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LE CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE

Raramente scrivo articoli sul nostro giornalino lasciando questo compito ad altri più capaci di me.
Questa volta però mi sento in dovere di informare tutti i Soci, della Fratellanza e dell’Associazione Nazionale, di qualcosa di grande fortemente voluta dal sottoscritto e da alcuni membri del direttivo, dal
Comando Provinciale e da Vittorio Zambrini, pur tra le perplessità di qualcuno.
Per la prima volta abbiamo voluto provare ad ospitare completamente gli anziani della Città nella nostra sede, comprensivo del pranzo.
Abbiamo avuto la piena collaborazione del Comando che ha soddisfatto appieno le nostre richieste logistiche (installazione dello scaldaacqua a gas, automezzi ed altro, la fattiva opera di richieste di sponsorizzazioni delle varie ditte tramite il p.i. Angelo Venuti, nostro referente col Comando e del dott. Zaccaria della Protezione Civile, sezione di Torino, per cui ci siamo accinti a partire.
Non più camminate sotto il sole per andare alla mensa del Comando, non più difficoltà di deambulazione per salire o scendere le scale e soprattutto non più lunghe code al self-service della mensa.
Ho avuto piena collaborazione, costante, dei soliti 12 soci (quelli presenti a Torino e non in vacanza)
che per tutto l’anno eseguono anche i lavori di manutenzione delle sedi e di quattro volontari baldi giovanotti, efficienti, educati e sempre disponibili a soddisfare (nel lecito) tutte le richieste degli ospiti.
Abbiamo ricevuto di tutto e di più, per cui siamo andati avanti alla grande.
Che dire poi del cuoco Vittorio, che pur nella sua burberità e coadiuvato da sua moglie Anna, sua suocera Antonietta e da due più che efficienti cuoche, Maria e Anna Maria, ci ha fatto assaporare ogni ben
di Dio.
La nostra mensa, consumata sotto i gazebo che, tramite l’interessamento di Raffaele Bordino, (detto
MAZINGA). la Protezione Civile ci ha dato in prestito d’uso così come pure il container dei servizi igienici, ha avuto il plauso del Comandante, del Direttore Regionale, di tutti o quasi i funzionari del comando e degli amministrativi.
Gli ospiti sono sempre stati serviti a tavola dai nostri volontari rimanendo soddisfatti di cosa veniva
loro servito non terminando di ringraziare ed applaudire lo chef Vittorio il quale si è dimostrato un
GRANDE.
A nome mio e dell’Associazione Nazionale ringrazio di cuore tutto il personale che ha svolto il servizio
con la speranza di rivederci (speriamo) l’anno prossimo.

-

AVVICENDAMENTO alla DIREZIONE REGIONALE

Un benvenuto e un augurio di proficuo lavoro vogliamo rivolgere al nuovo Direttore Regionale dei
Vigili del Fuoco del Piemonte Ing. Bruno NICOLELLA che ha di recente sostituito in questo incarico
l’Ing. Sergio Pippo MISTRETTA, chiamato ad altra responsabilità presso il Ministero.
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ASSEMBLEA PROVINCIALE e RINNOVO DIRETTIVO

L’assemblea dei soci dell’A.N.V.V.F e della Fratellanza, si terrà il Giorno 24 ottobre 2010 alle ore 8,30
in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione presso la sede della Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco (segue convocazione).
In tale occasione si terranno le votazioni per eleggere i componenti del nuovo Direttivo Provinciale
Tutti coloro che intendono candidarsi, sono pregati dare la propria disponibilità entro e non oltre le ore
24 del giorno 17 ottobre 2010 compilando l’apposita scheda disponibile in segreteria.

-

CONVIVIALE con il COMANDO
Un convivio con il Comando è stato consumato il 24 aprile
2010. A partecipare, un buon numero di soci si sono uniti al
Comandante ing. De Angelis, al Direttore Regionale del Piemonte ing. Mistretta, al direttore Regionale della Toscana
ing. Pulito e all’ing. Badino.

