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Sono tantissimi i fiori, le candele e i pensieri portati, già dall’alba del 5 novembre, all'esterno della Caserma
per Matteo, Marco e Antonino. “Grazie ragazzi, siete i nostri eroi”, si legge su uno dei tanti messaggi lasciati davanti al Comando dei Vigili del Fuoco. In maniera spontanea la gente di Alessandria ha anche deciso di
rendere omaggio ai tre pompieri radunandosi, nello stesso giorno, davanti alla Caserma in Corso Giuseppe
Romita per una veglia di preghiera.
Numerosissimi i messaggio di cordoglio per la tragedia di questa notte, tra i quali quello di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo la mia solidale
vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della
collettività" dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "La morte dei tre vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l'Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno
sostegno ai vigili del fuoco, eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità”.
Noi vogliamo ricordare i colleghi con le parole pronunciate, quasi in una sorta di testamento, da Marco Triches in un filmato registrato per gli allievi della Scuola di Formazione Operativa dei vigili del fuoco:
Matteo, nel video, spiega con un sorriso disarmante e allo steso tempo rassicurante che “il suo desiderio di
diventare vigile del fuoco nasce dal militare”.
Un lavoro per aiutare chi si trovava in difficoltà. "Fare il vigile del fuoco vuol dire aiutare la gente e io sognavo di
fare questo".
Marco raccontava ai futuri pompieri cosa significa indossare quella divisa.“Non mi sento un eroe, mi sento
una persona che spera di avere l’opportunità di salvare altra gente”.
Marco, però, era consapevole dei grandi rischi della sua professione. Tanto che termina il messaggio con
una frase che sembra una dedica a chi è rimasto: “Se un giorno non dovessi più tornare, racconta a tutti del mio
amore esagerato per questa divisa. Racconta a tutti che ero riuscito a diventare ciò che sognavo da bambino. Racconta di quanto ero felice ad avere fratelli al posto di semplici colleghi. Racconta a tutti che ero e sarò per sempre…semplicemente… un vigile del fuoco”.
Grazie ragazzi per avere onorato questo magnifico e maledetto mestiere che è “essere” pompiere!
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COLLETTA ALIMENTARE 2018
Un aiuto per chi è in difficoltà, una mano tesa verso chi, da solo,
fatica a farcela.
I soci della Sezione di Torino ANVVF CN hanno partecipato, sabato
24 novembre 2018 , alla
ventiduesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e, come ormai da tradizione, hanno proposto alle persone che facevano la spesa di regalarne, parte di
essa, in beneficenza.
Nel 2017 grazie all'impegno dei volontari e della generosità di
700mila piemontesi sono stati raccolti e distribuiti 12,6 milioni di
pasti ad 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità
per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che
aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, dei quali
140.000 sono bambini.

