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ATTIVITA’ 2015
SANTA BARBARA 2015
La festa di Santa Barbara 2015 si è svolta in due diverse
giornate, il 4 dicembre presso la sede centrale del Comando
e il 5 dicembre in piazza Castello con l’esposizione dei mezzi e area “Pompieropoli”.
Il giorno 4 dicembre, come ormai da tradizione, vi è stata la
cerimonia per l’onore alla lapide dei nostri defunti, la Santa
Messa celebrata in Aula Magna con il successivo intervento
del Comandante, Ing. Marco Cavriani, che ha presentato la
relazione su interventi e attività svolte nell’anno 2015; vi
sono stati in seguito alcuni interventi delle Autorità presenti.
E’ seguita poi la consegna dei vari riconoscimenti ai colleghi
in servizio e in pensione. Quindi i soci e pensionati si sono
ritrovati in sala mensa per il pranzo di Santa Barbara.
Sabato 5 dicembre, nella storica piazza Castello nel centro di Torino, migliaia di persone hanno partecipato
alla festa organizzata dal Comando VVF di Torino, in collaborazione con la sezione di Torino dell'Associazione ANVVF ed alla Sezione della città Metropolitana di Torino dell'Associazione Nazionale Vigili Volontari.
Una vasta esposizione di moderni automezzi, in rappresentanza di tutte le specializzazioni presenti nel Comando di Torino con le nuove attrezzature in dotazione e con i nuovi Droni
radiocomandati, automezzi storici dell'Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco che hanno
fatto da cornice alla Pompieropoli.
Centinaia di bambini si sono cimentati nelle prove
di abilità e coraggio, teleferica, salvataggio nel
fumo, ponte tibetano e tunnel oscurato, conseguendo l'attestato di "Pompiere Junior".
Encomiabile è stata la partecipazione del personale, permanente e volontario, del Comando e delle Associazioni che durante tutta la giornata, con una breve pausa per una doverosa "polentata" in compagnia, hanno assistito i
piccoli Pompieri ed illustrato ai genitori ed al folto pubblico l'attività dei Vigili del Fuoco, gli automezzi e le attrezzature in dotazione.
Alle ore 18,00, come di consueto e come avverrà fino al 24 dicembre, è stata aperta la casella del calendario
dell'Avvento. L'apertura è stata effettuata dagli stessi bambini che avevano partecipato alla Pompieropoli simulando l'impossibilità, da parte dei colleghi Vigili del fuoco più grandi, a riuscirvi.
Una grande festa a dimostrazione della ottima capacità organizzativa del Comando e dell'affetto che lega i Vigili del Fuoco alla cittadinanza ed ai più piccoli.

COMMEMORAZIONE AL CIMITERO MONUMENTALE
Il giorno 2 novembre 2015 alcuni nostri soci hanno partecipato alla commemorazione dei defunti di tutte le
guerre presso il Cimitero Monumentale di Corso Novara alla presenza del Sindaco Piero Fassino, autorità della
Regione e Provincia, autorità militari e numerose Associazioni.
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MESSA CHIESA S. ALFONSO 22 NOVEMBRE 2015
Domenica 22 novembre, come da
tradizione, si è svolta la messa di
suffragio in ricordo di tutti i colleghi
che ci hanno lasciati presso la chiesa
di S. Alfonso in via Cibrario.
Vi è stata anche una buona partecipazione degli anziani che sono stati
ospiti presso la nostra sede nel mese
di agosto.

RACCOLTA PER IL BANCO ALIMENTARE
Alla raccolta del Banco Alimentare del 28 novembre 2015, presso il supermercato Bennet di Settimo Torinese,
hanno partecipato alcuni soci della nostra Sezione che hanno dato la loro
disponibilità per tutta la giornata dalle
ore 9.00 alle ore 19.00. Grazie anche
ai prodotti raccolti dal Banco Alimentare la nostra Associazione ha reso
possibile l’accoglienza agli anziani
nel mese di luglio e agosto, avendo
così a disposizione numerose derrate
alimentari da distribuire agli ospiti.

