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POMPIEROPOLI DEL 25 MAGGIO 2014 
 
La sezione di Torino ha organizzato  in collaborazione con il Comando di Torino il giorno 25 maggio 2014, 

presso la sede centrale e la sede della nostra Associazione, una 
grande Pompieropoli. 
Tale manifestazione ha coinvolto gran parte dei bimbi che han-
no partecipato presso la nostra sede, durante il periodo dell’an-
no scolastico, agli incontri sulla sicurezza con i programmi di 
“Ambiente Sicura Infanzia” e “Scuola Sicura” gestiti dai soci 
della nostra sezione con relative visite alla sede centrale.  
Domenica 25 maggio è stata per la nostra Associazione una 
giornata che ci ha regalato momenti di grande gioia e soddisfa-
zione per l’ottima riuscita di questa “Pompieropoli”, voluta 
fortemente da tutti i nostri soci della sezione di Torino per col-
laborare con l’Associazione ONLUS “L’Albero di Greta” 

per la raccolta di fondi destinati alla ricerca per curare una rara malattia che ha colpito Greta e altri piccoli 
bimbi. 
Vi è stata una partecipazione a questo evento che è an-
data oltre le più rosee previsioni, ed ha coinvolto circa 
600 bambini, accompagnati dai genitori e dai nonni, 
permettendo loro di cimentarsi nei percorsi predisposti e 
ricevere il diploma di “Piccolo Pompiere”. 
I bimbi e i genitori sono stati inoltre invitati a visitare 
“La casa degli errori”, ricercando e constatando i ri-
schi domestici presenti all’interno della casa; questo 
progetto, voluto dalla Direzione Regionale e finanziato 
interamente dall’INAIL, ha riscosso la curiosità da parte 
dei bimbi e l’apprezzamento da parte dei genitori sui 
comportamenti errati che frequentemente avvengono 
all’interno dell’ambiente domestico. 

La collaborazione tra il Comando di Torino, i Soci dell’As-
sociazione ed il personale dei distaccamenti volontari di 
Venaria, Avigliana e Giaveno ha permesso l’ottima riusci-
ta della manifestazione. 
Un ringraziamento particolare va all’Associazione Cuochi 
Torino, che ha dimostrato grande disponibilità e massima 
collaborazione offrendo a tutti gli ospiti presenti presso la 
nostra sede dolci, panini, caffè e altro. 
La numerosa presenza di ospiti ha permesso la raccolta di 
una cospicua somma che è stata completamente devoluta 
all’associazione “L’Albero di Greta” e sarà utilizzata per la 
ricerca della cura di Greta e degli altri bambini colpiti dalla 
rara malattia genetica “CDLK5.  

Ancora grazie da parte del Direttivo e soci della sezione di Torino a tutti coloro che hanno contribuito all’otti-
ma riuscita della manifestazione. 
c.a. 
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 POMPIEROPOLI A CERES DEL 26 APRILE  
 
Il 26 aprile, dopo oltre un anno, 
siamo riusciti ad organizzare, final-
mente, in collaborazione con il Co-
mando, la “Pompieropoli” a Ceres, 
rinviata per ben due volte a causa 
del maltempo. Vi è stata una buona 
partecipazione dei bimbi grazie 
anche alle favorevoli condizioni 
atmosferiche. 

Sono stati inoltre raccolti ancora fondi a favore dell’Associazione  “L’albero di Greta” 

COMMEMORAZIONE 25 APRILE PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO 
 
Venerdì 25 aprile alcuni soci hanno preso 
parte alla cerimonia di commemorazione 
al cimitero monumentale di Torino alla 
presenza del nostro sindaco Piero Fassino, 
associazioni,  rappresentanti dei partigiani 
e numerose autorità civili e militari. Era 
presente con noi il fratello di Stringa  con 
la bandiera di “Pensiero Stringa”.  

INAUGURAZIONE NUOVO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DI RIVA PRESSO  CHIERI 
 
Sabato 17 maggio 2014 alcuni soci della sezione di Torino e dell’Asso-
ciazione per la Storia dei Vigili del Fuoco di Torino hanno preso parte 
alla cerimonia di inaugurazione del nuovo distaccamento volontario di 
Riva presso Chieri, intitolato alla memoria di Cesare Audenino, papà 
del nostro socio e amico Silvano Audenino. 
A questa inaugurazione hanno  preso parte il Sindaco Rag. Lodovico 
Gillio, alcuni sindaci dei paesi confinanti, il Direttore Regionale del 
Piemonte Dott. Ing. Davide 
Meta, il Comandante Vica-
rio del Comando di Torino 

