“ 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

Foto by Claudio De Filippi

Il fenomeno degli incendi boschivi è diventato ormai un triste e consueto appuntamento delle estati italiane, centinaia di migliaia di ettari del territorio sono stati
percorsi dal fuoco, causando numerose vittime e ingenti danni al patrimonio forestale.
Gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per incendi di bosco e vegetazione,
nel periodo 15 giugno - 30 settembre 2021 sono stati 79.796 quasi il triplo rispetto
al 2020 in cui furono 28.160.
Alle operazioni di soccorso, in Calabria ed altre regioni del sud Italia, hanno partecipato anche le squadre del Comando Provinciale di Torino.
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Cambio al vertice alla Direzione Regionale per il Piemonte ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino
Si è insediato, nel mese di giugno 2021, alla guida della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per il Piemonte, il Dirigente Generale Ing. Carlo Dall'Oppio.
Il nuovo Direttore Regionale, che ha diretto i Vigili del
Fuoco della Calabria, subentra all’Ing. Antonio La
Malfa destinato alla Direzione regionale delle Marche.
L’Ing, Carlo Dall’Oppio ha un curriculum di primo
piano.
Laureato in ingegneria, conseguendo altresì un master
in "gestione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione", è stato Comandante a Vercelli,
Ferrara, Ravenna, Forlì, Modena e Trieste.

Il 1° marzo 2021 anche al Comando di Torino è avvenuto l’avvicendamento tra l’Ing. Marco Frezza, nominato Direttore Regionale per la Sardegna ed il nuovo
Comandante Ing. Agatino Carròlo.
L’Ing. Agatino Carrolo, nel suo saluto al personale
operativo ed amministrativo, ha ricordato: " Il mio
compito è simile a quello di un buon ministro degli
Interni e nello stesso momento degli esteri, che deve
ben amministrare l'organizzazione del personale e del
soccorso e nel contempo relazionarsi con gli altri enti
e la cittadinanza". L’Ing Carrolo ha dedicato un pensiero ed un augurio agli allievi del 90° corso.
Al termine dei saluti il comandante ha voluto rendere
omaggio ai vigili del fuoco caduti in servizio deponendo una corona di fiori ai piedi del cippo dedicato
alle vittime del dovere.

n° 63

SOMMARIO
1.

Festa di Santa Barbara 2020

9. Sezione ANPI “Pensiero Stringa”

2. Rifacimento Sede ANVVF Torino

10. Festa di San Giovanni

3. Giornata della Memoria

11. “La Vita di Andrea”

4. Pietre d’Inciampo

12. Festa dello Sport e della Musica

5. Festa della Liberazione

13. Servizio negli HUB Vaccinali

6. Commemorazione “Paolo Sette”

14. Gita d’Autunno a Ceresole Reale

7. Convenzione ONU Sui diritti dell’infanzia

15. Corso Antincendio per Volontari ANVVF

8.

