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   “La Fratellanza” 
Bollettino della Fratellanza fra ex Vigili del fuoco del Comando di Torino 

Aderente all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco  
del Corpo Nazionale 

Copie gratuite riservate ai soci 

 
Il 4 settembre abbiamo solennemente celebrato i cento 
anni della bandiera della nostra Associazione, di quella 
Società di Mutuo Soccorso che i Civici Pompieri di Torino 
vollero costituire nel lontano 1905. 
Hanno partecipato alla cerimonia, onorandoci della loro 
presenza, l’Assessore Paola Pozzi in rappresentanza del-
la Regione Piemonte, Francesco Vercillo, Vice Presidente 
del Consiglio Provinciale in rappresentanza della Provin-
cia, Gian Luigi Bonino, Assessore alla polizia urbana, tri-
buti e protezione civile in rappresentanza del Comune di 
Torino. 
Per il i Vigili del Fuoco di Torino era presente il Coman-
dante Provinciale Ing. Cosimo Pulito. 

Il Presidente della no-
stra associazione Gio-
vanni Brusa, ha preso la parola salutando le autorità pre-
senti ed i numerosi convenuti,  via via poi si sono susseguiti 
gli interventi dei rappresentanti delle varie istituzioni che 
hanno posto l’accento in vari modi  sull’attualità dei valori di 
solidarietà,  sull’importanza e sul significato 
dell’associazionismo, sulla crisi che taluni valori stanno vi-
vendo in questa società e sull’importanza di riaffermare con 
forza, attraverso atti politici concreti, la difesa dello Stato 
Sociale. 
Un ringraziamento è poi stato espresso da tutti per 
l’impegno dei  Vigili 

del Fuoco in ogni attività istituzionale. 
Il Comandante Ing. Pulito ha chiuso gli interventi con un 
ringraziamento alle Autorità intervenute e con parole di 
elogio per l’attività dell’Associazione, riaffermando 
l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nei compiti stretta-
mente istituzionali ma anche per la divulgazione dei prin-
cipi di sicurezza fra i ragazzi delle scuole e l’opera svolta 
a favore degli anziani nei mesi estivi, in collaborazione 
con la ns. Associazione. 
Al termine, pranzo sociale con la presenza del Coman-
dante e della sua Famiglia, a testimoniare un rapporto di 
stima ed amicizia nato molti anni or sono e mai interrotto. 

Da sinistra: l’ Ing. Pulito, Merlo, Brusa, 
l’Assessore Bonino,  l’Assessore Pozzi, il     
V. Presidente Vercillo - in piedi Damarco. 

L’Assessore G. Luigi Bonino. 

e alla fine...a tavola! 
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Una visita da non perdere 
Il 3 aprile del 2005 numerosi Soci si sono recati in visita al Museo Nazionale del Cinema di Torino, nato nel 1941 da un pro-
getto di Adriana Prolo ed ospitato dal 2000 all’interno della Mole Antonelliana. 
Considerato uno dei musei più importanti al mondo per la ricchezza delle sue collezioni, il museo, allestito in verticale su 
cinque livelli, seguendo il crescendo antonelliano su progetto di François Confino, è una delle esposizioni più emozionanti di 
cinema. 
Grazie anche alla cortesia e bravura dell’ accompagnatrice, messaci a disposizione dalla 
Direzione del Museo, è stato possibile non solo vedere ma anche capire il significato di do-
cumenti e cimeli di straordinaria bellezza, vivere emozioni, l’incanto di un’epoca che vide 
proprio a Torino la nascita del cinema in Italia. 
Attraverso i suoi cinque livelli, il Museo propone, in un’atmosfera magica, un percorso che 
va dall’archeologia del cinema con le sue lanterne magiche, scatole ottiche, vedute e, mera-
viglia, teatri d’ombre, alla storia della fotografia con l’esposizione di documenti, apparecchi 
ed accessori, manifesti del cinema, dai primi spettacoli ai giorni nostri, qualcosa come    
41.000 fotografie, materiali di scena dagli anni ’10 ai giorni nostri. 
Nell’ampio salone al piano terra, sul ritorno, ci si può poi rilassare (attenzione al rischio di 
addormentarsi) su comodissime poltrone-sdraio e di qui, cuffie sulle orecchie, seguire la 
proiezione di filmati d’epoca. 
Volendo, si può salire poi sull’ascensore che porta alla balconata della Mole; già questa a-
scesa, dentro la cabina in vetro al centro della cupola,  può regalare qualche emozione. Dal 
terrazzo si può godere dello spettacolo della nostra Città: la bella giornata di sole, l’aria ter-
sa, ha consentito ai partecipanti di spaziare con lo sguardo dalla collina alle montagne. 
Una bella esperienza, da proporre a chi non l’ha ancora vissuta, da ripetere per chi vi ha già 
partecipato. 