Dott. Ing. Giovanni Mastrapasqua, l’ex Comandante Dott. Ing. Fabri-
zio Ceccherini, l’ex Presidente Nazionale Vigili Volontari Comm. 
Grand Ufficiale Gino Gronchi, il capo distaccamento Roberto Gaido 
con il proprio personale e di altri distaccamenti volontari della Pro-
vincia. 
Il vigile volontario e assessore al comune di Riva presso Chieri ha 
ricordato la figura di Cesare Audenino, ricordando a tutti i presenti la 
dedizione e l’impegno profuso a favore dei Vigili del Fuoco. 
Cesare è stato un grande esempio di attaccamento al Corpo Naziona-
le Vigili del Fuoco, rivestendo dal 1955 al 1970 l’incarico di capo distaccamento volontario e rispondeva a chi 
gli chiedeva il perché di tale impegno: ”Fino a quando ci sarò io i pompieri a Riva presso Chieri non moriran-
no”. 
Per il nostro socio e amico Silvano è stato un giorno di grande commozione e soddisfazione che ha coinvolto 
tutti noi soci dell’Associazione e tutti i presenti. 
Un ringraziamento al socio Elisio Montera e Sebastiano Strano che hanno realizzato le foto e il video e per la 
loro costante presenza in occasioni di eventi che riguardano la nostra sezione. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa inaugurazione.  
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R..ESTATE CON NOI 2014 
 
Quest’anno l’iniziativa “R…ESTATE CON NOI 2014”, per l’assistenza agli ospiti anziani durante il mese di 
agosto, ha raggiunto la presenza di circa 1900 ospiti. Nonostante le maggiori difficoltà rispetto allo scorso an-
no per la fornitura di generi alimentari e altro, causa la 
ridotta disponibilità di supermercati e ditte interpellate e 
per una ridotta presenza dei soci disponibili (ancor meno 
dello scorso anno!!), si è deciso comunque di continuare  
tale iniziativa per permettere agli ospiti anziani di poter 
condividere, durante questo mese, momenti di aggregazio-
ne e amicizia come già avvenuto nelle precedenti edizioni 
e  non deludere quindi le loro attese. Quindi i pochi soci 
della sezione di Torino, armati sempre di buona volontà, 
in collaborazione con il personale volontario del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco, si sono prodigati per la rea-
lizzazione della XIIª edizione di “ESTATE ANZIANI”, 
ospitata come di consueto presso il Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Torino. 
Come è stato per i due anni precedenti,  la preparazione dei pasti è stata a carico di cuochi professionisti e al-
lievi, coordinati dallo chef  Lamberto GUERRER, Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di To-
rino. Gli chef, cuochi e allievi hanno dato, volontariamente e gratuitamente, la propria disponibilità per tutto il 
periodo di agosto cucinando con grande impegno per poter soddisfare gli ospiti presenti che hanno molto ap-
prezzato i piatti confezionati. 

 Alcune giornate sono state rallegrate anche quest’anno dai 
nostri amici PINO e TERRY con MARIO, che hanno cantato, 
suonato, fatto cantare e ballare gli ospiti, in cui abbiamo ri-
scontrato ancora una volta, una grande vitalità, visto anche la 
loro età media. 
A Pino, Terry e Mario va il nostro più sentito ringraziamento 
per la loro grande disponibilità. 
Un ringraziamento al Sig. Comandante Dott. Ing. Salvatore 
SPANO’, per aver ancora concesso la disponibilità dei mezzi,  
ad Angelo VENUTI (ormai pensionato) per il costante impe-
gno dedicato alla nostra iniziativa. Grazie ai volontari-
collaboratori ANDREA, MAURO, LUCA e ALESSIO, a Cat-

terina  CAVAGLIA’, a Raffaele BORDINO per la concessione dei gazebo della Protezione Civile di Torino, al 
Banco Alimentare e tutte le ditte/ imprese che hanno fornito generi alimentari e altro per la realizzazione dell’i-
niziativa; la GTT per la disponibilità dei mezzi di trasporto per le visite ai vari musei; la redazione de “La 
Stampa” per i giornali inviati giornalmente per tutto il periodo di agosto e al nostro socio fotografo Sebastiano 
STRANO per le innumerevoli foto scattate durante questo mese . 
Inoltre un grazie di cuore ai cuochi e collaboratori che si sono prodigati per la realizzazione dell’iniziativa. Un 
sentito grazie, tramite queste poche righe, ai nostri soci (purtroppo pochi!) che si sono impegnati per realizzare 
questa iniziativa. 
c.a. 

