzo e-mail (o variato) sono pregati di comunicarlo alla segreteria per
poter così ricevere documenti, giornalino e altro, al fine di essere informati sulle attività dell’associazione.
Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it

APERTURA NUOVO CANCELLO DELL’ASSOCIAZIONE
Tra il mese di agosto e dicembre 2013 sono stati finalmente terminati i lavori per l’apertura del cancello e relativi impianti presso la nostra sede.
Tutto il lavoro di montaggio, relativa saldatura di tutte le parti metalliche del cancello, la realizzazione dell’impianto elettrico con la posa dei cavi per alimentare il motore, comandi elettrici e quelli citofonici, è stato completamente a carico di quei soci che hanno dedicato numerose ore del proprio tempo libero per mettere in
funzione il cancello. Un ringraziamento quindi a quei soci che si sono impegnati per realizzare l’intero impianto.
Un ringraziamento particolare ai colleghi in servizio Luciano Bugni e Riccardo Cappa per aver seguito i lavori di muratura e sull’impianto elettrico e Antonio Gualtieri per la fornitura e assistenza all’installazione del
citofono.
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RINNOVO TESSERAMENTO 2014
Si rammenta che il termine per il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione scade il 30 giugno.
Chi non avesse ancora provveduto è pregato di farlo entro la data prevista. Si ricorda che secondo precise norme statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario.
Il versamento delle quote si può eseguire sul conto corrente del Banco Popolare o direttamente presso la segreteria dell’Associazione nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 16.00.
Socio effettivo: € 30,00
Socio sostenitore famigliare: € 15,00 Socio simpatizzante: € 20,00

Si ricorda nuovamente a tutti i soci che per effettuare versamenti relativi ai rinnovi o ad altre operazioni non è
più attivo il conto corrente postale dell’Associazione. I versamenti dovranno essere effettuati solamente sul
conto corrente presso il Banco Popolare di Corso Regina, intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino, il cui codice IBAN è il seguente: IT98I0503401005000000000003
Sarà possibile comunque versare le quote per il rinnovo 2014 presso la segreteria nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 circa. (cell. Andrione 3665725995 — cell. Furlan 3665726002)

RIVISTA “IL VIGILE DEL FUOCO”
Chi non avesse ancora ricevuto l’ultima copia della rivista dell’Associazione Nazionale - Anno II
n. 1/2014, è pregato di comunicarlo in segreteria.

VERIFICA SCHEDE MAGNETICHE (BADGE) PER INGRESSI AL COMANDO
E’ stata richiesta dal Comandante una verifica di tutti i badge utilizzati dai colleghi non più in servizio e dai
soci dell’Associazione. Richiediamo quindi a tutti i soci in possesso delle schede magnetiche di farle pervenire al più presto in segreteria per un controllo e verifica dei numeri assegnati. Se non saranno consegnate entro
il 30 giugno, saranno disattivate
Grazie per la collaborazione.

POMPIEROPOLI IN CENTRALE DEL 25 MAGGIO
Per il giorno 25 maggio 2014 è stata organizzata dalla nostra Associazione, in collaborazione con il Comando,
la manifestazione di “POMPIEROPOLI” per i bambini, accompagnati dai genitori, delle scuole materne, elementari e medie della Provincia di Torino che si cimenteranno nei vari percorsi seguiti e accompagnati dal
personale del Comando ( SAF, gruppo cinofilo, elicotteristi) e dai nostri soci.
In tale occasione sarà effettuata una raccolta di fondi da devolvere all’Associazione “L’ALBERO DI GRETA” per incentivare e supportare la ricerca per la cura di una malattia rara, finora incurabile, che ha colpito
Greta e altri bambini.

GARA DI BOCCE E PINNACOLA DOMENICA 1 GIUGNO 2014
Domenica 1 giugno presso la nostra sede di Corso Regina Margherita 330 si
terranno, come negli scorsi anni, la gara di bocce “Lui e Lei” e la gara di Pinnacola cui sono invitati tutti i soci delle sezioni della Regione. Dopo le gare, previste nel primo pomeriggio, vi sarà la consueta cena e premiazione. I soci che
vorranno partecipare sono pregati di dare la propria adesione alla Segreteria
entro il 23 maggio. E’ previsto il ritrovo in sede dei soci alle ore 14.00
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ESTATE ANZIANI 2014
Anche per quest’anno, nonostante le difficoltà che purtroppo dovremo affrontare, è intenzione del Direttivo e
dei soci che partecipano alle attività dell’Associazione proseguire con l’accoglienza agli ospiti anziani nel mese
di agosto con la XIIª edizione dell’iniziativa “R..Estate con noi 2014”.
Richiediamo nuovamente ai soci di collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa rendendosi disponibili anche
solo per alcune giornate durante il mese di agosto. L’Associazione Cuochi Torino ha già confermato la presenza di cuochi e allievi della scuola alberghiera per la preparazione dei pasti durante tutto il mese.
Confidiamo quindi nella disponibilità di un buon numero di soci per aiutarci a proseguire, anche quest’anno,
questa iniziativa che riscuote sempre un grande successo e sinceri riconoscimenti da parte degli ospiti anziani
che trascorrono con noi giornate in compagnia, serenità e in allegria.
Grazie per l’aiuto, anche piccolo, che potrete darci.

PRANZO DELLA FRATELLANZA
La data del pranzo della “Fratellanza” è prevista per il giorno 19 ottobre 2014
“CELESTINO” di Piobesi. Il costo del pranzo è di € 30 per tutti .
Questo è il menù con eventuali piccole variazioni:

Antipasti:
Tris d’antipasto caldo:
morbido di verdure, crostatina ai funghi misti, cotechino
Fonduta di toma Raschera DOP
Insalatina di carne cruda e petali di parmigiano
Primo piatto:
Risottino ai funghi porcini
Agnolottini del plin al sugo d’arrosto
Secondo piatto:
Brasato al Freisa di Chieri e patate al forno
Dolce:
Torta con logo ANVVF
Caffè espresso
Vini:
Dolcetto DOC Il Pozzo
Cortese DOC Produttori di Govone
Acqua
Si prega di dare la prenotazione in segreteria entro il 30 settembre 2014
Carlo Andrione: cell. 3665725995
Gianfranco Furlan: 3665726002

presso il ristorante