-

RADUNO NAZIONALE 2011 A TORINO

Con il 2011 si celebrerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia a Torino e con l’occasione la nostra sezione ha posto la candidatura di Torino, approvata
dalla Direzione Nazionale, per svolgere il XVIII°
Raduno Nazionale dell’Assoc. Naz. Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale. Esso si terrà dal 07 all’11 settembre 2011.
La nostra sezione sarà impegnata in prima linea
per l’organizzazione di questo evento. Affinché
questo abbia una buona riuscita, si pregano tutti i soci volenterosi a prestare la loro collaborazione
sin da ora mettendosi in contatto con la segreteria oppure il Referente Organizzativo GULMINI

-

LE SCUOLE IN CASERMA
Anche quest’anno, da settembre a luglio, la partecipazione delle scuole in caserma è stata notevole;
ben 40 tra Scuole e Centri Estivi con 1.090 ragazzi e 130 accompagnatori sono venuti nella nostra
Associazione. Grazie ad un gruppo di nostri soci volontari che per due volte la settimana si prestavano ad accogliere questi ragazzi e loro maestre, li facevano accomodare nella sala didattica e davano
la possibilità di vedere brevi filmati, si parlava dell’attività dei vigili del fuoco ed agli scolari delle elementari e medie era documentata e illustravano la sicurezza domestica e scolastica.
Finita questa prima fase, accompagnavano i ragazzi a visitare la caserma e gli automezzi dei VV.F.
spiegando loro le attrezzature che si trovavano a bordo, il centralino dove pervengono le telefonate di
richieste interventi, ecc. Alla fine della visita si accomiatavano felici e soddisfatti ringraziandoci di
cuore.
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- ESTATE ANZIANI

Con il 1° di agosto si sono riaperte le porte della nostra sezione agli anziani desiderosi di trovarsi
nuovamente con noi e tra di Loro per trascorrere piacevoli giornate
liete e divertenti ma soprattutto non
rimanendo soli.
Quest’anno il numero degli Anziani
che hanno frequentato la nostra sede
sono stati ben 211 con una presenza
totale di 1.390 i quali, con loro sorpresa, hanno riscontrato di poter essere
intrattenuti non solo all’interno della
sede bensì anche fuori sotto i gazebi (ben 5) che, grazie all’interessamento di Bordino Raffaele
(detto Mazinga), la Protezione Civile di Torino ci ha dato in prestito d’uso ed installato a lato della
nostra Sede.
Altra sorpresa l’hanno avuta quando, all’ora di pranzo, non dovevano più andare alla mensa del Comando ma bensì consumare il pranzo standosene comodamente seduti a tavola sotto questi gazebo
ed essere serviti da 4 baldi giovani volontari – Domenico, Stefano, Medi e Roberto più da alcuni nostri soci.
Ma chi faceva da mangiare? Ed è questa la novità più grossa.
Sin dall’ultima decade di luglio e fino ai primi di settembre, un nostro
beneamato socio, il cui nome è Vittorio ZAMBRINI, si è offerto volontariamente a fare il cuoco e, coadiuvato da nonna Antonietta e le infaticabili sigg.re Maria e Anna Maria, si è prodigato con tutto il cuore a
preparare deliziosi e abbondanti menù (in media sessantasei tutti i
giorni di apertura).
A ricevere in sede questi anziani ci pensava la signora Anna, moglie
di Vittorio, la quale, col suo sorriso schietto, naturale e la sua gentilezza metteva subito a proprio agio ed in allegria tutti ma soprattutto coloro che arrivavano un po’ tristi.
Nell’arco del mese si è provveduto, grazie anche all’interessamento del funzionario p.i. Angelo Venuti, a portare queste persone a visitare il Palazzo Madama, il museo del Cinema e la Mole Antonelliana, il MAO ed infine la navigazione sul Po.
In sede, per tre volte, sono intervenuti medici dell’ASL 1 ad intrattenere e dare consigli su diversi problemi.
Ad allietare alcune ore sono pure intervenuti la Corale Santa Caterina di Isola d’Asti, della quale alcuni ricorderanno la loro presenza alla Messa dei defunti 2009 eseguita in Duomo; il prestigiatore
“Mister Fisch” il quale con le sue magie ha fatto trattenere la bocca aperta e sorridere tutti quanti,
anche coloro che sono restii alla risata; è stata fatta una grande tombolata ed infine un grande concerto è stato eseguito in ricordo di Michael Jackson.
Nel pomeriggio di ferragosto il nostro collega Angelo Lo Monaco è venuto a portare tanta allegria
intrattenendo gli ospiti con musica ballo e canti.
Naturalmente tutti i giorni potevano leggere il quotidiano “La Stampa”, giocare a carte, raccontarsi le
loro avventure o disavventure, intrattenersi con noi chiedendo informazioni varie, ecc. comunque
sempre in amicizia e soprattutto in compagnia.
Facendo tutto ciò si è arrivati al 29 agosto ultimo giorno di frequenza e, con grande rammarico ed un
po’ di nostalgia, si sono accomiatati porgendo a noi dell’associazione e a tutto il personale che nell’arco del mese si è prodigato a trattenere con loro un rapporto di amicizia e di supporto al morale un
grandissimo ringraziamento con la speranza di rivederci il prossimo anno.
Naturalmente se noi dell’associazione abbiamo potuto fare questa manifestazione dobbiamo ringraziare innanzi tutto il Comandante ing. De Angelis, tutto il Comando ed infine tutto il personale volontario e permanente che si sono prestati generosamente come il solito a darci una mano in qualsiasi
occasione.
segue
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Un ringraziamento lo dobbiamo anche alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino che con il loro
contributo finanziario ci possono sostenere nelle spese come pure dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno offerto in quantità i loro vari prodotti; il Banco Alimentare del Piemonte; i supermercati Ipercoop, Pam e Panorama; la ABIT; la GTT per la gita in battello sul Po e l’invio dei mezzi di trasporto per le visite ai vari musei; l’ASL1 di Torino per averci mandato i medici; la redazione de “La
Stampa” per i giornali inviati giornalmente per tutto il periodo di agosto.

