“ La Fratellanza “

Bollettino della Fratellanza fra ex Vigili del fuoco del Comando di Torino
e della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Anno 21, Numero 54

Copie gratuite riservate ai Soci

Ottobre 2013

26° CAMPIONATO ITALIANO VV.F. DI NUOTO PER SALVAMENTO
MEMORIAL ”FRANCO CATTANI”

Dal 10 al 12 maggio si è svolto il 26° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto per Salvamento e il 2°
Campionato Italiano VV.F. di Nuoto “ Memorial Franco CATTANI”, organizzati dal Comando Provinciale VV.F. di Torino - Gruppo Sportivo “G.SALZA”- con la collaborazione dell’Associazione
A.N.VV.F. – sezione di Torino e della Federazione Italiana Nuoto
F.I.N.
E’ stato possibile organizzare questi campionati grazie alla gestione
dei fondi, pervenuti da Enti e in gran parte da privati, da parte della
nostra Associazione che ha dato la massima disponibilità e impegno del nostro Presidente, del Tesoriere e di quei pochi soci volenterosi e disponibili. Alla manifestazione hanno preso parte oltre
200
vigili del fuoco provenienti da 34 Comandi di ogni regione ItaLocandina dei Campionati
liana. Nelle varie specialità si sono affrontati atleti e amatori, vigili
sommozzatori, autisti, soccorritori acquatici e anche numerosi pensionati, tra cui alcuni soci dell’
ANVVF, ognuno con l’obiettivo di battere il collega, migliorare la prestazione o semplicemente terminare la prova.
Gli atleti del comando di Torino (il gruppo più numeroso) hanno dato dimostrazione di un’ottima preparazione sia fisica che tecnica e di grande carica agonistica, classificandosi al primo posto. Hanno
largamente dominato, per partecipazione e medaglie, sia nelle gare di nuoto che in quelle di nuoto per
salvamento con grandi margini di punteggio sulla
squadra di Venezia, giunta seconda, e di Genova
classificatasi terza. Hanno così onorato nel modo
migliore la memoria di Franco CATTANI, a cui
sono stati dedicati questi Campionati Nazionali
VVF di nuoto. Nella serata di sabato, atleti e accompagnatori hanno potuto assistere, presso il Conservatorio Statale “G. Verdi” di Torino, al concerto
dell’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo
Pompieri di Torino-1882”, diretta dal maestro Federico ALOTTO.
Al termine delle gare di domenica gli atleti e accompagnatori si sono ritrovati presso il ristorante di
Atleti del Comando di Torino
Lago dei Salici per il pranzo e le premiazioni degli
atleti. Per la nostra Associazione è stata quindi una nuova esperienza che, nonostante il grande impegno, ci ha dato grande soddisfazione di aver contribuito all’ottima riuscita della manifestazione che
ha portato a Torino oltre 500 persone tra atleti ed accompagnatori e la possibilità di farci apprezzare
per l’impegno e la collaborazione con il Comando e Gruppo sportivo.
Un ringraziamento a tutti quei soci che si sono impegnati e hanno dedicato ore del loro tempo libero
per l’organizzazione di questi campionati.
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CONTO CORRENTE BANCARIO E RINNOVO TESSERAMENTO 2013 e 2014
Chi non avesse ancora rinnovato la quota anno 2013 all’Associazione è ancora in tempo per farlo . Le quote per
l’anno 2014 potranno essere versate dal 1 gennaio 2014.
Il versamento delle quote si può eseguire sul conto corrente del Banco Popolare o 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 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
E-MAIL E SMS
Si ricorda ancora per chi non avesse ancora comunicato alla segreteria il proprio numero di cellulare o e-mail è
pregato di provvedere per poter ricevere SMS e comunicazioni sulla posta elettronica (E-MAIL).
Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it
Numero telefono Associazione: 0117422296 (mercoledì e venerdì)
Andrione cellulare 3665725995 - Furlan cellulare 3665726002
PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Dal mese di ottobre 2012 al mese di maggio 2013 è continuata, grazie alla disponibilità dei soci attivi, 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
25 maggio 2013 sono stati ospitati presso la nostra sede 1362 bambini delle scuole materne ed elementari con
142 accompagnatori.
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.
MESSA IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME DEL VAJONT DOMENICA 10 NOVEMBRE
Domenica 10 Novembre alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Comando, anziché in Duomo, come da tradizione, sarà celebrata una messa in suffragio della vittime del Vajont e di tutti i colleghi deceduti che hanno partecipato alle operazioni di soccorso a Longarone cinquant’anni fa.

SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI
Livio VANARA, Ernesto GIANOTTI, Giovanni RIVA, Mario MOTTA, Vig. Maurizio NOVELLI
Tutto il Direttivo ricorda con affetto l’amico Ernesto, socio tra i fondatori della “Fratellanza”, Segretario e Consigliere, nominato Presidente Onorario pochi giorni prima di lasciarci.
Un esempio per tutti noi di grande disponibilità, assidua presenza e grande attaccamento all’Associazione.
Grazie Ernesto per il tuo esempio di serietà e laboriosità che cercheremo sempre di seguire.
INAUGURAZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO AULA MAGNA COMANDO
Il giorno 19 novembre sarà inaugurata la nuova cappella, realizzata con la collaborazione del socio Salvatore
TORRE, presso l’aula magna del Comando con la presenza del Vescovo di Torino Cesare NOSIGLIA.
Tutti i soci sono invitati a questa inaugurazione.
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R..ESTATE CON NOI 2013
Anche quest’anno l’iniziativa “R…ESTATE CON NOI 2013” per l’assistenza agli ospiti anziani durante il
mese di agosto ha riscosso un grande successo con circa 1600 presenze. Nonostante maggiori difficoltà rispetto
allo scorso anno per la fornitura di generi alimentari e altro, per la ridotta disponibilità di supermercati e ditte
interpellate, si è deciso di continuare tale iniziativa per permettere agli ospiti anziani di poter condividere, durante questo mese, momenti di aggregazione e amicizia come già avvenuto nelle precedenti edizioni e non
deludere quindi le loro attese. Quindi i soci della sezione di Torino, sempre pochi, armati ancora una volta di buona volontà, in
collaborazione con il personale del Comando Provinciale Vigili
del Fuoco, si sono prodigati per la realizzazione della XIIª edizione di “ESTATE ANZIANI”, ospitata come di consueto presso il
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino.
Anche per questa edizione la gestione della cucina, è stata a carico di cuochi professionisti e allievi, coordinati dallo chef Lamberto GUERRER, Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Torino. Tutti gli chef e cuochi che hanno collaborato per
tale iniziativa hanno nuovamente offerto volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per tutto il periodo di agosto e si
Visita al Castello Medievale
sono prodigati ai fornelli per preparare ottimi piatti per saziare gli
ospiti presenti. Sono stati molto apprezzati i menù preparati da questi cuochi e sono stati ricambiati con applausi di sincero riconoscimento.
Le giornate sono state rallegrate dai nostri amici del
DUO ENERGY, Pino e Terry con Mario, che hanno cantato, suonato, fatto cantare e ballare gli ospiti, i quali hanno dimostrato, anche quest’anno, una grande vitalità, vista la loro età media. Un ringraziamento al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, al Sig. Comandante Dott. Ing. Salvatore SPANO’, per aver concesso la
disponibilità di personale e mezzi, ad Angelo VENUTI
per il costante impegno per la buona riuscita dell’iniziativa. Grazie ai volontari-collaboratori Mauro, Diego, Barbara, Massimo e Luca, 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’iniFoto di gruppo
ziativa; la GTT per la disponibilità dei mezzi di trasporto
per la gite al Castello Medievale del Valentino, al Museo del Cinema della Mole Antonelliana e per la visita ai
vari musei; la redazione de “La Stampa” per i giornali inviati giornalmente per tutto il periodo di agosto.
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 che ancora una volta si sono impegnati a favore del
prossimo.
A tutte queste persone, il nostro più sincero apprezzamento per il lavoro svolto e un ringraziamento particolare
dagli ospiti presenti durante il mese di agosto.