UN DONO PER I BIMBI RICOVERATI PRESSO OSPEDALE REGINA MARGHERITA
Per il secondo anno i soci di questa Sezione, in collaborazione con i
colleghi del Comando di Torino, hanno fatto visita ai bimbi ricoverati presso l’ospedale pediatrico oncologico Regina Margherita di
Torino.
E’ arrivato Babbo Natale Pompiere!
Con questo grido i bambini hanno accolto i nostri Soci che, venerdì
18 dicembre, hanno portato doni, panettoni ed un momento di allegria ai piccoli ricoverati dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Babbo Natale, quello tradizionale, arriva in slitta con le renne....il Babbo Natale Pompiere è arrivato ed è entrato dalla finestra
del 4° piano con la piattaforma aerea dei Vigili del Fuoco.
Il nostro Babbo Natale, accompagnato e aiutato dai Soci, ha distribuito i regali, ripagato dal sorriso e dalla gioia che solo gli
occhi dei bambini sanno esprimere.
Un momento toccante che, ancora una volta, ci ha fatto sentire
orgogliosi di avere fatto parte dei Vigili del Fuoco ed ora
dell'Associazione Nazionale del Corpo Nazionale.
Al personale medico ed infermieristico, va il nostro caloroso ringraziamento per la dedizione e per l'umanità dimostrata nei confronti dei piccoli ricoverati.
A tutti i bambini e loro genitori i nostri più affettuosi auguri di
Buon Natale e di un migliore Anno 2016 da parte di tutti i Vigili
del Fuoco e l’augurio di una pronta guarigione.
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AUGURI PER LE FESTE NATALIZIE AGLI OSPITI ANZIANI DI “R..ESTATE CON NOI”
Venerdì 18 dicembre 2015, presso la sala mensa del Comando, vi è stato l’incontro con gli anziani che avevano partecipato alla XIIIª edizione di “R..Estate con noi 2015”.
I soci hanno offerto ai numerosi ospiti, fette di panettone, pandoro e bibite brindando con spumante e augurando loro i migliori auguri di Buon Natale e di un Felice Anno 2016.

ATTIVITA’ 2016
PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Dal mese di novembre 2015 è ripresa presso la nostra sede l’accoglienza agli alunni delle scuole materne con il
programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia” e “Progetto Crescere in Città” per le classi elementari e
medie al fine di dare informazioni sulla sicurezza nell’ambiente domestico con la consueta visione di filmati e
quindi successiva visita presso la sede del Comando per conoscere i mezzi e le attrezzature utilizzate durante
gli interventi. Dal mese di novembre 2015 al mese di giugno 2016 sono stati ospitati in totale, presso la nostra
sede, 1635 bambini sia delle scuole materne, elementari e medie.

RINNOVO TESSERAMENTO 2017
Si rammenta che il termine per il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione scade il 30 giugno. Si
ricorda che secondo precise norme statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario.
Socio effettivo: € 30,00 - Socio sostenitore famigliare: € 15,00 - Socio simpatizzante: € 20,00
Si ricorda nuovamente a tutti i soci che per effettuare versamenti relativi ai rinnovi o ad altre operazioni dovranno essere effettuati solamente sul conto corrente presso il Banco Popolare intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino, il cui codice IBAN è il seguente:
IT98I0503401005000000000003
Sarà possibile comunque versare le quote per il rinnovo 2017 presso la segreteria nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 circa. (cell. Andrione 3665725995 — cell. Furlan 3665726002)

E-MAIL E SMS
I soci che hanno cambiato il numero di telefono o attivato un nuovo indirizzo e-mail (o variato) sono pregati di
comunicarlo alla segreteria per poter così ricevere documenti, giornalino e altro, al fine di essere informati sulle attività dell’Associazione.
Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it
Numero telefono Associazione: 0117422296 (martedì e venerdì)

VISITA DI GIANDUJA AL COMANDO E PRESSO LA NOSTRA SEDE
Il giorno 5 febbraio abbiamo ricevuto la piacevole visita di Gianduja e Giacometta accompagnati dalle loro
damigelle con i costumi tradizionali. Dopo il saluto del Comandante Ing. Cavriani si sono recati presso la nostra sala riunioni, dove erano
ospitati i bimbi di una scuola
materna, accompagnati dai
loro insegnati, in visita presso la nostra sede. Vi sono
stati bei momenti di allegria
dove le damigelle hanno fatto cantare e ballare i bimbi
presenti e regalato loro caramelle e dolci di carnevale.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVAZIONE BILANCIO 2015
L’assemblea ordinaria per approvare il bilancio del 2015 si è svolta presso la nostra sede in data 3 marzo 2016.
Il bilancio, con un attivo più che positivo, è stato approvato all’unanimità da tutti i soci presenti e per delega.