-

GARA BOCCE e PINNACOLO

Quest’anno la gara Regionale a bocce “Lui e Lei” e quella di pinnacolo si sono tenute il 6 giugno u.s.
sempre presso i campi della sede estiva dell’Associazione. A partecipare a tali gare sono intervenuti
alcuni amici della sezione di Cuneo e con rammarico, nessuno di altre sezioni del
Piemonte.
Dopo un estenuante battaglia sotto il sole, la classifica della gara a bocce è risultata la seguente:
Per gli uomini
1°- Cavallo Elio (sez. Cuneo)
2°- Pelissero Salvatore (sez. Cuneo)
3°- Gianotti Ernesto (sez. Torino)
Il trofeo “Comando di Torino” è pertanto andato nuovamente a Cuneo.
Per le donne
1°- Melchiorre Giusy (sez. Torino)
2°- Bernardi Romana (sez. Cuneo)
3°- Bertolino Romana (sez. Cuneo)
Nella gara a pinnacolo, la classifica è così risultata:
1°- Brusa Tina (sez. Torino)
2°- Amateis Rosalba (sez. Torino)
3°- Sclocco Lucia (sez. Cuneo)

- POMPIEROPOLI
A supporto della sezione di Cuneo, il 19 giugno siamo intervenuti anche noi da Torino con un buon
numero di volontari a fare
“Pompieropoli”.
Essa si è tenuta alla Pellerina nella cascina “La Marchesa” e parecchi bimbi, guardati dai propri genitori, hanno preso parte a questa
manifestazione facendo tutto il
percorso stabilito.
Al termine, era consegnato loro il
diploma di PICCOLO POMPIERE con gran soddisfazione i quali, sorridenti e innalzando al vento l’attestato ricevuto, ringraziavano affettuosamente per avergli dato la possibilità di partecipare.
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RADUNO di SAVONA

Nei giorni dal 16 al 23 maggio
2010, presso la ridente città di
Loano e successivamente
nell’accogliente capoluogo di
Savona, si è tenuto il XVII°
Raduno nazionale dell’
A.N.V.V.F.
La nostra sezione era presente con un buon numero di soci
a testimoniare ancora una volta lo spirito di aggregazione e fratellanza che ci ha accomunato negli
anni di servizio.