SANTA BARBARA 2018
Il Comando Provinciale di Torino, in collaborazione con la locale Sezione ANVVF e con l’APS (Associazione
per la Storia dei Vigili del Fuoco), ha organizzato una kermesse di eventi per festeggiare la Santa Barbara
2018.
Sabato 1 dicembre, nella centrale Piazza San Carlo
messa totalmente a disposizione dal Comune di Torino,
è stata realizzata un’esposizione di automezzi, storici e
moderni, che ha consentito di ripercorrere la storia centenaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, dai Civici Pompieri
di 100 anni fa ai Vigili del Fuoco di oggi.
In contemporanea si è svolta la Pompieropoli con consegna, al termine del percorso ludico-didattico, del Diploma di “Pompiere Junior”.
Alle 18,00, dopo l’accensione dell’Albero di Natale che
illumina la piazza, il Comandante Marco Frezza, su di
un’autoscala storica ed il Sindaco di Torino Chiara Appendino dal cestello dell'autoscala, hanno aperto, per
la gioia dei bambini presenti, le prime due caselle del Calendario dell’Avvento.
Martedì 4 dicembre, nel Cortile d'onore della Sede Centrale,
alla presenza delle più alte cariche, civili e militari, del Prefetto
di Torino Claudio Palomba, del Sindaco di Torino Chiara Appendino, del Direttore Regionale Cosimo Pulito e di molti colleghi in servizio ed in congedo, si è svolta la cerimonia ufficiale
con la deposizione della corona d’alloro in memoria dei Vigili
del Fuoco caduti in servizio.
La cerimonia è poi proseguita in Aula Magna con la celebrazione della Santa Messa, officiata da S.E. Card. Severino Poletto
arcivescovo emerito di Torino.
Dopo la S. Messa, il Comandante Ing. Marco Frezza, ha presentato l’attività svolta dal Comando di Torino , nel corso del 2018.
Sabato 8 dicembre, all’Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingotto l’Orchestra a Fiati “Antica Musica del
Corpo Pompieri Torino 1882” ha offerto un Concerto, a scopo benefico, per una raccolta di fondi a favore
dell’Associazione Onlus “L’Isola che non c’è” e come degna chiusura dei festeggiamenti per i festeggiamenti di Santa Barbara 2018.
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COMMEMORAZIONE VITTIME DELLA THYSSENKRUPP
Giovedì 6 dicembre 2018 al cimitero Monumentale di Torino, si è svolta una cerimonia per commemorare, a undici anni dalla tragedia,
le vittime del rogo della ThyssenKrupp.
Alla cerimonia, insieme con una rappresentanza della
Direzione Regionale VVF e al Comandante di Torino
Ing. Marco Frezza, era presente una delegazione della
Sezione ANVVF di Torino con i colleghi che nel 2007
parteciparono alle operazioni di soccorso nel, purtroppo e vano, tentativo di salvare i sette operai coinvolti nell’incendio.
Centinaia di persone si sono strette ai famigliari delle vittime e con il ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede e la sindaca di Torino Chiara Appendino hanno voluto rimarcare
l’esigenza che venga fatta giustizia soprattutto nei confronti dei due responsabili della ThyssenKrupp che,
condannati rispettivamente a 9 e 16 anni, sono, inspiegabilmente ancora in libertà in Germania.

BEFANA DEI POMPIERI
Anche quest'anno la ns. Associazione ha avuto il piacere di portare un sorriso e un dono ai piccoli ricoverati dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
A differenza degli scorsi anni, dov'era "Babbo Pompiere Natale" a
portare i doni, quest'anno è stata proposta l'iniziativa storica dei
Vigili del Fuoco... la "Befana dei Pompieri".
La Befana dei Pompieri, dai primi anni del dopo guerra e fino
agli anni '90, era una tradizione dei Vigili del Fuoco di Torino e di
diverse città d’Italia ed i pompieri distribuivano caramelle e doni
in occasione della festa dell'Epifania.
La visita all'Ospedale si è svolta venerdì 4 gennaio 2019 e la Befana è stata accompagnata dal personale VVF in servizio e da numerosi soci della ns. Associazione.
Alcuni illusionisti, del Circolo Magico “Bosco delle Meraviglie”, tra i quali un validissimo collega permanente, hanno offerto ai piccoli ricoverati, stanza per stanza, uno spettacolo a sorpresa di magia.

PROGETTO “SCUOLA SICURA”
Nel corso dell’anno scolastico 2018, nell’ambito del progetto “Scuola Sicura” sono stati ospitati, presso la
sede della nostra Associazione, complessivamente 1.252 bambini e ragazzi provenienti da scuole di vario ordine e grado della Città e della Provincia accompagnati dai loro insegnanti.
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.