2° CORSO BLSD
Sabato 9 aprile 2016, presso la Sala Conferenze della Sezione ANVVF di Torino si è svolto il 2° Corso BLSD
Esecutore per operatori non sanitari (BLSD cat. A – “Laici”), che si inserisce nell'ambito della formazione alla
risposta di base all’emergenza della popolazione.
Il Corso, aggiornato alle "Linee Guida internazionali per
la rianimazione cardiopolmonare ILCOR ERC 2010", ha
consentito ai partecipanti di apprendere le sequenze di rianimazione di base negli adulti o bambini in arresto respiratorio e/o cardiaco, le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e, dopo il superamento
dell'esame finale, la certificazione IRC della validità di due
anni per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.
Un ringraziamento particolare agli amici della FEST SOGIT
Formazione
Emergenza di
Settimo Torinese che hanno con grande professionalità effettuato
la docenza.
La S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - Sezione di Settimo Torinese, associazione volontaria, oltre a svolgere servizi di supporto
sanitario, trasporto di ammalati, assistenza nella manifestazioni,
sviluppa continuamente nuovi progetti di aiuto alle fasce deboli o
mirati ad ottenere obiettivi validi per tutta la cittadinanza.

ANNIVERSARIO PER I 155 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Diciassette marzo 1861, 17 marzo 2016, 155 anni dalla proclamazione dell’Unità, avvenuta proprio a Torino, prima capitale del Regno e dentro Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento Italiano.
In piazza Carignano, tinta di “tricolore”, si è svolta la commemorazione alla quale hanno partecipato le autorità cittadine e regionali,
l’associazione Volontari per la Libertà, alcune scolaresche e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Torino.

