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ULTIMISSIME!!!!
Ricordiamo che l’assicurazione sanitaria stipulata dall’Opera
Nazionale di Assistenza a favore del personale in servizio del
C.N.V.F. può essere estesa anche ai pensionati del Corpo, al
coniuge, anche more uxorio, ai figli purché risultanti dallo stato di famiglia.
Per informazioni rivolgersi alla Ns. Associazione o al referente
dell’O.N.A. presso il Comando VV.F.

Incontri con l’esperto
Biblioteca
Nuovi soci
Gara bocce

Il giorno 12 dicembre 2004
è stata inaugurata la nuova
sede della Sezione Torinese
della nostra Associazione.
Dopo la benedizione e le
parole d'augurio del Cappellano del Comando di Torino, l’Ing. Natale Inzaghi,
già Direttore della Formazione presso il Ministero
dell’Interno, ma prima ancora Comandante di Torino
e poi Ispettore Regionale, La nuova sede dell’Associazione
ha tagliato il simbolico nastro inaugurale.
Alla cerimonia ed ai successivi festeggiamenti, erano presenti oltre all’Ing.
Inzaghi, il Direttore Regionale Ing. Ferraro, il Comandante di Torino Ing.
Riccobono, gli Ing. Ciani e Tubere, il Geom. Spagni, l’Ing. Tirrito, già Comandate di Cuneo, la moglie e una figlia del nostro mai dimenticato Comandante Ing. Bianconi.
Numerosissimi i soci dell’Associazione e i simpatizzanti presenti, anche provenienti da altre province del Piemonte.
In un breve discorso, il presidente Giovanni Brusa ha voluto ringraziare tutti
i Direttori ed i Comandanti che in questi anni si sono impegnati affinché
l’Associazione potesse disporre di una nuova, elegante e funzionale sede, a
partire dall’Ing. Ceccherini, oggi Direttore in Liguria che ci ha
raggiunto nel primo pomeriggio.
Nei successivi interventi
dell’Ing. Inzaghi, dell’Ing. Ferraro e dell’Ing. Riccobono è
stato ricordato non solo l’alto
valore
simbolico
dell’appartenenza
all’Associazione che si auspica
diventi sempre più casa di noi
tutti, indipende nt emente
L’Ing. Natale Inzaghi taglia il nastro inaugurale
dall’essere o no ancora in servi-
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zio attivo, ma anche il riconoscimento per l’attività, promossa dal Ministero dell’Interno, svolta dall’Associazione
in collaborazione con il Comando Provinciale a favore degli anziani soli nell’estate trascorsa.
Un rinfresco ed il pranzo nella nuova sede hanno completato la giornata.
Alla sera, concerto presso l’Auditorium del Lingotto
dell’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri
di Torino 1882” organizzato dall’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco che ha chiuso le celebrazioni per i
180 anni della fondazione del Corpo dei Pompieri di Torino, avvenuta per volontà di Re Carlo Felice di Savoia con
l’approvazione, il 22 ottobre del 1824, del “Piano di orga- Il saluto dell’Ing. Ferraro
nizzazione della Compagnia Operaj Guardie a Fuoco per
la Città di Torino”.
La serata è stata l’occasione anche per salutare e ringraziare il Prefetto di Torino, S.E. Achille Catalani, collocato a
riposo.
Nel suo saluto, l'affettuoso ricordo dei lunghi anni di lavoro trascorsi presso la Direzione Generale dei Servizi Antincendi e il ringraziamento per l’attività di soccorso svolta
dai Vigili del Fuoco durante l’alluvione del 2000.
Presenti alla serata, oltre ai citati funzionari del Corpo, il
Prefetto Dott. Morcone, Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Torino Sergio
Chiamparino, Il Procuratore della Repubblica di Torino
Giancarlo Caselli e molte altre autorità civili e militari.
Il saluto dell’Ing. Riccobono

L’incasso, un piccolo aiuto nel mare dei bisogni, è stato
devoluto a favore del “Gruppo Abele”(1) di Don Luigi
Ciotti che ha parlato della missione del Gruppo da lui
fondato su sollecitazione, nel 1965, di un grande Vescovo di Torino particolarmente amato dagli umili, Padre Michele Pellegrino.
Don Ciotti ha poi rivolto un caloroso ringraziamento ai
convenuti e parole d'elogio per l’attività del Corpo e
per lo spirito che anima i suoi appartenenti.