Soci, amici e colleghi che ci hanno lasciato
Il Direttivo e i soci tutti vogliono ricordare:
Amleto Maio, Claudio Montagnese, Carlo Mùhlbauer, De Salvo Placido, Ginetta moglie del socio Gianni e mamma di Bruno e Stefano Oria e Marisa moglie dell’amico Filippo Zito.
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GIORNATA DELLA MEMORIA 2019
Domenica 27 gennaio 2018 una delegazione della Sezione ANVVF CN di
Torino ha partecipato, nel Giorno della Memoria, alle cerimonie indette in
memoria delle vittime dell’olocausto.
Dopo la commemorazione al Cimitero Monumentale con l’omaggio ai
cippi della deportazione, degli ex internati e al Sacrario dei caduti della
Resistenza, la cerimonia è proseguita nella “Sala Rossa” del Municipio di
Torino dove, il Sindaco Chiara Appendino, ha ricordato i soggetti che sono stati vittime di quell’immane tragedia dell’umanità che è stato
l’Olocausto.
I primi, ovviamente, sono le vittime.
Coloro che hanno perso la vita e l’anima nei campi di concentramento,
scontando un passaggio della storia che ancora oggi ci chiediamo se e come potesse essere evitabile.

GIANDUJA & GIACOMETTA DAI PU’MPISTA
Le pittoresche e caratteristiche maschere di Torino "Gianduja e
Giacometta", come ogni anno, hanno fatto visita al Comando ed
alla nostra Associazione per manifestare, in occasione del Carnevale, l'amore verso la propria terra e la vicinanza a chi si prodiga incessantemente per la difesa della popolazione e del territorio del
capoluogo piemontese e della Città Metropolitana di Torino.
Il conviviale incontro si è svolto venerdì 1° marzo alle ore 10,30 e le
maschere torinesi sono state accolte dal Comandante, Ing. Marco
Frezza, dal Dirigente Addetto, Ing. Francesco Orrù, dal Presidente
della Sezione di Torino Alberto Pilotto e da una numerosa delegazione di soci ANVVF, del personale operativo e STAC del Comando.
Madrina della manifestazione la Presidente della Famija Turineisa, Daniela Piazza che ha donato al Comando ed all'Associazione Vigili del Fuoco due importanti edizioni sulla storia della città di Torino.

PULIAMO MAPPANO
Sabato 23 marzo la Sezione ANVVF Torino ha partecipato alla manifestazione “Puliamo Mappano” promossa dall’associazione Arcobaleno Mappanese in collaborazione con Legambiente e
l’Amministrazione Comunale. A rendere l’evento ancora più particolare e interattivo, soprattutto per i più piccoli, ci hanno pensato i
nostri associati che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Caselle Torinese, hanno realizzato una
Pompieropoli e i volontari della Croce Rossa di Mappano con il laboratorio “Ambulanza senza Paura”
dove sono state insegnate le manovre di primo soccorso.
La manifestazione si è conclusa all’insegna di una merenda condivisa: un ulteriore momento di aggregazione con una comunità che ha sempre dimostrato grande unità.

RINNOVO TESSERAMENTO 2020
E’ in corso il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione
che scadrà il 30 giugno 2020.
Si ricorda che l’applicativo, gestito a livello nazionale, considererà il socio che non rinnova il tesseramento entro il 30 giugno “SOSPESO” e dopo 90 giorni (30 settembre) verrà considerato DIMISSIONARIO con
obbligo, in caso di nuova iscrizione di acquisto di una nuova tessera al costo di € 5,00.
La quota, anche per il 2020, 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
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SALUTO AL DIRETTORE REGIONALE COSIMO PULITO
Lunedì 25 marzo alla presenza dell’ex Direttore Regionale Ing. Michele
Ferraro, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino Ing. Marco Frezza,
del Dirigente Addetto Ing. Francesco Orrù, di alcuni Comandanti Provinciali del Piemonte, dei rappresentanti di importanti istituzioni pubbliche
tra le quali Arpa Piemonte e Inail e numerosissimi colleghi, in servizio ed
in congedo, del Comando di Torino, Cuneo ed Asti, si è svolto presso la
Direzione Regionale VVF Piemonte il saluto di commiato al Direttore Regionale Ing. Cosimo Pulito, in pensione dal 1° aprile.
L’Ing. Pulito è entrato nel Corpo Nazionale il 1° luglio 1980 ed il suo primo incarico come Funzionario è stato al Comando di Torino.
Insieme a diversi Vigili e Capi Squadra del Comando di Torino, ora in pensione ma tutti presenti ai festeggiamenti, ideò e si fece promotore della prima esperienza in Italia di “Scuola Sicura”.
Dopo avere prestato servizio in varie città italiane, Comandante Provinciale a Cuneo , Brescia e Torino, Direttore Regionale in Toscana, Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica al Ministero
dell'Interno e, nel dicembre del 2017 è tornato a Torino come Direttore Regionale.
La presenza di tantissimi colleghi ed amici che si sono stretti in un fraterno abbraccio all’Ing. Pulito è la dimostrazione dell’apprezzamento per il suo impegno e professionalità che tanto ha dato al Corpo Nazionale