INAUGURAZIONE DISTACCAMENTO DI CHIVASSO
Sabato 2 aprile 2016, la Sezione di Torino dell'ANVVF ha partecipato all'inaugurazione ufficiale della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso (TO), alla presenza dell'ex Direttore Ing. Natale Inzaghi, rappresentanti del
Comando, delegazioni dei Distaccamenti Volontari della provincia di Torino e dei
Corpi Volontari del Trentino Alto Adige.
Al termine della cerimonia il personale volontario ha effettuato una dimostrazione
ginnico-professionale e per i più piccoli la "Pompieropoli" con la visita alla "Casa
degli Errori".
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COMMEMORAZIONE 25 APRILE
Al Cimitero Monumentale sono state ricordate le vittime della guerra ed una delegazione della Sezione di Torino ANVVF ha partecipato al corteo delle Autorità civili e militari, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e della Resistenza.
In questa giornata si è voluto ricordare anche i numerosi i Vigili del Fuoco arrestati, deportati, fucilati o addirittura morti in azioni di combattimento, furono infatti 43 i Vigili del Fuoco caduti nella Lotta di Liberazione.
28°CAMPIONATO ITALIANO VF DI NUOTO PER SALVAMENTO
4° CAMPIONATO ITALIANO VF DI NUOTO MEMORIAL “ALFREDO BORETTI”
Si è concluso, domenica 8 maggio, il 28° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto per Salvamento ed il 4° Campionato
Italiano VV.F. di Nuoto – Memorial “Alfredo Boretti”. Tre giorni di gare, 12 diverse specialità, dalla disciplina dei 50 mt. trasporto manichino con pinne torpedo alla
staffetta 4 x 50 mista, che hanno impegnato 200 atleti provenienti da 25 Comandi. Prima e seconda classificata sono
state le Squadre di Torino, Campione d’Italia 2016 e Cagliari.
Con questa vittoria, la Squadra del Comando di Torino, ha
portato a 13 il numero delle vittorie nell’ Albo d'Oro dei
Campionati Italiani VV.F. di Nuoto per Salvamento.
Madrina e Padrino dei Campionati sono stati due indiscussi atleti della rappresentativa nazionale italiana di
Nuoto per salvamento Laura Pranzo e Federico Gilardi .
Novità assoluta di questo 28° Campionato è stata la partecipazione alle gare di sei atleti della FISDIR - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI INTELLETTIVI RELAZIONALI, provenienti da Torino, Asti e
Biella. I Campionati di Nuoto sono stati altresì arricchiti con iniziative per far toccare con mano la realtà di vigili
del fuoco ai ragazzi delle scuole primarie, con l'esposizione di mezzi e la presenza di nuclei specialistici VF.
Sono stati centinaia i giovani studenti che hanno potuto vedere da vicino i mezzi e le attrezzature di soccorso che
ì Vigili del Fuoco utilizzano: mezzi anfibi e nautici come le moto d’acqua, gommoni da rafting ed hovercraft,
attrezzature di tecnologia avanzata per il soccorso e la ricerca di persone in acqua e le mute speciali indossate dai
soccorritori. La Sezione di Torino, oltre ad aver partecipato all’evento sportivo con una nutrita rappresentanza
dei propri atleti “over ‘60”, ha fornito assistenza ed accompagnamento ai ragazzi delle scuole che, dopo avere
visitato l'esposizione, hanno presenziato alla cerimonia di apertura del Campionato.
CENTENARIO AEROPORTO “TORINO AERITALIA”
Pochi lo sanno ma il primo volo Alitalia partì da Torino e più precisamente dal
piccolo aeroporto “Aeritalia” di Corso Marche, il 5 maggio 1947. Per festeggiare
il primo secolo di attività dell’Aeroporto “Torino – Aeritalia”, tra i più "vecchi"
di quelli oggi operativi e sul quale è nata e si è sviluppata la parte più importante
dell'industria aeronautica italiana, nei giorni 2 e 3 luglio si sono svolte numerose
manifestazioni tra le quali un Air Show con decine di esibizioni e velivoli provenienti da tutta l’Italia e dall’Europa. Migliaia di persone hanno affollato lo scalo
di Corso Marche per assistere alle acrobazie su aliante, simulazioni di soccorso
con calata dall'elicottero dal verricello, estinzione di un incendio boschivo ed esibizioni con velivoli acrobatici
che, con giri della morte, looping, picchiate e virate improvvise, hanno fatto trattenere il fiato a grandi e piccini.
Gran finale con le Frecce Tricolori: la Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare italiana, che già durante
le esercitazioni dei giorni scorsi aveva conquistato l'attenzione dei torinesi, ha ottenuto gli applausi più calorosi
da parte del pubblico. L'ultima fase dell'esibizione delle Frecce Tricolori si è svolta senza musica, in segno di
rispetto per le vittime dell’attentato terroristico di Dacca.
La Sezione di Torino insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ha partecipato alle due
giornate, a supporto del dispositivo predisposto dal Comando Provinciale di Torino, per l’evacuazione degli
visitatori in caso di emergenza.
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R..ESTATE CON NOI 2016
Anche quest’anno il Comando dei Vigili del fuoco di Torino, grazie all’impegno dell’ANVVF sezione di Torino, ha organizzato per i mesi di luglio e agosto una serie di incontri ed attività a sostegno delle persone anziane.
Mercoledì 20 luglio, alle ore 10.30 presso la sede della Sezione di Torino dell’ANVVF, si è svolta la cerimonia di presentazione dell’iniziativa “R..Estate con noi 2016”
Nella giornata inaugurale il Comandante Provinciale Marco CAVRIANI
e il nuovo Sindaco di Torino Chiara APPENDINO hanno voluto salutare
e
ringraziare
tutti
gli
invitati
e
gli
organizzatori.
Il Sindaco, che ha voluto condividere il pranzo con gli ospiti e con i rappresentanti del Comando e dell’ANVVF, ha manifestato l’apprezzamento
della città di Torino per lo spirito di
solidarietà che contraddistingue la Sezione ANVVF e per l’impegno dimostrato nell’organizzare la 14° edizione
di “R…Estate con noi”.
Un ringraziamento quindi al al Sig. Comandante Ing. Marco Cavriani, al
Presidente Lamberto Guerrer e tutti i soci dell’Associazione Cuochi Torino,
che come è stato per gli anni scorsi, ha
dato la disponibilità dei propri soci volontari per cucinare gratuitamente i pasti.
E’ stato possibile realizzare questa iniziativa grazie alla grande disponibilità
di ditte e supermercati che ci hanno fornito gratuitamente verdura, frutta e
prodotti per preparare i pasti e offrire agli ospiti, durante la giornata, bevande, dolci e altro. Ancora grazie ai soci che si sono prodigati con impegno e
disponibilità per realizzare anche quest’anno l’iniziativa “R..Estate con noi
2016” che raccoglie sempre grande consenso e ha registrato, durante il mese
di luglio e agosto, una presenza media giornaliera di circa 90 persone, nei
giorni festivi anche 120-150 ospiti (il giorno 15 agosto 160 ospiti), con età media di 75 anni con circa 1700
presenze durante tutto il mese.

GARA DI BOCCE E PINNACOLA
Domenica 18 settembre si è svolta, presso la sede della nostra Associazione la gara di bocce e pinnacola.
Le gare si sono svolte presso l’area della vecchia sede, dove il campo bocce è stato risistemato per permetterne un utilizzo ottimale. Alle ore 13,00 vi è stata la pausa dove ci
siamo ritrovati per il pranzo, sempre nella stessa area al riparo sotto le tettoie per il rischio di pioggia, con affettati vari, stuzzichini e la grigliata di carni miste, verdure e
formaggi. Non poteva mancare però il vino! (in quantità moderata).
Le gare sono proseguite nel pomeriggio sotto un caldo sole e al termine sono stati consegnati i premi a tutti i partecipanti. E’ stata una bella giornata passata in allegra compagnia e serenità.
Un ringraziamento ai soci e alle socie che si sono prodigate con impegno per la preparazione del pranzo e per
l’organizzazione delle gare.

