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   “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 

Copie gratuite riservate ai soci 

Cari Soci, 
Augurandoci che ognuno di Voi abbia trascorso il periodo estivo in salute, in serenità e nel migliore dei 
modi possibili, vogliamo semplicemente salutarvi e ricordarvi alcuni appuntamenti importanti che di 
seguito riportiamo: 

INFORMAZIONE PER TUTTI I SOCI IN PENSIONE: 
L’I.N.P.D.A.P. ha comunicato che, oltre al personale in servizio, anche i pensionati hanno, volendo, la 
possibilità di accedere alla concessione di prestiti e mutui erogati dell’Ente. 
 
Chi INTENDE ADERIRE 
alla cassa, non dovrà fare assolutamente nulla: mensilmente, a partire dal mese di novembre 2007-
sull’importo lordo della pensione gli verrà praticata una trattenuta dello 0,15 %. 
(esempio: su una pensione lorda di 1000,00 euro la trattenuta mensile sarà di 1,50 euro -  su 1500,00 
euro, la trattenuta sarà di 2,25 euro, su 2000,00 euro, la trattenuta sarà di 3,00 euro). 
 
Chi NON INTENDE ADERIRE  
dovrà presentare domanda attraverso la consegna, all’Ente che eroga le pensioni, di un apposito modulo 
disponibile: 
 

⇒ Presso le sedi dell’INPDAP; 
⇒ Presso la nostra Associazione; 
⇒ Scaricandolo dal sito: www.inpdap.it  
⇒  

MAGGIORI INFORMAZIONI IN 4a PAGINA 

DATA APPUNTAMENTO 

 
7 ottobre 

Pranzo con i colleghi di Cuneo a Lurisia - chi intende ade-
rire è invitato a telefonare in sede entro e non oltre il 28 
settembre il venerdì sera o la domenica pomeriggio-sera al 
numero 0117422356 oppure ad Amateis allo 0117496405 o 
a Brusa allo 0114333266. 

4 novembre Messa  in suffragio dei defunti in Duomo alle ore 10,30 

11 novembre Assemblea elettiva sezione provinciale dell’Associazione 
Nazionale e Fratellanza (dettagli nelle pagine successive) 

 
 

25 novembre 

Pranzo sociale a Poirino—Frazione Marocchi—Ristorante 
“Fricandò” partenza dalla sede dell’Associazione alle ore     
12,00. 
Informazioni e prenotazioni ai numeri telefonici indicati 
per il pranzo di Lurisia entro e non oltre il 18 novembre. 
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UN COMPLEANNO DAVVERO SPECIALE: 
 
 

I 100 anni  
di GIOVANNI ANDRIANO 

 
In buona forma, sguardo vivace, simpatico, parlantina sciolta e memoria invidiabile, un 
bel paio di baffoni. 
Così si è presentato a noi l’amico, il collega di molti anni or sono Giovanni Andriano, 
per festeggiare assieme un compleanno veramente d’eccezione:  

100 anni! 
Ed è stata una bella festa, rallegrata dalla presenza di sua figlia, del genero e di molti so-
ci, alcuni dei quali avevano prestato servizio con lui. 
Ricordi, esperienze, aneddoti di un secolo di vita e di lavoro raccontati con occhi che 
sembravano guardare lontano nel tempo, che bel regalo ci hai fatto Giovanni! 
Ancora auguri !  
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Il giorno 11 novembre  
 

in prima convocazione alle ore 8,00 ed in seconda alle ore 9,00  
 

È convocata presso la sede dell’Associazione di c.so Regina Margherita, 330 - Torino l’assemblea dei 
Soci della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale di 
Torino e, nello stesso contesto, quella della “Fratellanza”, allo scopo, per entrambe, di  
 

eleggere il nuovo Consiglio Direttivo  
 

che rimarrà in carica per tre anni. 
 
Le votazioni saranno distinte per le due Associazioni:  
 

⇒ a quelle dell’Associazione Nazionale potranno partecipare esclusivamente i Soci iscritti a 
questa Associazione. 

 
⇒ A quelle della  “Fratellanza”, potranno partecipare tutti i soci iscritti alla “Fratellanza”. 