CONSEGNA DRONE
Lunedì 8 aprile, presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte, è stato consegnato agli operatori SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) un Drone di ultima generazione, dono di una benefattrice e acquistato grazie all’interessamento dei volontari della
Sezione ANVVF di Torino.
Dal 2015 a oggi, oltre 2.000 missioni dei Vigili del Fuoco sono state eseguite con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR),
meglio conosciuti con il nome di Droni.
I velivoli sono stati impiegati a supporto nelle operazioni di ricerca delle persone scomparse, ispezioni interne ed esterne di edifici.
In occasione del terremoto in Centro Italia, grazie al loro intervento, sono state messe in salvo 291 persone così come sono
stati fondamentali in occasione del crollo del ponte Morandi di
Genova per le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza della struttura.

7° TROFEO REGIONALE UISP “ OPEN MASTER”
Domenica 14 aprile presso la piscina Aquatica di Torino si è
svolto il 7° Trofeo Regionale UISP “ Open Master” in vasca
corta.
Alle gare hanno partecipato 16 squadre del Gruppo Sportivo
Vigili del Fuoco “G.Salza” del Comando Provinciale di Torino tra le quali quelle formate dagli “Over 60” della nostra Sezione ANVVF.
Il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “G.Salza”, con 43.863,22
punti, si è piazzato al 4° posto in classifica generale conquistando 16 medaglie d'oro, 9 di argento e 12 di bronzo.
Gli atleti della Sezione ANVVF hanno contribuito a tale risultato disputando 7 prove individuali e 3 staffette
e realizzando 16 podi : 7 ori , 3 argenti e 1 bronzo e con i due ori conquistati nelle 2 staffette su 3 disputate.
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PRANZO DI PRIMAVERA
Domenica 19 maggio 2019 si è svolto il “Pranzo di Primavera 2019”, annuale incontro tra soci ed amici della
Sezione ANVVF di Torino.
Ospiti d’onore i già Direttori Regionali VVF del Piemonte
Michele Ferraro e Natale Inzaghi e, quest’ultimo, anche
ex Presidente della Sezione ANVVF di Imperia.
La giornata, iniziata con una vista alla stupenda Palazzina di Caccia di Stupinigi, è poi proseguita con il pranzo
presso il caratteristico Agriturismo “La Veleta” di Orbassano dove, tra aneddoti e ricordi di interventi di soccorso, si sono rinsaldati i sentimenti di amicizia e fratellanza
che, da sempre, caratterizzano il rapporto tra i
“pompieri” di Torino.

FIANO CI COVA
Domenica 9 giugno i Volontari della Sezione ANVVF Torino hanno
partecipato alla manifestazione “FIANO CI COVA” promossa dallla
locale Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco.
A rendere l’evento ancora più particolare e interattivo, soprattutto per
i più piccoli, ci hanno pensato i nostri associati che, in collaborazione
con i Vigili del Fuoco Volontari dei Distaccamenti di Lanzo Torinese,
Mathi, Alpignano e Nole hanno realizzato una Pompieropoli alla quale
hanno partecipato circa 200 bambini.