16. Udienza Papale

3a Edizione Corso BLS-D

ANNO 30 NUMERO 63

“ LA FRATELLANZA “

PAGINA 3

FESTA DI SANTA BARBARA 2020
Venerdì 4 Dicembre, alle 10.30, come ogni anno, i Vigili del
fuoco del Comando di Torino hanno celebrato la ricorrenza
della Patrona Santa Barbara.
Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria non hanno
purtroppo consentito il tradizionale e gioioso ritrovo dei colleghi, non hanno però impedito la deposizione, da parte del
Direttore Regionale Ing. Antonio La Malfa e del Comandante Provinciale Ing. Marco Frezza, della corona al Cippo dei
Vigili del Fuoco Caduti in servizio e la celebrazione della S.
Messa in Aula Magna.
La celebrazione è stata trasmessa in streaming ed ha consentito a tutti gli amici dei Vigili del Fuoco e ai colleghi, impossibilitati a partecipare, di essere simbolicamente presenti.
RIFACIMENTO SEDE ANVVF TORINO
Un impegnativo progetto, realizzato grazie all’impegno profuso da molti volontari e volontarie, ha consentito un’integrale rifacimento della Sede della ns. Sezione.
L’intervento ha riguardato, oltre alla tinteggiatura di tutti i locali, la
realizzazione di un nuovo sistema oscurante per la Sala Riunioni ulteriormente abbellita con l’installazione di bacheche al cui interno sono
esposti elmi, asce, autorespiratori a circuito chiuso e dotazioni storiche in uso nel passato e gentilmente concesse in uso dall’APS
(Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco).
Grazie ai risparmi di spesa
ed alla generosità di una
donatrice è stato altresì possibile l’acquisto di un’autovettura da
utilizzare per il trasporto dei volontari ed attrezzature in occasione di eventi quali la “Pompieropoli” ma, anche e soprattutto, per
venire incontro alle esigenze degli associati che, stante l’età avanzata o impedimenti alla mobilità, hanno l’esigenza di essere accompagnati a visite mediche, disbrigo di
pratiche, etc.
27 GENNAIO 2021 – GIORNATA DELLA MEMORIA
La Giornata della Memoria è stata istituita dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite nel 2005 per non dimenticare
quell’immane tragedia dell’umanità che è stato l’Olocausto.
Nella ricorrenza del 27 gennaio 1945, data in cui vennero liberati i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz e
il mondo comprese la ferocia di cui era stato capace il genere
umano.
Le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di
concentramento sono state commemorate al Cimitero Monumentale di Torino con l’omaggio ai cippi della deportazione e degli ex internati e al Sacrario dei caduti
della Resistenza e la preghiera alla Lapide in memoria degli Ebrei.
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PIETRE D’INCIAMPO
Per il settimo anno, il Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà di Torino, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino, l’Associazione Nazionale Ex Deportati (Aned) ed il Goethe Institut Turin ha portato a Torino gli Stolpersteine (Pietre d’Inciampo), un progetto europeo ideato e realizzato dall’artista tedesco per ricordare
le singole vittime della deportazione nazista e fascista.
Le “Pietre d’Inciampo” sono delle piccole targhe di ottone, prodotte dall’artista di Gunter Demnig, poste su cubetti di pietra che
sono poi incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione o
luogo di lavoro o istituto scolastico frequentato dal deportato.
Ogni targa riporta “Qui abitava…”, il nome della vittima, data e
luogo di nascita e di morte/scomparsa.
Mercoledì 27 gennaio 2021 sono state posizionate 8 pietre in 6
luoghi diversi della città di Torino ed alle ore 15,00, alla presenza delle massime autorità cittadine, del Comando di Torino, di
diverse Associazioni tra le quali l’ANVVF, delle associazioni
partigiane e degli ex deportati, sono state installate in corso Regina Margherita 128, di fronte alla storica ex Caserma dei Vigili
del Fuoco, le pietre dedicate ai Pompieri Partigiani Francesco
Aime e Giovanni Bricco.
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Domenica 25 Aprile 2021 la Sezione ANVVF di Torino ed una rappresentanza della Sezione ANPI Vigili del Fuoco "Pensiero Stringa", presente il fratello ed il nipote di Pensiero glorioso Pompiere Partigiano caduto in combattimento contro i nazi-fascisti il 5 luglio, alla periferia di Torino chiamata «Basse
di Stura» ed al quale è intitolata la Sezione ANPI
VVF, hanno avuto l'onore di partecipare alla Commemorazione dei Martiri per la Libertà al Sacrario
del Martinetto.
Il Sacrario del Martinetto, ex campo da tiro a segno,
fu il luogo usato dai nazi-fascisti per le fucilazioni e
vi trovarono la morte oltre 60 partigiani.
Le esecuzioni avvenivano seguendo un preciso rituale: i condannati, di solito reclusi nel carcere "Le Nuove", venivano ammanettati e portati all'alba presso
il poligono, dove militi fascisti li attendevano; una volta arrivati, venivano legati alle sedie con le spalle
rivolte al plotone d'esecuzione; seguivano la benedizione del cappellano, la lettura della sentenza e infine la fucilazione.
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COMMEMORAZIONE VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO “PAOLO SETTE”
Venti anni fa, il 10 maggio 2001, moriva Paolo Sette un
Vigile del Fuoco Volontario di soli 48 anni del distaccamento di Venaria Reale.
Paolo ha perso la vita a seguito del crollo di un balcone
durante l’intervento di estinzione di una villetta in fiamme.
Domenica 9 maggio 2021, le autorità cittadine, i colleghi
del Distaccamento di Venaria Reale ed una rappresentanza della ns. Associazione, hanno voluto ricordare Paolo
con una funzione religiosa nella chiesa parrocchiale della
Città.
Al termine della funzione, la delegazione si è recata al cimitero di Venaria per deporre un omaggio floreale
davanti alla tomba di Paolo Sette.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Giovedì 27 maggio, per i 30 anni dalla ratifica da parte
del Parlamento Italiano della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Nazioni Unite, su
iniziativa del Comitato UNICEF di Torino e della ns.
Associazione, la Sede Centrale del Comando dei Vigili
del Fuoco di Torino (Goodwill Ambassador
dell’UNICEF Italia) e la Cupola della Cappella della Sindone sono state illuminate scenograficamente di blu;
lo stesso è avvenuto per i Palazzi della Giunta e del Consiglio Regionale mentre la Mole Antonelliana è
stata illuminata con i loghi dell’Unicef.