Il concerto all’Auditorium del Lingotto
(1)

Il Gruppo Abele ha interpretato (dal 1965 ad oggi) l’essere cittadini a partire dalla strada. Una strada che in questi
anni ha parlato non solo di droghe, ma dei tanti volti, nessuno escluso, di chi fa più fatica: aids, alcolismo, immigrazione, carcere, prostituzione, senza fissa dimora, giovani disadattati, malattia mentale, solitudini diverse...
Ha cercato e cerca di rispondere a queste realtà con servizi d'accoglienza (comunità residenziali, centri diurni, dormitori, servizi a bassa soglia e lavoro di strada), pone interrogativi sul perché di queste ingiustizie con investimenti
culturali diversi: riviste, casa editrice, proposte di formazione, prevenzione e di supporto educativo.
E’ questo – da sempre – il metodo e la proposta del loro “fare”: per promuovere quella pratica della cittadinanza
attiva che trasforma la solidarietà in corresponsabilità degli uni per gli altri. Denuncia e proposta, dunque, per un
presente più giusto e un futuro migliore.
Crediamo di poter dire che il Gruppo Abele di Don Ciotti si inserisce degnamente nella tradizione dei grandi valori Cristiani espressi dalla Chiesa torinese attraverso, ad esempio, le opere dei Santi Sociali Murialdo, Don Bosco e G. B. Cottolengo.
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA “FRATELLANZA”
Domenica 7 novembre 2004
Si è svolta presso la sede sociale di c.so Regina Margherita
l’assemblea dei Soci per eleggere il direttivo dell’associazione per il
triennio 2004/2007.
Sono stati eletti a far parte del consiglio in qualità di:
Presidente

BRUSA Giovanni

Vice Presidente

CATTANI Franco

Segretario

MERLO Alberto

Vice segretario

GIANOTTI Ernesto

Cassiere

RIZZOLO Tullio

Revisore dei conti

BENOTTO Bartolomeo

Revisore dei conti

SCRIGNA Carlo

Consigliere

BIANCO Luigi

Consigliere

AMATEIS Giuseppe

Consigliere

ZECCHINATO Luciano

Consigliere

BIAVA Giorgio

Consigliere

ORIA Giovanni

Consigliere

MOSCHINI Fortunato

Consigliere

FAVERATO Silvio

L’Ing. INZAGHI è stato riconfermato Presidente Onorario della Fratellanza.
Ai neo eletti auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per
l’attività svolta con passione, impegno e molte ore di lavoro ai consiglieri uscenti sui quali contiamo sempre molto.

La sala riunioni

Il locale bar

ASSOCIAZIONE NAZIONALE - DIMISSIONI
A seguito delle dimissioni di Gianni Oria dalla carica di Segretario della locale sezione dell’Associazione Nazionale,
l’incarico è stato assunto dal Socio Ernesto Gianotti, Vice segretario Giuseppe Amateis.