RICONOSCIMENTI A LUCIANO ZECCHINATO 

Il giorno 2 ottobre, presso la Sala del Consiglio del comune di Torino a Palazzo Civico, il nostro Presidente Lu-
ciano ha ricevuto un pubblico riconoscimento “In silenzio per gli altri” per essersi particolarmente distinto nel 
volontariato assistenziale e culturale, che ha demandato a tutti i soci che  hanno collaborato per le attività 
dell’Associazione. Inoltre nel mese di dicembre, probabilmente nel giorno di Santa Barbara, sarà insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale. 

Da parte del Direttivo e Soci le più sentite e sincere congratulazioni per i riconoscimenti ricevuti. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2014 
 
Il 15 novembre 2014 alle ore 9,00 presso la sede dell’Associazione è convocata l’assemblea per l'elezione del 
nuovo direttivo dell'ANVVF sezione di Torino per il periodo 2014/2018. L'assemblea prevede inoltre la discus-
sione e votazione delle modifiche da apportare allo Statuto Nazionale, inviate dalla Direzione Nazionale. Vista 
l'importanza di questa assemblea si richiede di partecipare personalmente o, se veramente impossibilitati, dele-
gare un socio di fiducia. Vi ricordo che sono ammesse massimo 3 deleghe per socio. 

SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI 
 
Giuseppe Piardi, Antonio Secci e V.P. Filippo Giunta 

PROGRAMMA SCUOLA SICURA 
 
Dal mese di novembre 2013 al mese di giugno 2014 è continuata l’accoglienza agli alunni delle scuole materne, 
elementari e medie presso la nostra sede con la consueta visione di filmati e informazioni sulla sicurezza 
nell’ambiente domestico e visita presso la sede del Comando. Per i più piccini delle scuole materne è continuato 
il programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia”. Alla data del 30 giugno 2013 sono stati ospitati presso la 
nostra sede 1590 bambini delle scuole materne ed elementari. 
A tutti i soci  rinnoviamo ancora la richiesta di una maggior partecipazione attiva, proponendosi con nuove idee 
per migliorare e attivare nuove attività dell’Associazione. 

CONTO CORRENTE BANCARIO  E INDIRIZZO E-MAIL 
 
Si ricorda a tutti i soci che non è più attivo il conto corrente postale dell’Associazione. I versamenti dovranno 
essere effettuati quindi tramite bonifico bancario sul nuovo conto corrente presso il Banco Popolare di Corso 
Regina, intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino,  il cui codice IBAN è il seguente: 
IT98I0503401005000000000003  

Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it  -  Telefono Associazione: 0117422296 (mercoledì e venerdì)  

 

RADUNO NAZIONALE A TRIESTE-GRADO  
 
Il XXI Raduno Nazionale della nostra Associazione si è tenuto dal 9 al 16 giugno nella splendida e ospitale città 
di Trieste. La nostra sezione ha partecipato con un discreto numero di soci. Come per altre sezioni Provinciali 
del Piemonte eravamo alloggiati nella bellissima Grado, dove abbiamo 
trascorso una settimana di vacanza, tra mare, escursioni e intratteni-

menti vari. Sabato 14 giugno il 
clou della manifestazione con 
arrivo a Trieste, la Santa Messa e 
la sfilata per le vie della cittadina 
assiepata di residenti e turisti a 
darci il benvenuto. Quindi ritro-
vo in piazza Unità d'Italia per le 
allocuzioni delle autorità interve-
nute ed infine presso il Molo 
Bersaglieri. In una festosa corni-
ce di partecipanti si è consumato un delizioso pranzo di gala. L'appunta-

mento per il 2015 è in Calabria, speriamo di essere nuovamente presenti in grande numero. Si ringrazia la Dire-
zione Regionale Vigilfuoco Piemonte per aver concesso l'utilizzo del bus per raggiungere le suddette località e il 
nostro autista ed amico Jack Alfino che ci ha trasportati. 
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 FESTA DEI CUOCHI 
 
La Xª edizione della Festa dei Cuochi, organizzata dall’Associazione Cuochi di Torino per i giorni 11 e 12 otto-
bre, si è svolta anche quest’anno in Piazza Vittorio Veneto. 

