“ 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

Il bollettino è scaricabile dal sito: http://anvvftorino.com
Copie gratuite riservate ai Soci
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Genova, alle 11.50 circa del 14 agosto crolla parte del ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera e collega la città al porto. Immediata la reazione del
dispositivo dei soccorsi: 400 Vigili del fuoco, giunti da tutta la Liguria ma anche da Torino e
dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Veneto con personale specializzato USAR
(Urban Search and Rescue), SAF (Speleo Alpino Fluviale), NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) e cinofilo, lavorano ininterrottamente per giorni alla ricerca dei dispersi.
Il 18 agosto, a quattro giorni dalla tragedia, viene recuperato il corpo senza vita dell’ultima
persona rimasta sotto le macerie. Il bilancio sarà di 43 vittime e 9 persone salvate.
I Vigili del fuoco del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), specializzato in movimento terra, inizia le operazioni di rimozione delle macerie e delle parti pericolanti. Il repertamento delle
parti rimosse viene effettuato dalle squadre TAS (Topografia Applicata al Soccorso).
Con questo Bollettino vogliamo ricordare le vittime ma anche rendere merito ed onore ai colleghi che, ancora una volta, operando incessantemente in condizioni estreme hanno dimostrato la
professionalità ed altruismo che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
GRAZIE!
Il Direttivo
ANVVF Torino
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CONGRESSO PROVINCIALE - NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Congresso Provinciale dei soci/e della Sezione di Torino ANVVF CN, svoltosi il giorno 10 novembre 2018 ha
eletto il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.
Martedì 13 novembre, in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio, le cariche previste dallo Statuto sono state così definite:
Presidente
Alberto Pilotto
V. Presidente Silvio Piva
Segretario
Paolo Petroni
Tesoriere
Antonio Trombetta
Consigliere
Alberto Merlo
Consigliere
Silvano Audenino
Consigliere
Silvio Faverato
Collegio dei Revisori dei Conti: Giuseppina Tuccella - Giancarlo Melodia - Mauro Vallero
Dichiarazione d'Intenti
La nostra Associazione e il nome che, con orgoglio, portiamo hanno una potenzialità che poche altre Associazioni
hanno.

Vorremmo innanzitutto che i Soci che vengono in Sezione si sentano a “casa propria” un luogo d'incontro
e di svago dove svolgere le attività che più interessano e soddisfano: gioco a carte, a bocce, ballo, musica,
lettura, un posto dove incontrarsi anche solo per un caffè o un aperitivo insieme;

Vorremmo, sulla linea tracciata dal precedente Direttivo, continuare nell’opera di solidarietà ed aiuto con le
persone più deboli e fragili in collaborazione, ad esempio, con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD
Torino) e con la Protezione Civile, mantenendo la nostra specificità di professionisti del soccorso;

Ci impegniamo, riconoscendo il grande impegno profuso dai soci in questi anni, a mantenere fede agli impegni assunti e che hanno visto partecipe la nostra Sezione: Incontro con le scuole, Pompieropoli, Babbo
Pompiere Natale, il Gruppo “Eredità Storiche”, Piazza “Vigili del Fuoco”, ecc;

Vorremmo estendere il progetto “Scuola Sicura” nelle scuole medie e nelle scuole della Provincia di Torino
per diffondere sempre più la Cultura della Sicurezza;

Vorremmo essere più partecipi all'attività del nostro Comando, quale supporto, aiuto e collaborazione,
nell'attività ordinaria, in caso di emergenza e calamità;

Vorremmo organizzare momenti conviviali, pranzi, gite, viaggi o scambi culturali con colleghi italiani ed
esteri perchè, tutte le volte che ci incontriamo e riviviamo i momenti della nostra vita lavorativa, sentiamo
che si rinsalda tra di noi lo spirito di amicizia;

Vorremmo dedicare più attenzione alla nostra salute, non siamo più giovanotti, con attività natatoria, ginnastica dolce, incontri con medici e specialisti della terza età;