Sono passati ben 15 anni da quando uscì il primo numero della “Fratellanza”; era il 6 febbraio 1990.
Fu un timido tentativo di cambiare il solito clichè adottato fino ad allora dai segretari che mi avevano preceduto, tentativo
che intendeva coinvolgere i Soci in un rapporto più personale, rendendolo semplicemente meno “comunicato”. Con la mai
dimenticata “Olivetti 35” tentammo di trasmettere un maggior numero di notizie a quei Soci che ben di rado frequentavano il
Circolo che con molti sacrifici eravamo finalmente riusciti a creare. Arrivò poi il computer, grazie al quale ottenemmo una
veste grafica più bella , più ampia, con l’inserimento di alcune rubriche come “Chiediamo notizie”, “L’angolo dei poeti”,
“Ricordo di colleghi” e altre.
Un percorso che ha accompagnato i Soci fino al 2004. Ora, come potete vedere, una nuova veste arricchisce la “Fratellanza”
e la rende ancor più completa, gradevole, bella.
Questo è il frutto di un ringiovanimento del Direttivo che è stato eletto il 7 novembre u.s.
Con queste poche righe intendo ringraziare quei Soci che in questi anni mi hanno aiutato dandomi consigli e nuovi spunti
per poter interpretare al meglio, spero, un ruolo difficile e impegnativo.
Un “in bocca al lupo” al nuovo Segretario e redattore della “Fratellanza” Alberto Merlo, con gli auguri di buon lavoro per gli
anni a venire.
Giovanni Oria
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CI PROPONE:
INCONTRIAMOCI A CERVIA
Dopo il successo avuto nel mese di settembre,
l’organizzazione di “Incontriamoci a Cervia” presso
l’Hotel Dante di Cervia (Ravenna), organizza nuovamente il seguente programma:

Venerdì 6 maggio 2005

Arrivo a Cervia presso l’Hotel Dante per la cena

Sabato 7 maggio

Pensione completa - piscina, spiaggia attiva con ombrelloni e lettini,
cena di gala con musica dal vivo e ballo

Domenica 8 maggio

Pensione completa come sopra con musica dal vivo e ballo

Lunedì 9 maggio

Colazione, pranzo e partenza verso le proprie località

Si invitano quanti fossero interessati a mettersi in contatto
con la nostra Associazione al numero 011 7422356 il venerdì o la domenica sera, nel più breve tempo possibile ed in
ogni caso entro e non oltre venerdì 4 marzo, comunicando
nel contempo il numero dei partecipanti, nominativo e la tipologia delle camere occorrenti e numero di telefono di casa.
Prezzi:
−
Tutto compreso € 145,00 (centoquarantacinque) caduno adulti camera matrimoniale.
−
Camere singole, maggiorazione di € 60,00 (sessanta)
−
Bambini 0/2 anni sconto 60% alloggiati in camera
con due adulti
−
Ragazzi 3/13 anni sconto 25% alloggiati in camera
con due adulti.
N.B.:
SONO IN PROGRAMMA ESCURSIONI FACOLTATIVE:
−
Diga di Ridracoli
−
Riccione, passeggiata Viale Ceccarini.

AI PARTECIPANTI, AUGURI DI BUON
SOGGIORNO!
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CALENDARIO INIZIATIVE PER IL 2005
La ns. Associazione ha in animo di promuovere una serie di iniziative:
Visite a Musei o luoghi di interesse storico - culturale:
Chi fosse interessato a partecipare a queste visite, è pregato di contattare l’Associazione al numero 011 7422356 il venerdì o la domenica sera nel mese precedente a quello in cui è fissata la visita,
comunicando la disponibilità e il recapito telefonico.
Sarà cura dell’Associazione ricontattare gli interessati per conferma e ulteriori informazioni.
Luogo

indirizzo

Visita preventivata nel mese di:

Museo del Cinema

Mole Antonelliana - v. Montebello

Marzo

Museo Pietro Micca

Via Guicciardini,7—TO

Aprile

Terre di B. Fenoglio

Alba e Langhe

Giugno

Museo Nazionale del Cinema (costo a persona circa 7 euro compreso ascensore - ridotti per over 65)
Unico in Italia e tra i più importanti del Mondo, il Museo Nazionale del Cinema è ospitato all'interno
della Mole Antonelliana di Torino, simbolo della città. Merita vederlo e prendere l’ascensore della Mole.
Museo Pietro Micca ( costo a persona 3 euro)
C’è un’altra città nel sottosuolo di Torino. Quando nel 1706 si svolsero l’assedio e la battaglia di Torino,
la città era difesa da una cerchia di mura, da una cittadella e da una rete di gallerie che furono determinanti a rendere efficace la difesa.
Lo sviluppo urbanistico ha cancellato quasi completamente le fortificazioni
ma ha lasciato pressoché intatta la rete delle gallerie; lo sviluppo è stimato in
14 chilometri di cui 9 percorribili Il Museo Pietro Micca documenta gli episodi che si svolsero durante l’assedio. Dalle sale del museo si accede alla rete
delle gallerie. La visita unisce all’interesse per un’opera di architettura militare
unica al mondo, la profonda emozione di rivivere episodi in cui gli orrori della
guerra sono stati vissuti da parte dei protagonisti con grande dignità e coraggio.
Per gli interessati, presso la nostra sede è disponibile una sintesi degli avvenimenti relativi all’assedio.
Nelle terre di Beppe Fenoglio
Visto il notevole successo ottenuto l’anno scorso dall’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco
con la gita nelle Langhe, quest’anno vogliamo riproporla, in collaborazione fra le due Associazioni ed
accompagnati, speriamo, da una guida d’eccezione: Ugo Cerrato che fu amico di Fenoglio.
Il programma di massima sarà il seguente:
Mattino: colazione ad Alba, Bar Calissano che era frequentato dallo scrittore; visita alle Langhe;
Pranzo e pomeriggio all’Azienda agricola Cordero di Montezzemolo (con possibilità di acquistare ottimi
vini).
Rientro a casa.
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INCONTRI CON L’ESPERTO
Sabato 5 marzo alle ore 21,00
Il Dott. Michele SANDRONE
ci parlerà di
ODODONTOSTOMATOLOGIA E IPNOSI
(l’ipnosi applicata in campo medico)
Nel mese di novembre (data da definire)
Il titolo dell’incontro è
QUESTA SERA PARLIAMO DI SESSO
Stante l’impossibilità, al momento, di fissare una data precisa per il secondo incontro, chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo, così da poterlo ricontattare telefonicamente per comunicargli la data.
BIBLIOTECA
Abbiamo in animo di creare una biblioteca interna all’Associazione.
Quanti disponessero di saggi, romanzi, libri di autori italiani o stranieri e fossero disponibili a donarli
alla biblioteca sono invitati a farlo.
Il prestito dei libri ai soci avverrà secondo le usuali regole per un tempo predeterminato.

NUOVI SOCI
Si sono iscritti alla “Fratellanza”:
Luigi CLEOPAZZO - Alessandro MELLA - Boris PAVANEL - Giuseppe ROMEO
A tutti loro il nostro benvenuto.
GARA SOCIALE ALLE BOCCE
Sabato 14 maggio con inizio alle ore 8,00 si svolgerà la tradizionale gara sociale secondo le modalità degli anni precedenti.
Iscrizioni sul campo.
RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE DISPONESSERO PERSONALMENTE, ATTRAVERSO FIGLI, NIPOTI O PRONIPOTI , AMICI O AMICHE DI UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO
INTERNET, CHE SEGNALANDO IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
ALL’ASSOCIAZIONE, SARA’ POSSIBILE RICEVERE NOTIZIARI, COMUNICAZIONI, INVITI E
QUANT’ALTRO SERVE (NON DENARO) DIRETTAMENTE A CASA, MOLTO VELOCEMENTE, A COSTI IRRISORI PER TUTTI.
IL PROBLEMA DEI COMUNICATI AI SOCI PER POSTA E’ DI TIPO ECONOMICO, COSTA
MOLTO CARO SPEDIRLI A TUTTI!
Il nostro indirizzo e-mail è: anvvf.to@virgilio.it
sito web nazionale: www.anvvf.org
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ATTIVITA’ IN SEDE
Serate cinematografiche:
Sabato 9 aprile 2005 ore 21,00:
Iniziamo con un documento eccezionale: Titolo: 11/9
“La mattina dell’11 settembre i fratelli Jules e Gedeon Naudet stavano lavorando a un documentario su
una recluta dei Vigili del Fuoco di New York City che, finita l’Accademia, aveva preso servizio nel distaccamento di Manatthan.
Nell’udire un boato in cielo, Jules che in quel momento era al seguito di una squadra che stava cercando
una fuga di gas in strada (sono immagini che ricordiamo tutti per averle viste nei telegiornali) puntò istintivamente la telecamera verso l’alto, appena in tempo utile per filmare l’unica immagine esistente
del primo aereo mentre si schianta contro una torre del World Trade Center:
Con le telecamere accese, i due fratelli seguono i pompieri di NYC nel cuore di quello che sarebbe poi
stato chiamato “Ground Zero”, Livello Zero.
Ne è è risultato un indimenticabile documento visivo di grande potenza e un commovente tributo a dei
veri eroi che, nei momenti più cupi che la loro città abbia mai conosciuto, sono innalzati a straordinari
atti di coraggio e compassione.
Non è un film! E’ un documento autentico che noi in particolare non dobbiamo perdere.
E poi, per essere originali, due altri film sempre in tema:
Sabato 18 giugno 2005 ore 21,00:
Titolo: Inferno di Cristallo (Paul Newman, Steve McQueen)
Un film che ha avuto otto candidature e tre Oscar.
Durante l’inaugurazione, divampa un incendio che intrappola la gente agli ultimi piani del grattacielo.
Protagonisti un pompiere (Steve McQueen) e un architetto (Paul Newman).
Evidente la consulenza dei pompieri di NYC in alcune tecniche di discesa e salvataggio.
Sabato 8 ottobre 2005 ore 21,00:
Titolo: Fuoco Assassino (Robert De Niro, Scott Glenn, Jennifer Jason Leigh ecc.)
Vecchi pompieri, chi ricorda che cos’è un Backdraft? … (ri)vediamolo assieme attraverso questo film
dove due fratelli, in perenne antagonismo, seguendo una tradizione di famiglia, intraprendono la carriera di pompieri.
Quando una serie di incendi misteriosi divampa a Chicago, i due
sono costretti a mettere da parte le loro divergenze per risolvere
l’enigma.
Un avvincente action-thriller.