3a EDIZIONE CORSO BLS-D
Nel mese di maggio 2021, in quattro diverse giornate, si è
svolta la 3a Edizione del Corso BLSD Esecutore ed
il Corso di Aggiornamento per operatori non sanitari
(BLSD cat. A - "laici") presso la rinnovata Sala Riunioni
della Sezione ANVVF di Torino.
Al Corso, che si inserisce nell'ambito della formazione
alla risposta di base all'emergenza nella popolazione,
hanno partecipato 22 soci.
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 all'amico e socio Cristiano Marzorati, Istruttore IRC, che ha con grande
professionalità effettuato le docenze.
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ASSEMBLEA COSTITUENTE DELLA SEZIONE ANPI “PENSIERO STRINGA”
Tutti i Vigili del Fuoco sono sempre stati fieri della gloriosa storia dei propri
Comandi per l’insostituibile opera a salvaguardia della incolumità della popolazione e molti lo sono, come i Vigili del Fuoco di Torino, anche per
l’insostituibile attività svolta dai “Pompieri” durante la seconda guerra mondiale, nel soccorso alla popolazione dopo i tragici bombardamenti che colpirono le città ma anche, in moltissimi casi, nella lotta di Liberazione.
A Torino furono infatti 32 i Vigili del Fuoco arrestati, deportati, fucilati o uccisi in azioni di combattimento.
I numerosi esempi di eroismo, che videro protagonisti i Vigili del Fuoco, motivarono la concessione di diverse
decorazioni ai Comandi dei Vigili del Fuoco e Torino fu insignita, al termine del conflitto armato, con la Medaglia di Bronzo al Valore Civile.
Nel 1999 il Labaro dei Vigili del Fuoco di Torino venne altresì nuovamente decorato con una Medaglia d’Oro al
Merito Civile, per l’impegno profuso nel drammatico evento bellico e nella lotta di Liberazione.
Per tali ragioni, essendo la nostra un’Associazione democratica ed antifascista, abbiamo sempre sostenuto e favorito le iniziative mirate al mantenimento della memoria storica del nostro Comando e del Corpo Nazionale
cercando di trasmettere, alle nuove generazioni dei Vigili del Fuoco, i valori di libertà, uguaglianza e democrazia
che sono alla base della nostra Costituzione.
Come Consiglio Direttivo ANVVF Torino avevamo altresì deliberato di sostenere l’iniziativa dei nostri associati
che, per tali motivi, avevano deciso di istituire una Sezione ANPI, Vigili del Fuoco, intitolata al Pompiere Partigiano Pensiero Stringa.
Pensiero Stringa, non ancora ventenne, era in servizio al Distaccamento Martinetto di Torino e venne fucilato il
5 luglio 1944 alla periferia di Torino, in Via Ala di Stura, dai militi della Guardia Nazionale Repubblicana.
Un mese dopo la sua morte, i Vigili del Fuoco di Torino, diedero il suo nome alla 23a Brigata Celere SAP che
era composta da soli elementi appartenenti ai Vigili del Fuoco e fu tra le più attive nel capoluogo piemontese.
Il 16 aprile 2010, con una importante e commovente cerimonia, venne consegnata alla Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco, da un ex Pompiere – Partigiano che l’aveva premurosamente custodita per 66 anni, la bandiera della gloriosa 23° Brigata Celere S.A.P.
“Pensiero Stringa” e l’ANPI Nazionale, quale ulteriore riconoscimento, con
Diploma d’Onore firmato dal Presidente Nazionale Arrigo Boldrini
(Comandante Bulow), insignì dell’’onorificenza di “Socio Onorario ANPI” il Comando VVF di Torino
Da quel momento l’importante cimelio storico è esposto nella Sala Riunioni della nostra Sede che divenne, da
quel giorno, sede “simbolica” anche della Sezione ANPI Vigili del Fuoco Torino.
Giovedì 10 maggio abbiamo avuto l’onore di ospitare, presso la
Sala Riunione della ns. Sede, l’Assemblea per la nomina del
nuovo Direttivo della Sezione ANPI “Pensiero Stringa” Vigili
del Fuoco Torino.
Il saluto di apertura dell’’assemblea, stante l’importanza
dell’’evento, è stato portato dal Presidente Provinciale ANPI
Torino, On. Maria Grazia Sestero e dal Presidente Onorario,
On. Diego Novelli, già Sindaco di Torino e promotore con il compianto Comandante Ing. Agostino Bianconi,
della realizzazione di questa Sede Centrale.
L’Assemblea ha eletto Presidente della Sezione l’ex CR Giovanni Oria, Segretario l’ex CR Alberto Merlo e Tesoriere Antonio Trombetta e, in segno di profonda ed eterna riconoscenza, è stato altresì eletto, quale Presidente
Onorario, Tommaso, fratello del martire Pensiero Stringa.