Vorremmo ampliare le convenzioni a favore degli associati, Centri Medici, RSA, magazzini, ed essere utili
ai colleghi nei momenti di difficoltà.
Vogliamo insomma costruire un Direttivo che abbia a cuore tutti gli associati, da cui non si può prescindere e che
si circondi di collaboratori capaci e sensibili ai bisogni sia del singolo socio sia della comunità che da sempre serviamo.
Queste sono solo alcune delle “idee” che ci sono venute in mente, aspettiamo il vostro contributo e suggerimenti
per altre iniziative e, soprattutto, la vostra partecipazione per realizzarle!
Il Direttivo Provinciale
ANVVF Torino
RINNOVO TESSERAMENTO 2019
E’ in corso il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione che scadrà il 30 giugno 2019.
Si ricorda che secondo precise norme statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario. La quota, anche quest’anno, sarà:

Socio effettivo: € 30,00 - Socio sostenitore famigliare: € 15,00 - Socio simpatizzante: € 20,00
I 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, al seguente codice IBAN

IT98I0503401005000000000003
Sarà possibile comunque versare le quote per il rinnovo 2019 presso la segreteria, martedì e venerdì dalle ore
9.00 alle 15.00.
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PRANZO FRATELLANZA 2017

“Signori in carrozza”
Con una visita guidata a bordo di un trenino o un romantico giro con
cavalli e carrozza lungo i viali del magnifico parco della Mandria, contiguo ai giardini della Reggia della Venaria, è iniziata, Domenica 26 novembre 2017, la giornata dei soci della
Sezione ANVVF di Torino che hanno
partecipato all’annuale “Pranzo della
Fratellanza”.
Oltre 50 ospiti hanno partecipato al
pranzo presso il locale ristorante
“Lucio d’la Venaria”, trascorrendo momenti di cordialità e amicizia.
Al termine del pranzo, allietato da musica e balli, sono stati consegnati i diplomi e le targhe di riconoscimento alle socie che negli anni si sono distinte per la loro presenza e continua collaborazione alle attività della sezione.

SANTA BARBARA 2017
Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è
alcuna via di scampo.
Il Comando di Torino, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco e dell’Associazione per la Storia dei
Vigili del Fuoco ha messo in campo, anche quest’anno e nonostante le difficoltà logistiche causate di una improvvisa nevicata, una fitta serie di iniziative a favore della cittadinanza e dei
bambini.
I festeggiamenti sono iniziati Venerdì 1° dicembre nella storica Piazza Castello, alle ore 18,00, con
l’apertura della prima casella del “Calendario dell’Avvento”
Il Calendario dell'Avvento è un opera magica e fiabesca ed è realizzata dal
Teatro Regio di Torino su bozzetti del grande illustratore e scenografo Emanuele Luzzati.
Sabato 2 dicembre, sempre in Piazza Castello, è stato realizzato l’incontro
dei “Pompieri con i cittadini”; l’esposizione di mezzi storici e moderni del
Corpo, ha permesso di “raccontare” alla popolazione l’evoluzione del Corpo dei Vigili del Fuoco a cavallo degli
ultimi tre secoli.
Sabato 3 Dicembre, nell’auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto , che ha visto il “tutto esaurito” , si è
svolto il tradizionale Concerto di Santa Barbara dell'ORCHESTRA A FIATI "ANTICA MUSICA DEL CORPO DEI POMPIERI DI TORINO 1882 diretta dal M° Andrea Ferro che si è esibita con il Coro Giovanile Piemontese diretto dal M° Loreta Pinna.
La giornata conclusiva dei festeggiamenti della Santa Barbara, si è svolta infine in Sede Centrale, Lunedì 4 dicembre, con la Cerimonia ufficiale.
Alla presenza delle massime autorità civili e militari della Città di Torino e numerosi colleghi ed amici dei Vigili del Fuoco, il Prefetto Renato
Saccone, accompagnato dal Direttore Regionale Cosimo Pulito e dal
Comandante Provinciale Marco Frezza, hanno passato in rassegna i reparti operativi ed i principali automezzi di soccorso, per poi rendere
onore al cippo dedicato ai Vigili del Fuoco caduti in servizio.
La cerimonia è poi proseguita nell’aula magna del Comando con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di
Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, con l’accompagnamento musicale di un coro polifonico interforze.
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COLLETTA ALIMENTARE 2017
La Colletta Alimentare è, da 20 anni, l’evento di solidarietà
più partecipato d’Italia.
Sono centinaia di migliaia le persone che si sono messe a
disposizione per aiutare i più poveri.
Sabato 25 novembre la Sezione di Torino dell'ANVVF ha
partecipato, al supermercato BENNET di Settimo Torinese, alla raccolta dei prodotti alimentari.
Grazie alla raccolta dei generi alimentari sarà possibile supportare le famiglie indigenti di Torino e, quest'anno, quelle
bisognose perché colpite dal terremoto del Centro Italia.
.