FESTA DELLA TREBBIATURA “IJ BIÀ”
Domenica 28 luglio in collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari dei Distaccamenti di Lanzo e Riva
presso Chieri si è svolta una Pompieropoli in occasione della 24° edizione della Festa della Trebbiatura
“IJ BIÀ” in località Madonna della Fontana di Riva presso Chieri.
In tale occasione è stato presentato il nuovo gonfiabile multiattività acquistato dalla Sezione di Torino grazie alla donazione di una benefattrice.
Il gonfiabile, a forma di APS, consente ai piccoli partecipanti di
cimentarsi in un percorso ad ostacoli con uscita finale su di un
grande scivolo.
Insieme al gonfiabile sono state altresì allestiti i classici percorsi della Pompieropoli, scavalcamento del muro, asse basculante, discesa dal tubo con prova finale di spegnimento.
A tutti i giovani partecipanti, al termine del percorso ludicodidattico, è stato infine consegnato il diploma di “Pompiere
Junior”.

POMPIEROPOLI A CAFASSE
Grande festa per i bambini che, nel pomeriggio di sabato
7 settembre 2019, hanno partecipato alla Pompieropoli in
occasione della festa patronale di San Grato a Cafasse
(TO).
Oltre 120 bambini si sono radunati nel campo sportivo
parrocchiale per l’iniziativa organizzata dal Comune di Cafasse in collaborazione con la Sezione ANVVF di Torino e
dei Vigili del Fuoco Volontari dei Distaccamenti di Mathi e
Lanzo Tor.se.
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PREMIO CAMILLO CAVOUR 2019
Venerdì 20 Settembre, presso la Fondazione Camillo Cavour è stato conferito al CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO il Premio Camillo Cavour 2019.
Il Premio, ritirato dall’Ingegnere Fabio Dattilo, Capo del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, fu istituito nel 2007, e viene conferito ogni anno il 20 settembre, data simbolica dell’Unità d’Italia,
alle persone che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l’opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la sua
vita: l’unità d’Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato
nazionale, la appartenenza politica ed economica del nostro Paese alla comunità europea.
Il Premio nel corso degli anni è stato assegnato a :Carlo Azeglio
Ciampi (2007); Umberto Veronesi (2008); Piero Angela (2009);
Carla Fracci (2010); Antonio Vassallo, in memoriam (2011); Carlo
Petrini (2012); Bruno Ceretto (2013); Brunello Cucinelli (2014); Marina Militare Italiana (2015); Mario Draghi
(2016), Samantha Cristoforetti (2017), Giovanni Soldini (2018)

TOUR DELLA SALUTE 2019
Domenica 15 settembre 2019, insieme ai colleghi Vigili del Fuoco Volontari dei Distaccamenti di Avigliana, Giaveno, Bardonecchia e Venaria è stata realizzata, in occasione del "Tour della Salute” organizzato da Federfarma in collaborazione con il Ministero della Salute, una Pompieropoli nella storica Piazza San Carlo di Torino.
Testimonial della manifestazione l’UNICEF che ha riconfermato il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco “Goodwill Ambassador Italia” (Ambasciatori di Buona Volontà).

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDO VVF TORINO
Sabato 5 ottobre 2019 si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino da parte
del Comune di Ceres (TO).
Il sindaco di Ceres, Davide Eboli, ha poi consegnato al Comandante Provinciale, Marco Frezza la medaglia d’oro, a conferimento della cittadinanza onoraria,
con la seguente motivazione:
“Il Comando Prov.le VV.F. di Torino, per mezzo del proprio personale permanente e
volontario, da sempre e quotidianamente, oltre a fornire al nostro territorio montano un valido servizio di pronto intervento ad elevato profilo di professionalità e disponibilità è anche esempio concreto di solidarietà, spirito di sacrificio nonché di
particolare valore civico e morale (in modo particolare i Vigili del Fuoco si sono particolarmente distinti nel soccorrere le popolazioni delle valli di Lanzo durante la grande nevicata dell’anno 1986 e
durante le disastrose alluvioni degli anni 1993, 1994 e 2000).”
Nel pomeriggio, per la gioia dei più piccoli, è stata realizzata la “Pompieropoli” e la visita alla “Casa degli
Errori”.
Un grande Concerto di musica classica e moderna, eseguito dall’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri Torino 1882” ha infine concluso nella serata i festeggiamenti.

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