La nostra Associazione ha ricambiato la grande disponibilità dimostrata 
dai cuochi durante tutto il mese di agosto, che hanno cucinato gratuita-
mente per i nostri ospiti anziani di “R..Estate con noi 2014”. 
Dal giorno 10 ottobre i soci hanno collaborato per l’organizzazione e 
l’assistenza logistica (allestimento dell’area con tavoli, sedie  e panche) 
nell’area riservata alla “Festa dei Cuochi”. Nei giorni di sabato e dome-
nica, nonostante la pioggia che è caduta a tratti, sono stati offerti al pub-
blico presente in piazza, vari piatti (trippa, pasta e fagioli, frittatine, af-
fettati, zabaglione e altro) cucinati dai cuochi dell’Associazione e nel 
pomeriggio di domenica è stata offerta una fetta della mega torta, per 

ricordare il 292° anniversario della fondazione. Tutto il ricavato ottenuto dalle offerte è stato devoluto quest’an-
no all’associazione “Andrea combatte l’autismo”. Un ringraziamento al Comandante Dott. Ing. SPANO’, che 
ha concesso tutti i materiali, i mezzi e autisti per il trasporto degli stessi, e al personale del Comando intervenu-
to. Da parte del Presidente e del Direttivo un grazie di cuore a tutti i soci, che hanno collaborato a questa inizia-
tiva, per il grande impegno e disponibilità del loro tempo libero per la buona riuscita della manifestazione. 

PRANZO SOCIALE A PIOBESI DEL 19 OTTOBRE 2014 
  
Domenica 19 ottobre ci siamo ritrovati presso il ristorante “Celestino” di Piobesi (Torino) per il consueto pran-
zo annuale della “Fratellanza” della sezione di Torino in  compagnia di alcuni soci della sezione di Cuneo. Si è 
riscontrata una numerosa presenza di soci in gran parte accompagnati dalle loro consorti o compagne a cui è 
stato fatto loro omaggio di una rosa . 

Dopo l’aperitivo  ci siamo accomodati ai tavoli per il pranzo. 
Durante il pranzo il Presidente Luciano ZECCHINATO, il Comandan-
te Ing. Salvatore SPANO’ con la collaborazione di Walter RACCA-
NELLO e Carlo SCRIGNA hanno consegnato una targa a Giulio FI-
LIPPONE e Fulvio TRAFICANTE con il testo: “Nel 147° anniversario 
della fondazione della Fratellanza tra ex Pompieri e Vigili del Fuoco di 
Torino” per la loro fedeltà e partecipazione attiva alla 
“FRATELLANZA” e ANVVF della nostra sezione. Purtroppo, Carmi-
ne CARBONI, per motivi 
di salute e Alessio FINOT-

TI, per motivi famigliari, non hanno potuto ritirare le rispettive tar-
ghe di riconoscimento, che gli sono state consegnate successiva-
mente dal nostro Presidente.  
A fine pranzo è stata servita  la torta con il logo della nostra Asso-
ciazione, e da parte di tutti noi è stata riscontrata la qualità, quantità 
e ottimo confezionamento di tutti i piatti serviti. Un riconoscimento 
inoltre allo chef Sergio LEGGERO, socio dell’Associazione Cuo-
chi Torino, e al personale di sala per l’efficiente e veloce servizio ai 
tavoli. 

SANTA BARBARA 2014 

Il programma per la ricorrenza di Santa Barbara non è ancora stato reso noto. E’ prevista l’esposizione in piazza 
Castello di mezzi storici e attuali con l’allestimento dell’area “Pompieropoli” che sarà gestita dal personale del 
Comando e dai Soci dell’Associazione. Il giorno 4 dicembre vi sarà presso il Comando, come per gli anni pre-
cedenti, la partecipazione dei nostri soci con bandiera e stendardo, la funzione della Santa Messa  e seguiranno 
in aula magna gli interventi del Comandante e delle Autorità intervenute con la consegna di diplomi e beneme-
renze ai colleghi; quindi la partecipazione al pranzo, previa prenotazione in segreteria. 
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AUGURI 
 
Con l’avvicinarsi delle feste si porgono gli auguri più fraterni e sinceri a tutti i soci e loro 
famiglie di un Buon NATALE e felice ANNO NUOVO che sia portatore di maggior serenità 
e  di un miglioramento sociale ed economico per  tutti gli italiani. 

3° RADUNO REGIONALE AD ALESSANDRIA  
 
Domenica 14 settembre ci siamo ritrovati, solo pochi 
soci della nostra sezione, al Comando Provinciale di 
Alessandria dove siamo stati accolti dal Presidente 
Umberto CONTE. A tutti i presenti è stato offerto un 
rinfresco; quindi, dopo l’onore ai caduti e la celebra-
zione della Santa Messa, il Presidente ed il segretario 
VETTORELLO Claudio   hanno consegnato ai Presi-
denti delle sezioni Regionali le targhe ricordo di parte-

cipazione. Quindi tutti i soci si sono ritrovati presso il ristorante per il pranzo. 
Ci siamo quindi salutati con l’augurio di ritrovarci il prossimo anno più numerosi. 

FOGLIZZO  5 aprile 2014 

PIOBESI 5 luglio 2014 

S. ANTONINO  21 settembre 2014 

IVECO – HISTORY & GLORY 27 aprile 2014 

POMPIEROPOLI 