SANTA BARBARA 2013
Il programma per la ricorrenza di Santa Barbara è stato così previsto:

Il giorno 1 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 4 dicembre, come per gli anni precedenti, 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 si terrà all’Auditorium Lingotto il giorno 8 dicembre alle ore 21.00
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2° RADUNO REGIONALE DEL PIEMONTE
Domenica 15 settembre presso la sede dell’ANVVF di Torino si è svolto il 2° Raduno Regionale del Piemonte.
Nonostante la giornata piovosa e fredda è stata riscontrata una buona partecipazione dei soci, giunti da tutte le
sezioni della Regione, che sono stati accolti presso la nostra sede dell’Associazione dai soci del Direttivo Provinciale di Torino. Tra gli ospiti si è creato immediatamente un ambiente fatto di cordialità e amicizia con
scambio di saluti e abbracci, in particolare tra quei soci che non si erano più rivisti da alcuni anni, e che hanno
potuto così scambiarsi notizie su esperienze e momenti vissuti insieme negli anni precedenti.
La mattinata è quindi proseguita con la posa, da parte del nostro Presidente Luciano ZECCHINATO, di un mazzo di fiori presso la lapide in ricordo del Geometra Walter SORELLA. C’è stato poi un minuto di raccoglimento, sostando presso il cippo dei caduti, in ricordo di tutti i colleghi deceduti. Quindi, presso l’aula magna del
Comando i soci hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa, officiata dal nostro cappellano Don Tonino.
Al termine della funzione il Presidente Luciano ZECCHINATO ha salutato tutti i soci ed ospiti che sono intervenuti
al raduno ringraziandoli per la loro partecipazione. Il Comandante Provinciale Ing. Salvatore SPANO’ ha salutato
quindi tutti i presenti, riconfermando al nostro Presidente la
collaborazione tra il Comando e l’Associazione.
Di seguito i saluti del coordinatore Regionale Giovanni
GULMINI e dei Presidenti delle sezioni della Regione e
dell’Ing. Natale INZAGHI, ex Comandante Provinciale ed
ex Ispettore Regionale del Piemonte.
Ricordo dei colleghi deceduti
Si è proseguito quindi alla consegna delle targhe ricordo del
2° Raduno Regionale del Piemonte ai Presidenti delle sezioni ed alle Autorità intervenute. Tutti gli ospiti, quindi, si sono ritrovati presso la sede della sezione per l’aperitivo a buffet servito dai soci di Torino e volontari del
Comando. Quindi tutti gli ospiti si sono accomodati per il
pranzo, preparato dagli chef dell’Associazione Cuochi di
Torino e servito dagli allievi dell’Istituto Alberghiero di
Torino sotto la tensostruttura messa a disposizione dal
Comando. E’ stata comunque, nonostante la pioggia che
ha continuato a cadere senza sosta, una bella giornata che
ha permesso ai soci della Regione, che diversamente non
avrebbero avuto la possibilità di rivedersi, di trascorrere
insieme ore in amicizia e serenità. Ci ha resi particolarmente felici la numerosa partecipazione femminile delle
consorti, delle compagne e delle socie, anche quelle simpatizzanti. E’ stata molto gradita la presenza dell’Ing. Ugo
La targa al Comandante
RICCOBONO (socio onorario ed ex Ispettore Regionale),
dei Funzionari del Comando di Torino, dei rappresentanti del
Comune e del Consigliere Regionale Dott. Roberto PLACIDO che ha portato i saluti da parte del Consiglio Regionale
del Piemonte.
Per i soci della sezione di Torino, nonostante il grande impegno profuso per organizzare nel miglior modo questo raduno,
vi è stata però la grande soddisfazione per la buona riuscita
della manifestazione e il riconoscimento dei soci della Regione e degli ospiti per una giornata passata in serenità ed in
buona compagnia.
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La torta e i cuochi