FESTA DEI CUOCHI 2016
L’Associazione Cuochi e Cuoche e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Torino ancora una volta in prima linea, a sostegno della solidarietà.
Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in occasione della dodicesima edizione della Festa nazionale
dei Cuochi e delle Cuoche di Torino e Provincia, gli chef sono scesi in piazza per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.
Nella storica piazza Vittorio Veneto di Torino, hanno preparato per tutti i partecipanti la “Pasta
all’Amatriciana”, prelibati piatti dell’antica tradizione piemontese, come la zuppa della marchesa ed una maxi-torta da circa 1000 porzioni.
segue
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FESTA DEI CUOCHI 2016
Il ricavato è stato devoluto, direttamente nelle mani del sindaco Sergio Pirozzi e del direttore dell’Istituto Fabio D’Angelo, per la ricostruzione dell’Istituto Alberghiero di Amatrice che ha subito importanti danni dopo il
sisma del 24 agosto 2016.
l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Sezione di Torino, oltre al servizio di vigilanza dell’area, diurno e
notturno ed al trasporto e montaggio delle attrezzature, era presente con la Pompieropoli e la “Casa degli Errori” contribuendo con le offerte ricevute alla buona riuscita dell’importante iniziativa.

INTITOLAZIONE “PIAZZOLA VIGILI DEL FUOCO”
Giovedì 27 ottobre 2016, alla presenza di numerose autorità militari
e civili, tra cui la Sindaca di Torino, il Prefetto, il Questore di ed il
presidente del Consiglio Comunale Fabio Versaci, il Comandante
Ing. Marco Cavriani e il Presidente ANVVF Luciano Zecchinato,
ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione ai Vigili del Fuoco della
piazzola di fronte alla storica caserma di Corso Regina Margherita
126, la "Caserma delle Fontane
di Santa Barbara" per cento anni sede centrale dei Pompieri
prima e Vigili del Fuoco poi,
tra Corso Regina Margherita e
via XX Settembre. Il Consiglio Comunale di Torino, dimostrando un’ammirevole sensibilità e senso civico ed accogliendo la richiesta avanzata
dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Torino, ha deciso di intitolare ai "Vigili del Fuoco" quest’area nel centro della città. Il
Presidente Provinciale ANVVF Torino Luciano Zecchinato, a conclusione
del suo intervento, ha voluto rivolgere un augurio ai colleghi in servizio,
di continuare ad essere orgogliosi di appartenere alla grande famiglia dei Vigili del Fuoco onorando, così come
hanno fatto quelli che li hanno preceduti, la divisa che indossano ed amando il “magnifico” e “maledetto” mestiere che è l’essere Vigile del Fuoco
SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI
CARLO SCRIGNA
Nella notte del 1° gennaio 2016 è mancato l'amico e collega Carlo Scrigna, lasciando un vuoto incolmabile
nella nostra Sezione e tra i Vigili del Fuoco tutti. Carlo era l'ultimo pompiere che poteva ancora raccontarci il
primissimo soccorso portato all'aereo degli Invincibili, la Squadra del Grande Torino schiantatasi alle ore
17,03 del 4 maggio 1949 sulla collina di Superga.
Carlo, classe 1926, fece parte della Squadra dei Ginnasti del
Comando di Torino e, fino al suo pensionamento, fu lo storico Capo Sezione del Turno A . Il 18 Novembre 2012, nel
corso dell’annuale “Pranzo della Fratellanza” e festeggiando
il “145° anniversario della fondazione della Fratellanza tra
ex Pompieri e Vigili del Fuoco di Torino”, Carlo fu omaggiato con una targa per la fedeltà e partecipazione alla
“Fratellanza” e per l’attività nella Sezione di Torino
dell’ANVVF.
Ciao Carlo, grazie per tutto quello che ci hai dato.
GRAZIELLA BUONO
Per i Vigili del Fuoco di Torino è stato un triste Natale. Nella notte tra il giorno 23 e 24 dicembre 2015 è improvvisamente deceduta l'amica e collega Graziella Buono, impiegata presso l'ufficio vigili volontari.
ALESSANDRO BOSSOLA, ex caposquadra è deceduto il 24 aprile 2016 nella città di L'AQUILA .
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POMPIEROPOLI

VENARIA 18 GIUGNO 2016

COLLEGNO 10 APRILE 2016
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REGINA MARGHERITA 12 GIUGNO 2016

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