-

INGRESSO in SEDE

A decorrere dal mese di agosto, sono cambiate le norme di accesso alla nostra sede. L’ingresso pedonale rimane sul corso Regina Margherita, mentre l’ingresso dei veicoli avviene (tramite scheda magnetica) da Lungo Dora Liguria, dove è stato allestito un ampio parcheggio,.
L’uscita sarà (sempre mediante ausilio della scheda magnetica) su strada delle Ghiacciaie.

-

5 per MILLE

Con l’iscrizione all’ONLUS si è provveduto ad iscrivere l’Associazione al V.S.S.P e tramite loro, a fare
la domanda all’Ufficio delle Entrate per ottenere il contributo del 5 per mille dalle denunce dei redditi.
Di questo comunicheremo notizie in merito e quando entrerà in vigore.

-

RINNOVO TESSERAMENTO

Ancora una volta si ricorda a chi non provvede al rinnovo della tessera sociale (Fratellanza e
A.N.V.V.F.) di provvedere al più presto.
Si rammenta che le quote dell’Associazione Nazionale si devono pagare entro il mese d’Aprile d’ogni
anno in quanto dovranno essere inviate al Tesoriere Nazionale nel mese di maggio.
Il versamento delle quote si può fare sul conto corrente postale n. 38616637 intestato a:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – Sez. di Torino
oppure direttamente in sede nei giorni di: mercoledì dalle ore 9 alle ore 16, il venerdì sera dopo le ore
21 e la domenica dalle ore 16 alle ore 22.

-

QUOTA RINNOVO TESSERE 2011

Con delibera assembleare dei soci del 30 gennaio 2010, la quota associativa A.N.V.V.F. per l’anno
2011 passerà dagli attuali €. 15 a €. 20 per i soci effettivi mentre per i famigliari che si iscriveranno
sarà di €. 6,00 per il primo anno e di €. 5,00 in seguito, rimanendo invariata la quota per la Fratellanza
(€ 15) per i soci e (€ 16) per i soci simpatizzanti.
Anche per questo, il versamento delle quote si può fare come sopra indicato.
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INAUGURAZIONE TECA BANDIERA “PENSIERO STRINGA”

Il giorno 16 aprile u.s. nella nostra sede è stata inaugurata una teca contenente la gloriosa bandiera della 23ma Brigata S.A.P. intitolata a
“Pensiero Stringa” Vigile del Fuoco partigiano.
Alla cerimonia hanno partecipato oltre al fratello, il Comandante ing.
De Angelis, numerosi funzionari del Comando, rappresentanti delle Autorità Civili, l’ANPI rappresentata dal sig. Giuseppe Gastaldi.

-

SOCIO ANDRIANO

Il socio Giovanni ANDRIANO, ha quest’anno raggiunto l’ambito traguardo dei 103 anni.
Riteniamo sia il Vigile del Fuoco in pensione con la maggiore longevità raggiunta.
Come di consueto è stato festeggiato dai familiari, dalle autorità locali, da una nostra rappresentanza
e da molti amici. A lui giungano i nostri graditi auguri per altri anni insieme.

-

SANTA MESSA

Il giorno 31 Ottobre alle ore 10,30 in Duomo si svolgerà la Santa Messa in suffragio dei nostri defunti;
interverrà, come l’anno scorso, la Corale Santa Caterina di Isola d’Asti.
Alla partecipazione a tale funzione è gradito indossare il foular del sodalizio.

-

PRANZO SOCIALE

L’annuale pranzo Sociale, quest’anno si terrà il giorno 28 Novembre, presso il ristorante “BIAGINI”
via Torino 235 Castiglione Torinese. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 novembre presso la segreteria dell’ Associazione (011-7422356), oppure ai seguenti numeri:
347-4305592 (AMATEIS)
331-6868663 (GULMINI)

-

NUOVI ISCRITTI

Sono entrati a far parte della nostra Associazione: ZAMBRINI Vittorio e MARTINO Marco.
A loro vada il nostro caloroso benvenuto

-

AUGURI

Con l’avvicinarsi delle feste si vuole porgere 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 allegria tralasciando i brutti ricordi.