BABBO POMPIERE NATALE 2017
La malattia molte volte costringe a restare nei luoghi di cura per tanto tempo, in città diverse dalla propria o persino in paesi stranieri, lontano dagli amici e dagli affetti di tutti i giorni.
Giorni tristi e difficili che diventano,
sovente, drammatici… soprattutto per i
bambini.
Noi abbiamo voluto regalare un sorriso
a questi bambini e Martedì 19 dicembre
“Babbo Pompiere Natale” si è recato al
Reparto oncologico dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino
per portare gli auguri di tutti i
“Pompieri” ai piccoli ricoverati e soprattutto augurare a loro ed ai loro genitori una pronta guarigione.
Come negli scorsi anni, insieme a Babbo Pompiere Natale, c'erano i colleghi vigili del fuoco del Comando di
Torino ed i soci della nostra Sezione.

GIANDUJA E GIACOMETTA DAI POMPIERI
Venerdì 9 Febbraio 2018, nell'ambito del tradizionale “Carlevè ed Turin”, Gianduja e Giacometta", le maschere
popolari ed ufficiali del torinese, hanno fatto visita al Comando dei
Vigili del Fuoco di Torino ed alla
sede dell’Associazione per allietare grandi e piccini.
La visita di Gianduja e Giacometta ai “Pompieri” è stata, anche
quest’anno, organizzata dalla Famija Turinèisa ed è una tradizione che risale addirittura ai
primi anni del 1900 e, dopo
un’interruzione di circa 50anni, è
ripresa negli anni ’90 e da allora è divenuto un appuntamento tradizionale del Carnevale torinese.
Dopo la distribuzione delle "caramelle Gianduja", le “Giacomette” hanno animato l'incontro con danze popolari
piemontesi tra le quali la "monferrina" facendo partecipare al ballo anche i piccoli allievi della scuola materna ed
i soci presenti all'incontro.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno sabato 24 marzo, presso la sede dell’Associazione si è tenuta l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio 2017 dell’Associazione. Tale bilancio è risultato attivo e approvato dalla maggioranza dei soci.
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ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Mercoledì 25 Aprile 2018.
Alla presenza del Sindaco Chiara Appendino si è svolta al Cimitero Monumentale di Torino la commemorazione del 74° anniversario della Liberazione.
La Sezione ANVVF di Torino, insieme a numerose Associazioni partigiane ed alle autorità militari hanno reso
omaggio alle lapidi dei partigiani che si trovano nel Campo della Gloria, dove sono sepolti i resti di 900 patrioti
della Resistenza ed al cimitero ebraico, dove sono ricordati i nomi di 400 ebrei torinesi deportati e mai più tornati
dai campi di sterminio.
Un occasione per ricordare nuovamente i 43 vigili del fuoco che aderirono al movimento della resistenza e furono arrestati, deportati, fucilati o morirono in azioni di combattimento per difendere i valori della libertà e dell’uguaglianza.

TRASFORMA L'APERITIVO IN GIOCO
Anche quest’anno la Sezione ANVVF di Torino non ha voluto mancare all’appuntamento estivo di FORMA
(Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di
Torino), con il medesimo obiettivo di sempre: creare una
festa inaspettata per i bimbi del Regina Margherita, con musica,
giochi
e
cibo.
Sabato 2 giugno ci siamo ritrovati per una festa che, dalle
16.00 alle 21.00, ha visto centinaia di bambini cimentarsi
negli enormi giochi di piazza, allestiti dalle maestre del
Gruppo “Gioco in Ospedale” di ITER, diventare “Pompieri
per un giorno” con la Pompieropoli organizzata in Collaborazione con il Comando Provinciale VVF e nel percorso ad
ostacoli e la teleferica con la Protezione Civile degli Alpini.
Dalle ore 18.30 la piazza dell’Ospedale è inoltre diventata
un punto di ritrovo per un “Aperitivo Solidale” ed un percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici.
Sul piazzale è stata infine allestita la mostra fotografica “Be REVOLUTION in 500“ con le immagini del viaggio
da Torino a Tokio, attraverso Est Europa, Balcani, India e Sud-est asiatico, compiuto dai cugini Andrea e Luca
Bonventre a bordo di una Fiat 500 del 1965.