ANNO 30 NUMERO 63

“ LA FRATELLANZA “

PAGINA 7

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2021
Giovedì 24 giugno una rappresentanza della Sezione
ANVVF Torino ha partecipato su invito della Famija Turinèisa, l’Associazione che storicamente organizza le manifestazioni che si svolgono nella Città di Torino in occasione
della Festa patronale di San Giovanni Battista, alla solenne
Celebrazione Liturgica svoltasi nel Duomo della città.
Alla S. Messa, celebrata dall’Arcivescovo metropolita di Torino Mons. Cesare Nosiglia, erano presenti le massime autorità, civili e militari, il Comandante Provinciale VVF Ing.
Agatino Carròlo e le storiche maschere torinesi Gianduja e
Giacometta con la sua corte.
I Volontari della nostra Sezione hanno altresì effettuato, su richiesta degli organizzatori, il servizio di assistenza
ed accompagnamento dei partecipanti al loro arrivo in chiesa.

“LA VITA DI ANDREA”
21 settembre 2020, un gesto di inverosimile follia spezza, per mano del padre, la vita di Andrea Baima Poma un
bambino di soli 11 anni.
Andrea sognava di fare il pompiere, come ha testimoniato la mamma Iris che ci ha descritto il tema sui Vigili
del Fuoco che il piccolo Andrea aveva scritto pochi mesi prima di essere ucciso e i Volontari della Sezione
ANVVF di Torino, insieme ai colleghi permanenti e volontari, hanno voluto essere presenti alla giornata dedicata al piccolo Andrea.
“La vita di Andrea”, è infatti il titolo della giornata benefica
che si è svolta sabato 26 giugno a Rivara (TO) con una raccolta fondi a favore dell’oratorio Parrocchiale con l’obbiettivo di
realizzare un campo da calcetto per i giovani del paese e delle
località vicine.
L’evento, organizzato dal Comune di Rivara, ha visto la partecipazione di decine di Associazioni che hanno intrattenuto i
bambini per l’intero pomeriggio ed i Volontari della Sezione
ANVVF di Torino, insieme ai colleghi permanenti e volontari,
hanno entusiasmato i giovani partecipanti con l’APS gonfiabile e l’esposizione dell’’APS Bimodale.
Alle 18,00 centinaia di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo in ricordo del piccolo Andrea.
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FESTA DELLO SPORT & DELLA MUSICA
Sabato 26 e Domenica 27, l’Associazione N.I.D.A.(Nazionale Italiana Dell’Amicizia) con una grande kermesse intitolata “Festa dello Sport e della Musica” ha voluto festeggiare la ripresa delle attività all’aperto e
l’inaugurazione dei nuovi campi di calcetto e tennis.
Nel 2012, alcuni ragazzi che giocavano insieme a pallone ed
erano animati da un forte spirito di solidarietà, avevano deciso
di dedicare il loro tempo libero ai bambini in difficoltà fondando la “Nazionale Italiana Dell’Amicizia”.
Oltre a realizzare momenti di gioco e incontri sportivi per aiutare i bambini, in amicizia e divertendosi, hanno avuta una
grande intuizione... vestirsi con i costumi dei Supereroi e
Principesse e fare visita ai bimbi malati dell’’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino intrattenendoli con giochi e
spettacoli.
Il loro impegno ha altresì consentito la realizzazione di un
progetto unico al mondo “La Cittadella dello Sport” un centro sportivo di 40.000 mq recuperato da un area
abbandonata da 12 anni e trasformata in discarica in zona Falchera alla estrema periferia di Torino.
La Sezione ANVVF di Torino, domenica 27 giugno ed insieme ai colleghi Vigili del Fuoco Volontari della
Provincia di Torino, ha partecipato all’iniziativa realizzando una grande Pompieropoli con un percorso ludico-sportivo e con l’allestimento dell’’APS Gonfiabile.