Sulle colline di Fenoglio. 
La programmata gita nelle Langhe del 5 giugno u.s., attraverso i percorsi di Beppe Feno-
glio, ha riservato gradite sorprese, intanto una giornata magnifica, poi l’arrivo nella città 

di Alba, accolti e poi accompagnati da Ugo Cerrato 
che fu amico del partigiano scrittore, poi la visita in 
Municipio del museo che ricorda la Resistenza ed i 
mitici 23 giorni della Città, poi, in pullman, un lungo 
percorso attraverso le colline delle Langhe a visitare 
luoghi descritti nei suoi libri (che bella idea le targhe 
che accompagnano nel percorso e che riportano brani 
del “Partigiano Jonny”) e poi la visita, come poteva 
mancare? ad una enoteca al Mango e infine il pranzo 
nella bella tenuta dei Montezzemolo, splendido salone, grandi cantine, vista bellissima.  
Splendida giornata, splendide Langhe scoperte non da oggi e non a caso, anche da inglesi 
e tedeschi. 

Attività a favore degli anziani 
Anche quest’anno, la ns. associazione è stata impegnata nei mesi di luglio e agosto ad 
accogliere gli anziani desiderosi di trascorrere presso la ns. sede giornate in compagnia di 
amici vecchi e nuovi, di pranzare con noi, di stare al fresco quando la calura estiva sem-
brava eccessiva, di partecipare a gite organizzate fra le quali quelle a Viù ed ai distacca-
menti dell’aeroporto di Caselle e del Nucleo elicotteri. 
Un sentito grazie al Comune di Viù, alla locale Pro Loco ed ai colleghi dell’aeroporto e 
del Nucleo elicotteri per la disponibilità e la calorosa accoglienza riservataci. 

E poi…. 
− Commenti più che positivi da parte dei partecipanti al soggiorno del mese di maggio presso l’ Hotel Dante di 

Cervia (Ravenna); 
−  Un ringraziamento ai colleghi della sezione di Cuneo per l’invito al 12° raduno di Lurisia al quale abbiamo 

partecipato; 
− Un ottimo ricordo del pranzo sociale dell’8 dicembre a Coassolo: bello il ristorante, sempre ottimo il menù. 
In ultimo una comunicazione dovuta : 
− Alla festa di capodanno tenutasi in sede sono sopravvissuti tutti i partecipanti, pare anche che si siano divertiti. 

Non sono pervenute foto dell’evento: pietà? autocensura? 

Una foto con Ugo Cerrato 

Vista dalla tenuta Montezzemolo, sullo 
sfondo, un cedro del Libano 

L’Augusta Bell 412 

Sul terrazzo della Mole 



 
APPUNTAMENTI 
 
Riva degli Etruschi 
L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale organizza dal 20 al 27 maggio p.v. (8 gg.—7 notti) un 
soggiorno in Toscana al villaggio “Riva degli Etruschi”, località San Vincenzo, tra Livorno e Piombino. 
Prezzi: 335,00 euro in camera doppia, 440,00 euro in camera singola - possibilità di organizzare la trasferta in pullman. 
Una bella iniziativa, un soggiorno sicuramente piacevole in un periodo dell’anno nel quale si può sperare che il tempo con-
senta piacevoli escursioni e che precede un appuntamento importante, il: 

 
Raduno Nazionale a Firenze 
Dal 3 al 5 novembre per ricordare i 40 anni dell’alluvione di quella Città. 
 