IXª EDIZIONE FESTA DEI CUOCHI IN PIAZZA VITTORIO
La IXª edizione della Festa dei Cuochi, organizzata dall’Associazione Cuochi di Torino per i giorni 12 e13 ottobre, anziché svolgersi in Piazza Carignano, come previsto, per cause di forza maggiore è stata trasferita in
Piazza Vittorio Veneto.
In occasione di tale manifestazione la nostra Associazione
ha ricambiato nuovamente la grande disponibilità e professionalità dimostrata dai cuochi durante tutto il mese di agosto, cucinando gratuitamente per i nostri ospiti anziani di
“R..Estate con noi 2013” e per la preparazione del pranzo in
occasione del 2° Raduno Regionale del 15 settembre.
Dal giorno 11 ottobre i soci, già impegnati nel mese di agosto con “Estate anziani”, hanno collaborato, come già fatto
lo scorso anno, per l’organizzazione e l’assistenza logistica
(allestimento dell’area con tavoli, sedie e panche) per la
buona riuscita della “Festa dei Cuochi”.
Sabato 12 ottobre, giorno dell’inaugurazione, il nostro Presidente Luciano ha firmato una bozza del protocollo d’intesa
Firma bozza protocollo d’intesa ANVVF e ACT
con Presidente dell’associazione Cuochi di Torino Lamberto
Guerrer, per riconfermare la collaborazione e l’amicizia nata tra la nostra e la loro Associazione. Nei giorni di
sabato e domenica sono stati offerti al pubblico intervenuto in piazza, vari piatti (trippa, pasta e fagioli, frittatine, affettati, zabaglione e altro) cucinati dai cuochi dell’Associazione e nel pomeriggio di domenica è stata offerta una fetta della mega torta, per ricordare il 291°
anniversario della fondazione.
Tutto il ricavato ottenuto dalle offerte dei vari piatti
e relativa torta sono stati devoluti quest’anno all’associazione “L’albero di Greta” per supportare la
ricerca necessaria a poter curare una rara malattia
che ha colpito Greta e altre piccole bambine.
Ai soci che hanno partecipato a
tale evento è stato richiesto un
grande impegno,
dalla verifica di
tutti i tavoli e
panche presso la
Foto di gruppo
nostra sede, al
trasporto e montaggio in piazza, al compito di controllo (anche notturno) dei materiali posizionati, allo smontaggio e successivo trasporto in sede alla fine della manifestazione.
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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 intervenuto.
Da parte del Presidente e del Direttivo un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno profuso grande impegno e dedicato molte ore del loro tempo libero
per la buona riuscita della manifestazione che anche quest’anno ha raccolto
fondi per aiutare chi è meno fortunato di noi.

PRANZO SOCIALE PRALORMO DEL 13 OTTOBRE 2013
Domenica 13 ottobre ci siamo ritrovati nuovamente presso il ristorante “Lo Scoiattolo” di Pralormo per il consueto pranzo annuale della “Fratellanza” della sezione di Torino in compagnia di alcuni soci della sezione di
Cuneo.
Il nostro fotografo Sebastiano ha scattato alcune foto all’interno del parco adiacente al ristorante, quindi dopo
l’aperitivo, accompagnato da vari stuzzichini, ci siamo accomodati ai tavoli per il pranzo.
Durante il pranzo il Presidente Luciano ZECCHINATO ha consegnato ad Angelo VENUTI un quadro in argento come ringraziamento per il suo costante impegno a sostegno
alla nostra Associazione e per augurargli una serena pensione,
poiché dal 1° ottobre è passato anche Lui nel gruppo dei pensionati; quindi ha consegnato un quadro in argento a Giacinto MINASSO per la disponibilità e interessamento per la fornitura dei
materiali necessari per la realizzazione del nuovo ingresso carraio dell’Associazione.
Successivamente, per riconoscimento alla loro fedeltà e partecipazione attiva alla “FRATELLANZA” e ANVVF della nostra
sezione, Luciano ZECCHINATO ha consegnato una targa a
Vincenzo QUAGLIA, Giovanni GULMINI al nostro Presidente
e ai Soci della sezione di Cuneo, con il testo: “Nel 146° anniversario della fondazione della Fratellanza tra ex Pompieri e Vigili del
Il Presidente e Angelo Venuti
Fuoco di Torino”. Purtroppo, Bartolomeo BENOTTO, per motivi
di salute e Marcello GELMINI, per motivi famigliari, non hanno
potuto ritirare le rispettive targhe di riconoscimento, che gli sono state consegnate successivamente dal nostro Presidente. A
Meo BENOTTO gli auguri di tutti i soci per una veloce guarigione.
Alla fine del
pranzo non
poteva mancare la torta
con il logo
della nostra
Associazio- La consegna della targa a Vincenzo Quaglia
ne, e sono
stati apprezzati per bontà, quantità e confezionamento tutti i
piatti serviti ; inoltre da tutti noi un riconoscimento al personale di sala per l’efficiente e veloce servizio ai tavoli.
Foto di gruppo
Abbiamo quindi brindato con ottimo spumante e ci siamo
lasciati con l’augurio di ritrovarci tutti, e ancora più numerosi, per il prossino pranzo della Fratellanza.
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.