GIORNATA DELL’AMICIZIA - GARA DI BOCCE E PINNACOLA
Domenica 27 maggio 2018, su iniziativa del Direttivo Provinciale di Torino, si è svolta la seconda edizione della “Giornata dell’Amicizia”, quale momento di incontro e di festa tra amici ed ex colleghi VVF.
L’evento ha dato la possibilità ai numerosi soci che hanno aderito, tra i quali gli amici della Sezione di Cuneo, di
gareggiare nelle competizioni di bocce e pinnacolo e, all’insegna del buon umore e dello spirito di condivisione
che anima i soci dell’ANVVF, di trascorrere una giornata in allegria.
Dopo le gare di qualificazione gli atleti e
tutti i partecipanti hanno potuto ritemprarsi
con un ricco buffet a base di antipasti misti, bollito con “bagnèt verd alla piemontèisa”, contorni vari, dessert e vini
DOC.
La giornata si è conclusa, dopo gli spareggi pomeridiani, con la premiazione dei primi tre classificati delle gare di bocce e pinnacolo e con la consegna a tutti i partecipanti di un simpatico gadget.
.
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7° RADUNO REGIONALE ANVVF PIEMONTE
Domenica 9 settembre, nella splendida cornice delle Alpi
Biellesi, si è svolto il… 7° Raduno Regionale ANVVF
Piemonte.
Al Raduno, organizzato egregiamente dalla locale Sezione in
collaborazione con il Comando Provinciale VVF di Biella,
erano presenti tutte le Delegazioni del Piemonte, con i rispettivi Presidenti ed anche la delegazione di Torino.
La manifestazione, che ha avuto inizio con il ritrovo di tutti i
partecipanti presso il Comando Provinciale VVF ed il saluto
delle Autorità e del Comandante Provinciale Ing. Mariano
Guarnera, è proseguita nel Duomo di Biella dove è stata officiata la Santa Messa da Mons. Gabriele Mana, già Vescovo della Diocesi di Biella.
I partecipanti si sono poi trasferiti al ristorante LIVING GARDEN di Cossato per il pranzo nel corso del quale si
sono rinsaldati i legami di amicizia e fratellanza che, da sempre, contraddistinguono e caratterizzato il rapporti tra
i "pompieri" della nostra regione.
Legami che sono nati nelle molteplici calamità alle quali hanno partecipato come Sezioni della "Colona Mobile
Piemonte": i terremoti del Belice, Friuli, Irpinia, Abruzzo, Emilia e le alluvioni a Sarno, Valtellina, Val di Stava
ed in Piemonte.
L'incontro è stato altresì momento di informazione sugli obiettivi che ci attendono nella prossima stagione congressuale che, partendo dalle sezioni territoriali, si concluderà nella primavera del 2019 con il Congresso Nazionale, che avrà il compito di fare un esame degli obiettivi realizzati in questi quattro anni di intenso lavoro e di tracciare le linee operative per la gestione dell’ottava legislatura.

30º CAMPIONATO ITALIANO VV.F. DI NUOTO PER SALVAMENTO
6º CAMPIONATO ITALIANO VV.F. DI NUOTO
Dal 14 al 16 settembre presso il centro federale FIN di Lido di Ostia, organizzato dal Comando Provinciale
VVF di Roma in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, si è svolto il 30º Campionato Italiano VV.F.
di Nuoto per Salvamento – 6° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto.
Le rassegne sono state dedicate alla memoria del V.C. Maurizio Persieri scomparso in un tragico incidente il 23
giugno 2017 durante un'escursione sul Corno Grande del Gran Sasso.
Dopo la cerimonia di apertura della manifestazione, alla presenza del Comandante Provinciale Ing. Marco Ghimenti, del responsabile delle Fiamme Rosse VVF Fabrizio Santangelo, del Comune di Roma e delle istituzioni,
gli atleti provenienti da 20 Comandi d’Italia si sono cimentati nelle classiche discipline del salvamento e del nuoto. Per questa occasione, è stata inserita anche la specialità dei 100 metri misti, gara impegnativa, veloce e divertente.
La Squadra di Torino, per la 14a volta, su 30 campionati disputati, è risultata Campione Italiano nella disciplina del Nuoto per Salvamento ed è giunta al 4° posto nel Nuoto, a soli tre punti dal Comando di Milano, terzo
classificato.
La squadra di Torino era composta da colleghi in servizio ed in pensione e hanno contribuito, tutti, alla vittoria
nel campionato.
Per vedere la classifica generale e il medagliere dei singoli atleti guarda sul sito:
http://www.anvvftorino.com/30ordm-campionato-italiano-vvf-di-nuoto-per-salvamento-82036ordm-campionatoitaliano-vvf-di-nuoto.html

