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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 
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“CRESCERE IN CITTA’” 

 
Anche il 2008, come negli gli anni precedenti, è stato per il nostro sodali-
zio un susseguirsi di impegni che hanno coinvolto una quindicina di i-
scritti nel portare avanti il progetto “Crescere in Città”, iniziativa del Co-
mune di Torino rivolta a bambini, ragazzi ed adulti. 
Nella consapevolezza che in particolare bambini e ragazzi vivono oggi in 
una società in cui è difficile individuare valori di riferimento, questa ini-
ziativa, promossa dal Comune di Torino, si propone proprio di far cono-
scere, in particolare ai cittadini adulti di domani, il contesto ambientale 
nel quale vivono attraverso un patto tra scuola, famiglia, territorio (dove 
per territorio si intende il tessuto culturale, sportivo, ricreativo, economi-
co, sociale) così da favorire una formazione trasversale che veda 
l’istruzione scolastica all’interno di una città laboratorio dove i saperi si 
incontrano, si intersecano e la complessità diventa elemento di democra-
zia. 

La possibilità quindi, da una parte, cercare di dare una risposta alla ricerca di informazioni che i bambini e i ra-
gazzi esprimono e dall’altra garantire una vera e propria uguaglianza cognitiva, che costituisce un elemento por-
tante dell’assetto democratico. 
Numerosissime le iniziative a cui le scuole che aderiscono a questo progetto possono accedere, fra queste la visi-
ta, la conoscenza dei Vigili del Fuoco, un’istituzione dello Stato che offre un servizio essenziale ai cittadini. 
La visita dunque come piccolo ma importante momento di crescita per i piccoli ospiti dove hanno la possibilità di 
vedere, attraverso brevi ma significativi filmati, le varie attività dei Vigili del Fuoco, parlare con loro, porre do-
mande e …meraviglia delle meraviglie, visitare la caserma, vedere le pertiche di discesa, le macchine rosse, le 
autopompe e le autoscale, quelle nei sogni di ogni bambino. 
Da parte nostra poi, la volontà, quando possibile in relazione anche all’età dei bambini ed al tempo che possono 
dedicare alla visita, di proseguire in quell’impegno preso ormai molti anni or sono e poi ancora rinnovato dopo la 
tragedia del cinema Statuto, di divulgare la cultura della sicurezza, nella speranza che anche questo serva, nel 
tempo, a creare una Società più sicura. 
Le continue, drammatiche notizie dei purtroppo continui infortuni sul lavoro e domestici non devono scoraggiar-
ci ma stimolarci a rinnovare il nostro impegno. 
 
 Con questo spirito abbiamo aderito con piacere alla richiesta del Comandante Ing. