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RICORDO DI GIOVANNI BRUSA
In questi giorni ricorre il primo anniversario della scomparsa del mio caro e amico Giovanni Brusa, persona
che ha dato moltissimo all’Associazione e a tutti noi (peccato che era della IIª sezione..).
Sento ancora forte il vuoto che ha lasciato e che ancora non può essere colmato dal pur grande onore di doverlo sostituire come presidente.
Continuerò, con il Vostro aiuto, nell’opera che lui ha fortemente voluto di rafforzamento della nostra Organizzazione e di accoglimento di tutti i colleghi ancora in servizio.
Cav. Luciano Zecchinato

MESSA DI SUFFRAGIO
In occasione dell’anniversario della scomparsa del nostro compianto Presidente Giovanni Battista Brusa, il giorno venerdì 26 ottobre alle ore 21 sarà celebrata la messa di suffragio presso la sede della nostra Associazione.

“R...ESTATE CON NOI 2012”
Nel mese di agosto l’iniziativa “R…ESTATE CON NOI” ha riscosso un grande successo con oltre 1600 presenze. Trascinati dall’entusiasmo e dalla voglia di continuare il percorso tracciato dall’indimenticabile Giovanni BRUSA, il neo Presidente Luciano ZECCHINATO e altri soci (quelli che amano parlare
poco e lavorare molto), hanno deciso di continuare tale iniziativa per
poter dare un sorriso a tutte quelle persone che hanno partecipato alle
precedenti edizioni e ai nuovi arrivati e non deludere quindi le loro
attese. Ancora una volta, armati di buona volontà e abnegazione i soci
della sezione di Torino, in collaborazione con il personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, si sono prodigati per la realizzazione
della Xª edizione di “ESTATE ANZIANI”, ospitata come di consueto
presso la sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino.
Ecco gli chef in cucina
In questa edizione la grande novità è stata la gestione della cucina,
con ai fornelli un cast di cuochi professionisti coordinati dallo chef Lamberto GUERRER, Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Torino e titolare del ristorante
“Antica Locanda Belfiore” di Sant ‘Antonino di Susa, il quale è stato assistito da uno staff di ottimi collaboratori. Tutti gli chef e cuochi che
hanno collaborato per tale iniziativa hanno offerto volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per tutto il periodo di agosto e si sono
prodigati ai fornelli per dare sfoggio delle loro grandi capacità in campo
culinario e saziare gli ospiti presenti. Sono stati molto apprezzati i piatti
preparati da questi maestri di cucina e ricambiati con generosi applausi di
merito.
segue
E’ ora di distribuire i piatti
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Le giornate sono state rallegrate dal gradito ospite Mario, che ha
suonato, fatto cantare e ballare gli ospiti, che hanno dimostrato una
vitalità inaspettata, vista la loro età media. Inoltre, come lo scorso
anno, è stata molto gradita la
presenza della Corale Santa
Caterina di Isola d’Asti. Un
sincero ringraziamento va al
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Torino per aver concesso la disponibilità di personale e mezzi, ad Angelo Venuti
Pomeriggio danzante
e ai collaboratori Antonio, Barbara, Diego e Mario, al socio Raffaele Bordino interessatosi per la conTutti a tavola, si pranza!
cessione delle strutture dei servizi e 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’iniziativa; la GTT per la gita in battello sul Po e la disponibilità dei mezzi di trasporto per le visite ai vari musei e a Superga; l’ASL1 di Torino per gli incontri
con i medici che hanno affrontato le varie patologie legate
alle persone anziane; la redazione de “La Stampa” per i giornali inviati giornalmente per tutto il periodo di agosto.
Inoltre un grazie di cuore agli ospiti e soci collaboratori che si
sono prodigati per la realizzazione dell’iniziativa. Un sentito
grazie, tramite queste poche righe, ai nostri soci che ancora
una volta si sono impegnati a favore del prossimo.
A queste stupende persone, vada il nostro più sincero apprezFoto ricordo dell’ultimo giorno
zamento per il lavoro svolto e un ringraziamento particolare
dagli ospiti che hanno partecipato durante il mese di agosto.
A TUTTI, la speranza di avervi ancora insieme a NOI.
“Quello che facciamo per noi muore con noi, quello che facciamo per gli altri non muore mai!”

RADUNO REGIONALE DI NOVARA
Il giorno 23 settembre, su iniziativa del Coordinatore Regionale Giovanni
GULMINI, si è svolto il I° raduno regionale
in località Novarello (NO), organizzato dalla
sezione di Novara, presso le strutture sportive del Novara Calcio. A tale raduno hanno
partecipato i soci delle sezioni della Regione
che hanno avuto così modo di incontrarsi e
scambiare opinioni e pareri sulle attività
della nostra Associazione alla presenza del
Consegna targa ricordo
Comandante Provinciale Ing. Aulicino.
La mattinata, dopo i saluti di tutti i presidenti e gli interventi di alcuni soci, è
proseguita con la partecipazione alla messa, officiata dal cappellano di Novara. E’ seguita quindi la consegna delle targhe ricordo per tutte le sezioni e
scambio di gagliardetti tra l’Associazione e la Società Novara Calcio. Tutti i
Il Presidente in buona compagnia
soci, alcuni accompagnati dalle proprie consorti, hanno preso parte al pranzo
presso il ristorante della struttura, e quindi , dopo i saluti, si sono congedati con la previsione che il prossimo
raduno regionale sarà organizzato dalla sezione di Torino.
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PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Nel mese di ottobre riprenderà, grazie alla disponibilità dei soliti soci, 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 riprenderà il programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia”.
Per gli alunni delle scuole elementari e medie è previsto l’utilizzo della “Casa degli errori”, in carico alla Direzione Regionale. All’interno di questo container sono riprodotti vari ambienti di una casa (cucina, soggiorno e
bagno) affinchè i ragazzi si possano rendere conto personalmente dei rischi a cui possono incorrere nell’ambiente domestico e comportarsi di conseguenza per ridurli o possibilmente eliminarli.

CONTO CORRENTE BANCARIO
Si comunica che per effettuare i versamenti relativi ai rinnovi o ad altre operazioni è sempre attivo il conto corrente postale dell’Associazione n° 38616637. Inoltre, dal mese di luglio, è stato aperto un nuovo conto corrente bancario presso il Banco Popolare di Corso Regina, intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino, il cui codice IBAN è il seguente:

IT98I0503401005000000000003
Sarà possibile quindi effettuare versamenti sia sul c.c. postale che su quello del Banco Popolare.

E-MAIL E SMS
Si informano i soci che dal mese di ottobre è stato attivato un servizio di invio SMS. Con questo servizio sarà
possibile dare informazioni e comunicazioni tramite messaggi ai cellulari dei soci. Chi non avesse ancora comunicato alla segreteria il proprio numero di cellulare è pregato di provvedere via telefono o e-mail.
Chi è in possesso di indirizzo e-mail è pregato di comunicarlo alla segreteria per poter così ricevere documenti, giornalino e altro, al fine di essere informati sulle attività dell’associazione con l’augurio di una maggior
partecipazione attiva dei soci.
Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it
Numero telefono Associazione: 0117422356 (mercoledì e venerdì)

RINNOVO TESSERAMENTO 2012
Si rammenta che il termine per il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione è scaduto il 30 giugno.
Chi non avesse ancora provveduto è pregato di farlo al più presto. Si rammenta che secondo precise norme
statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario.
Il versamento delle quote si può eseguire sia sul conto corrente Postale che su quello del Banco Popolare o
direttamente presso la segreteria dell’Associazione nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

MESSA PER I DEFUNTI
Il giorno 4 novembre alle ore 10,30 in Duomo si svolgerà la Santa Messa in suffragio dei nostri defunti.
Alla partecipazione a tale funzione è gradito indossare l’abito sociale e per le signore il foulard del sodalizio.
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CONFERIMENTO M.O. AL COMANDO PROVINCIALE DI TORINO
Domenica 30 settembre, nella pittoresca cornice delle Alpi (malgrado il
tempo avverso), il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino è stato
insignito dal comune di Ceres della medaglia d’Oro di Benemerenza con la
seguente motivazione: “Premesso che il Comando Provinciale di Torino,
per mezzo del proprio personale permanente e volontario, da sempre e
quotidianamente, oltre a fornire al nostro territorio montano un valido
servizio di pronto intervento ad elevato profilo di professionalità e disponibilità è anche esempio concreto di solidarietà, spirito di sacrificio nonché di particolare valore civico e morale (in particolare i Vigili del Fuoco
si sono particolarmente distinti nel soccorrere le popolazioni delle valli di
Lanzo durante la grande nevicata dell’anno 1986 e durante le alluvioni
degli anni 1993, 1994 e 2000). Questa amministrazione intende dare prova
di intensa gratitudine e di affetto conferendo una Medaglia d’Oro di Benemerenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino.”
Un meritato riconoscimento che premia tutto il personale del Comando di
Torino, sia quello in servizio e sia
quello in congedo, che si è comunque reso partecipe delle opeConsegna della medaglia
razioni di intervento negli anni
d’Oro al Comandante
precedenti. Siamo ancora una
volta orgogliosi di appartenere al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Alla cerimonia erano presenti i sindaci di Ceres e Cantoira, il Vicepresidente della Magistratura Vietti, il Prefetto Tronca, il Direttore
Regionale Ing. Meta, il Comandante Ing. Spanò, le più alte cariche
militari della Provincia,
Sfilata per le vie di Ceres
rappresentanti del comune
di Torino e dei comuni delle Valli di Lanzo e Viù, personale del Comando di Torino, dell’Associazione e dei distaccamenti volontari
della Provincia.
Il giorno 29, per la incessante pioggia, purtroppo non è stato possibile realizzare la prevista “Pompieropoli” con grave rammarico da
parte dei nostri soci e personale del Comando e grande delusione da
parte di tutti i bambini che avrebbero voluto cimentarsi nel ruolo di
piccolo pompiere.
Il Presidente con il Dott. Vietti