RICORDIAMO CHI CI HA LASCATO:
Armando BENEITONE, Francesco FORTUNATO, Pietro NESTOVITO, Angelo VALLERGA…..
ed anche il piacere di aver condiviso con loro un lungo tratto di strada.
Ricordiamo anche con affetto la Sig.ra CAVO.
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RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2004
ENTRATE
Quote associative

2420,00

Quote associative extra

1838,00

Recupero anni precedenti

371,00

Quote Sig.re vedove e simpatizzanti

269,00

Quote Sigg. aggregati

625,00

Gara sociale bocce n. 12 concorrenti

72,00

Foular e decalcomanie

28,50

Interessi postali anno 2003

37,34

Interessi postali anno 2004

16,97
Totale entrate €

5.677,81

USCITE
Spese su conto Banco Posta 2003

96,83

Disavanzo anno 2003

199,49

Cancelleria

604,32

Versamento quote Associazione Nazionale e APS

542,96

Assicurazione Soci, spese riunione Ass. Naz.

195,72

Materiale per costruzione nuovo Circolo

2489,79

Manutenzione Circolo

154,80

Articoli per giardinaggio

126,60

Articoli arredamento Circolo

546,64

Gara sociale bocce e pinnacolo

161,93

Offerta coppa in memoria "Pilello" torneo Calcio

35,00

Carburante per spostamenti con auto private

450,00

Spese su conto Banco Posta 2004

115,78
Totale uscite €
DISAVANZO €

5.719,86
- 42,05

AVVISO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
Rammentiamo ai Soci che volessero rinnovare il tesseramento utilizzando un bollettino postale gli estremi del conto corrente e i relativi importi:
c/c postale n. 38616637 intestato a: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO” con la
seguente causale: “rinnovo tesseramento associazione anno 2005”.
Gli importi da versare sono i seguenti:
•
13 euro per il rinnovo dell’iscrizione alla “Fratellanza”;
•
25 euro per il rinnovo dell’iscrizione sia alla “Fratellanza” che all’Associazione Nazionale.
Inoltre, chi non avesse ancora provveduto al versamento delle quote per gli anni precedenti, è pregato di
versare 13 euro per ogni anno non versato, dandone indicazione sulla causale di versamento.
Tutti i soci sono inoltre pregati di segnalare loro eventuali variazioni di indirizzo.