 
Tutti coloro che, intendono candidarsi quali componenti il Consiglio Direttivo di una o di entrambe le 
Associazioni,  se iscritti a queste, sono invitati a indicare la propria disponibilità entro e non oltre il 28 
ottobre 2007 compilando l’apposita scheda disponibile in segreteria. 
Il Consiglio Direttivo uscente, rivolge un caldo invito a tutti i soci perché vogliano rendersi disponibili 
in tal senso per contribuire attivamente alle scelte che verranno fatte nell’interesse dei Soci di entrambi i 
Sodalizi. 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Il sottoscritto _______________________________________    socio:  
 

⇒ dell’Associazione Nazionale 
 
⇒ della Fratellanza 
 
⇒ di entrambe 

 
(cancellare le voci che non interessano) 
 

 
delega il socio _____________________________________ a rappresentalo nell’Assemblea ordinaria  
 
del giorno 11 novembre 2007 

 
 

Firma 
 

________________________________ 



CONCESSIONE PRESTITI E MUTUI AI PENSIONATI INPDAP 
 
A partire dal 1° novembre prossimo, sarà possibile accedere, anche da parte dei pensionati, alle presta-
zioni erogate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inpdap. 
Questo diritto, finora riservato ai lavoratori in servizio, è stato esteso anche ai lavoratori in pensione dal 
decreto ministeriale 45 del 2007. 
L’iscrizione al fondo della gestione è volontaria e comporta, a partire dal mese di novembre, il versa-
mento di un contributo pari allo 0,15 dell’importo lordo di pensione. 
Se la pensione è inferiore a 600 euro mensili, vi sarà comunque diritto alle prestazioni e non verrà ri-
chiesto alcun contributo economico. 
A partire da novembre, quindi, sarà possibile richiedere all’Inpdap una serie di servizi creditizi in più: 

⇒ Piccoli presiti 
⇒ Prestiti pluriennali 
⇒ Mutui ipotecari edilizi. 

Sono inoltre confermate varie prestazioni di tipo sociale, dirette ai pensionati e alle loro famiglie. 
Una particolare attenzione è dedicata ai figli, che hanno accesso a borse di studio, master universitari e 
dottorati di ricerca, e possono richiedere l’ammissione ai convitti e ai centri di vacanza e studio in Italia 
e all’estero. 
Nelle pagine scaricate dal sito Internet dell’Inpdap dalla segreteria della nostra Associazione, sarà pos-
sibile trovare una panoramica di tutte le prestazioni che l’iscrizione alla Gestione unitaria dell’Inpdap 
può offrire. 
Chi non intende iscriversi alla Gestione unitaria dell’Inpdap può compilare il modulo di NON adesione 
e consegnarlo o inviarlo per posta o tramite fax, 
entro e non oltre il 31 ottobre 2007, 
alla sede provinciale o territoriale Inpdap che eroga la pensione. 
Se invece ci si vuole iscrivere, non si dovrà fare nulla, perché l’adesione scatterà automaticamente il 1° 
novembre. I tal caso, a partire da quella data, sarà possibile richiedere le nuove prestazioni che l’Inpdap 
offre. 
In ogni caso, a partire dal mese di novembre 2007 si potrà recedere dall’iscrizione entro sei mesi dal-
la prima trattenuta sulla pensione, inviando o consegnando l’apposito modulo di recesso.  

AUGURI 
 
Con l’occasione, il Consiglio Direttivo uscente formula a 
tutti i Soci i più sentiti Auguri di Buone Feste Natalizie ed 
augura a Voi tutti un 2008 ricco di ogni Felicità. 
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CAPODANNO CON NOI 
Come preannunciato nel precedente notiziario, la sezione di Cuneo sta cercando di organizzare una tra-
sferta per l’ultimo dell’anno in Spagna. 
Chi volesse aderire è pregato di contattarci con ogni possibile urgenza. 
 
Per chi rimane in Città, 
La possibilità è sempre quella di festeggiare l’Anno che se ne va e quello nuovo in Associazione. 
Anche per questo, siete invitati a dare la propria adesione quanto prima. 
Vi aspettiamo!  