Soci, amici e colleghi che ci hanno lasciato
Il Direttivo e i soci tutti vogliono ricordare:
Giorgio Biava, Paolo Caccamo (Figlio del Dott. Caccamo), Sergio Garelli, Ferruccio Marchetto,
Ernesto Lazzarotto (ex Comandante VVF Torino e Ispettore Regionale Piemonte) e Antonio Cucinotta.
Un ricordo particolare lo dedichiamo a Carmine Carboni, storico Capo Centralinista e persona di
stupenda bontà ed umanità.
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PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Anche quest’anno, presso la nostra Sezione, sono proseguiti
gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici di primo grado,
nell’ambito del progetto “Scuola Sicura”.
Il progetto “Scuola Sicura”, nato a Torino negli anni ’80 e divenuto nel
1992 iniziativa nazionale per scelta del Ministero dell’Interno, è finalizzato alla diffusione della “cultura della sicurezza” mediante incontri
informativi e conoscenza del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco.
Gli incontri, che si effettuano presso la sede dell’Associazione, vedono
ogni anno la partecipazione di centinaia di studenti. Gli argomenti trattati, in funzione dell’età dei giovani partecipanti, sono principalmente
basati sull'attenzione per prevenire il rischio in casa e, in caso di pericolo a scuola, i comportamenti da seguire in caso di evacuazione. La visita alla sede del Comando è un altro importante momento di crescita per i piccoli ospiti che hanno la possibilità di parlare con i Vigili del Fuoco, porre
domande e conoscere gli automezzi e le attrezzature che vengono utilizzate dai “Pompieri” nei molteplici e diversificati interventi di soccorso.
Contributo fondamentale per la riuscita dell'iniziativa, oltre ai soci che accolgono ed accompagnano i giovani studenti, è fornito dai colleghi del Comando VVF di Torino.
XXV° RADUNO PROVINCIALE ANVVF SEZ. CUNEO
Domenica 7 ottobre, nel comune di Roccaforte Mondovì in località Borgata
Norea si è svolto il raduno provinciale della sezione di Cuneo, a cui hanno
partecipato numerosi soci della sezione di Torino.
I soci alle ore 11,00 hanno assistito alla Messa presso la Chiesa Parrocchiale
officiata da Monsignor Dionigi Dho, cappellano militare in congedo, e si
sono ritrovati presso il Ristorante Commercio per il pranzo sociale organizzato dalla sezione ANVVF Cuneo.
E’ stata quindi, per i soci, l’occasione di ritrovarsi e passare insieme una
giornata in allegra compagnia gustando deliziosi piatti accompagnati da ottimo vino.
CORSO AGGIORNAMENTO BLSD
Il giorno sabato 30 giugno, presso la sede dell’Associazione si è svolto il corso di aggiornamento per l’utilizzo
del defibrillatore con manovre e tecniche per la rianimazione.
Al corso erano presenti 15 soci che hanno così ottenuto l’abilitazione per un ulteriore biennio.
SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DEI COLLEGHI DI CATANIA
Il Presidente della sezione di Catania, ha informato dell’avvenuta conclusione della sottoscrizione a favore dei
colleghi feriti e delle famiglie delle vittime della tragedia di via Garibaldi in data 20/03/2018.
La raccolta di fondi, pervenuta da tutto il territorio Nazionale, ha raggiunto la somma di € 30.798,09, tale somma
è stata interamente devoluta in parti uguali a ciascuno dei suddetti colleghi coinvolti nell’evento.
La sezione ANVVF Torino e i colleghi del Comando hanno raccolto la somma di 2.500,00 euro, dimostrando
grande sensibilità nei confronti dei colleghi meno fortunati.

Con l’avvicinarsi del Natale... a tutti i Soci e alle loro Famiglie, gli auguri più
sinceri di...