GITA D’AUTUNNO A CERESOLE REALE
Sabato 16 ottobre 2021 un folto gruppo di associati ha preso parte alla “Gita d’Autunno” organizzata dalla
Sezione ANVVF di Torino a Ceresole Reale.
I partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza delle montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso, del
lago di Ceresole e la sua imponente Diga.
Accolti ed accompagnati dai tecnici dell’IREN
hanno altresì avuto modo di visitare, in via eccezionale, la “pancia” della Diga e scoprire come
vengono costantemente controllati tutti i suoi impercettibili movimenti attraverso apparecchiature
analogiche e scoprire come si è evoluto negli anni
il lavoro del guardadighe.
La costruzione della Diga, che si trova posizionata nella Valle Orco ad una altitudine di 1.570 metri, ebbe inizio nel luglio del 1925 e venne completata il 2 agosto 1930 e si inserisce in un importante ecosistema che racchiude produzione industriale, rispetto per l’ambiente e valorizzazione delle risorse
del territorio, naturali e umane.
Il giro turistico è poi proseguito con la visita alla mostra fotografica «Storia di una diga (e di una valle)»,
allestita all’interno della “Casa Alpina” ricavata da uno degli edifici realizzati durante l’edificazione della
diga e che racconta, attraverso le immagini provenienti dall’archivio IREN, la storia delle centinaia di operai
che, giunti da tutt’Italia, trasformarono Ceresole Reale in una gigantesco cantiere per costruire diga, centrali
e canali di derivazione.
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VICINI ALLA GENTE…. SEMPRE!
Stà proseguendo, senza sosta ed in sempre più ambiti, l’azione di solidarietà dei volontari della Sezione
ANVVF di Torino con il servizio negli HUB vaccinali della Città.
L’attività svolta dai Volontari ANVVF Torino è di supporto logistico al personale sanitario ed aiuto concreto ai cittadini nella compilazione della modulistica propedeutica alla
vaccinazione.
Il momento storico che stiamo vivendo richiede un impegno sempre più incisivo da parte
nostra tradotto sotto forma di volontariato.
Questo nuovo progetto riconvalida, ancora una volta e sempre di più, lo spirito che ci ha
animati come Vigili del Fuoco: vicini alla gente…sempre!

CORSO ANTINCENDIO PER VOLONTARI ANVVF TORINO
I Volontari della ns. Associazione, da molti mesi, sono impegnati al fianco della Protezione Civile e del sistema sanitario regionale nella campagna vaccinale anti Covid-19, offrendo supporto operativo agli operatori
sanitari presso gli HUB vaccinali, nell’accoglienza della popolazione e vigilando sul rispetto delle procedure
di sicurezza e anti-contagio.
Tutti i Volontari non hanno lesinato sforzi, tempo e passione in queste attività che hanno portato ad un processo continuo di formazione e crescita professionale.
Al fine di elevare ancora di più il grado di preparazione del personale e consentire, conseguentemente, un maggior grado di sicurezza
negli ambulatori vaccinali si è svolto nel mese di ottobre 2021 un
Corso Antincendio al quale hanno partecipato i Volontari che, non
avendo prestato servizio come Vigili del Fuoco operativi, non possedevano il previsto attestato.
A termine del Corso tutti i Volontari, Lino, Susy, Vilma, Dennis e
Nicoletta, hanno superato brillantemente l’esame svoltosi presso il
Comando Provinciale di Torino conseguendo l’Attestato di Addetti
Antincendio a Rischio Alto.
Un sincero ringraziamento va ai soci che si sono resi disponibili per la docenza al Corso e un sincero complimento ai partecipanti per il risultato conseguito.
E’ importante ricordare che la campagna di vaccinazione è la strategia fondamentale per superare
l’emergenza sanitaria e vaccinarsi vuol dire proteggere gli anziani e le persone più fragili, mettere in sicurezza la popolazione e allentare le misure restrittive.

SE ANCHE QUEST’ANNO VUOI FARE UN REGALO… SOLIDALE
ADOTTA UNA PIGOTTA “POMPIERE”
CONTRIBUIRAI CONCRETAMENTE A REALIZZARE,
NEL MONDO I PROGETTI UMANITARI DELL’
Puoi prenotare le “Pigotte Pompiere” inviando una mail all’indirizzo:
torino@anvvf.it
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PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO
Un’esperienza unica, un momento che non scorderanno mai
le associate e gli associati che mercoledì 27 ottobre 2021
hanno assistito all’Udienza Generale di Papa Francesco in
Sala Nervi in Vaticano.

La partecipazione all’udienza è stata possibile
grazie all’interessamento ed impegno dei soci
che hanno provveduto ad organizzare il viaggio e
la permanenza a Roma .

Ad accompagnare la folta rappresentanza della
Sezione ANVVF di Torino, il Presidente Nazionale Antonio Grimaldi, il Segretario Nazionale Pino Copeta e il Consigliere Nazionale
Mimmo Lattanzi, che hanno espresso gratitudine per questo incontro speciale e hanno manifestato la soddisfazione per aver potuto partecipare all’Udienza quale momento di condivisione e dimostrazione dello spirito di fratellanza
che deve animare gli associati, tutti, del nostro
sodalizio.
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Soci, amici e colleghi che ci hanno lasciato

Quando si perde qualcuno con cui abbiamo condiviso un lungo tratto del
nostro percorso professionale ed ai quali eravamo legati da un profondo e
sincero sentimento di fraterna amicizia ci si sente come se si fosse persa
anche una parte importante del proprio passato e del presente ma non del
futuro perché noi li ricorderemo sempre e continueremo a volergli bene.



Anna Maria Paolucci “Annina” Collaboratore Amministrativo-Contabile Esperto ha lavorato per
anni all’Ufficio Prevenzione del ns. Comando.



Antonina Consiglio “Ninni”, la nostra “Geometressa”.



Francesco Cancellieri, di soli 64 anni, un amico e collega indimenticabile.



Giuliano Dazzara, storico radioriparatore e radioamatore



Emilio Eufemi “Mjio”, grande amico e magnifico Pompiere



Pier Luigi Olivero “Tatàn”, il simpaticissimo ed esuberante “tubista”



Aldino Vespa, Caposquadra Esperto ed apprezzassimo dai colleghi.



Bruno Porello, provetto autista ed elettrauto

Altri amici e colleghi ci hanno lasciato e, pur essendo ormai in servizio in altre sedi, hanno lasciato
un bellissimo ricordo del periodo trascorso presso il nostro Comando:


Maurizio Liberati, che abbiamo conosciuto negli anni ‘80 giovane Ingegnere e Funzionario di
Guardia al nostro Comando. E’stato Comandante a Frosinone e Latina e da ultimo Responsabile della Sicurezza a Montecitorio.



Romina Caricari, figlia del Capo Squadra Francesco Caricari deceduto a soli 47 anni durante
un intervento di soccorso.
Romina, insieme alle sorelle Daniela e Antonella, ha prestato per anni servizio in qualità di
“Operatore Esperto” nel nostro Comando prima di essere trasferita al Comando di Reggio
Ca labria.
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