Molti di noi ricordano bene quell’evento, la tragedia che si abbattè su Firenze, città 
d’Arte, a causa dello straripare dell’Arno, i preparativi, il duro lavoro fianco a fianco di 
ragazzi volontari che spontaneamente giunsero da ogni parte d’Italia e del mondo per 
cercare di contribuire al salvataggio di opere d’arte. 
E poi l’incarico di coordinamento dato al Prof. Massocco, ed i ricordi, le emozioni che 
ognuno si porta dentro, sentimenti di quarant’anni fa come fosse ieri. 
Un appuntamento importante dunque da non perdere. 

 
Per prenotare il soggiorno a Riva degli Etruschi i soci sono invitati a telefonare o venire di persona in sede entro e non 
oltre 5 marzo 2006. 

ATTIVITA’ IN SEDE 
 
• Il 21 maggio si è svolta la gara sociale a bocce della “Fratellanza”, al termine delle gare la classifica è stata la seguente: 

− 1° CARANCHINI Guido 
− 2° CIMA Bruno 
− 3° GAMBINO Andrea. 

 
• Il 4 settembre gara alle bocce aperta a tutti gli amici e colleghi della Regione, con tanto di “Quote Rosa” in perfetta parità: 

Classifica uomini: 
  
− 1° SCAVONE Antonino (Biella) 
− 2° BALOCCO Giancarlo (Vercelli) 
− 3° CARANCHINI Guido (Torino) 
Classifica donne: 
− 1° GRAGLIA Caterina (Torino) 
− 2° SCRIGNA Rosanna (Torino) 
− 3° MELCHIORRE Giusy (Torino) 
 

• Sempre il 4 settembre gara regionale a pinnacolo: 
− 1° CONTE Tito 
− 2° CONTE Lucia 
− 3° POLLINO Fernanda 
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UN RICORDO 
 
Nella mente e nel cuore di ognuno di noi  saranno sempre presenti i 
colleghi e/o soci Enzo Biglia, Alfredo Boretti, Ferdinando Centorrino, 
Giuseppe Leccese, Mauro Raucci, Severino Saroglia.  
Ci accompagna il ricordo della loro simpatia, umanità, la disponibilità 
verso il prossimo, le paure e le emozioni condivise in tanti anni di ser-
vizio. 
Ciao. 



AVVISO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 
Rammentiamo ai Soci che volessero rinnovare il tesseramento utilizzando un bollettino postale gli estremi del 
conto corrente e i relativi importi: 
c/c postale n. 38616637 intestato a: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO” con la seguente causa-
le: “rinnovo tesseramento associazione anno 2006”. 
Gli importi da versare sono i seguenti: 
• 13 euro per il rinnovo dell’iscrizione alla “Fratellanza”; 
• 25 euro per il rinnovo dell’iscrizione sia alla “Fratellanza” che all’Associazione Nazionale. 
Inoltre, chi non avesse ancora provveduto al versamento delle quote per gli anni precedenti, è pregato di versare 
13 euro per ogni anno non versato, dandone indicazione sulla causale di versamento. 
 

Tutti i soci sono inoltre pregati di segnalare loro eventuali variazioni di indirizzo. 
 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2005 

ENTRATE   
Quote associative 2405,00  

Quote associative extra 1721,00  

Recupero anni precedenti 194,00  

Quote Sig.re vedove e simpatizzanti 243,00  

Quote Sigg. aggregati 563,00  

Gruppo Sportivo contributo 250,00  

Gara sociale bocce, foular e distintivi 70,00  

Totale entrate € 5446,00  

   

   

   

USCITE   

Cancelleria  506,58 

Inaugurazione nuovo Circolo  312,00 

Assicurazione infortuni Soci frequentatori  180,72 

Quote Associazione Nazionale  463,75 

Congress nazionale e viaggio preliminare  401,90 

Arredamento nuovo circolo  856,01 

Materiale per costruzione nuovo circolo  1461,73 

Manutenzioni circoli “vecchio” e “nuovo”  831,49 

Prodotti per giardinaggio  35,80 

Gara sociale bocce e premi vari  174,00 

Spese su conto Banco Posta 2005  132,00 

Disavanzo anno 2004  42,05 

Totale uscite €  5398,03 

   

   

AVANZO DI CASSA €  47,97 
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