POMPIEROPOLI A VENARIA
In occasione della 16° edizione del Trofeo Podistico Interforze svoltosi a
Venaria Reale, a cui hanno preso parte il gruppo sportivo Vigili del
Fuoco di Torino, unitamente al gruppo sportivo Interforze di Torino, il
giorno sabato 6 ottobre, i nostri soci in collaborazione con il personale del Comando
di Torino e del distaccamento volontario di
Venaria hanno allestito
l'Area di
"Pompieropoli".
Si spegne l’incendio!
Nella mattinata vi è stata una grande partecipazione con circa trecento bambini, che hanno dimostrato grande curiosità
e interesse, e si sono cimentati con la scala italiana, la "camera a fumo" e
l'estinzione di un incendio ed a tutti è stato consegnato il diploma di
"Vigile del Fuoco Junior".
La foto e poi tutti a casa
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Prendere confidenza con i cani

INGRESSO IN SEDE
A decorrere dal mese di ottobre sono cambiate le norme di accesso alla nostra sede. L’ingresso pedonale su
corso Regina Margherita deve avvenire solamente dalla guardiola ed è necessario utilizzare la scheda magnetica per l’apertura del cancello, mentre l’ingresso dei veicoli da Lungo Dora Liguria e l’uscita su strada delle
Ghiacciaie è rimasta invariata (sempre mediante ausilio della scheda magnetica) .

SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI

Marco BRERO, Dario BERGER, Giuseppe TOMINIC, Guido CARRERA, Gian Luigi CANELLA, Piero VIRETTI, Lucia NASILLO.

SANTA BARBARA 2012
Il programma per la ricorrenza di Santa Barbara è stato così previsto:
Il giorno 2 dicembre 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 3 dicembre alle ore 21.00 è prevista la proiezione, nell’aula magna del Comando, di un filmdocumentario riguardante l’incendio del cinema Statuto verificatosi il 13 febbraio 1983; all’interno di
questo documentario sono inserite numerose fotografie riguardanti le operazioni di soccorso ed il recupero delle persone decedute. Per chi non avrà potuto assistervi, è prevista (se richiesta) una ulteriore
proiezione nel pomeriggio del giorno 4 dicembre dopo il pranzo.

Il giorno 4 dicembre, come per gli anni passati, vi sarà l’onore ai caduti con 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 benemerenze ai colleghi.
Il concerto di Santa Barbara è previsto per il giorno 8 dicembre all’Auditorium “Sala 2000” del Lingotto
alle ore 21.00.


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 serenità e di
un miglioramento sociale ed economico per tutti gli italiani.
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PRANZO SOCIALE
L’annuale pranzo della Fratellanza, si terrà il giorno 18 Novembre, presso il ristorante “LO SCOIATTOLO”
di Pralormo.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 novembre presso la segreteria dell’ Associazione (011-7422356), oppure ai seguenti numeri:
3665725995 (ANDRIONE) 3665726002 (FURLAN) 331-6868663 (GULMINI)
E’ previsto il trasporto con autobus (massimo 52 posti) dalla Sede al ristorante. Chi prevede l’utilizzo della
propria autovettura è pregato di comunicarlo in segreteria.

Ecco il MENU’
Aperitivo della casa
Battuta di vitello in cestino di parmigiano
Flan di patate e salvia con crema ai formaggi
Insalatina ai 5 sapori
Carpaccio di polipo con rucola e limone
Tagliolini ai funghi porcini
Risotto all’arneis
Cosciotto di maiale al forno
con patate duchessa
Torta di pasticceria
Caffè—Liquori
Acqua e vino : Barbera, Dolcetto d’Alba
Arneis e Moscato d’Asti

Il prezzo per questo pranzo come da menù è di:
Euro 30.00 a persona tutto compreso

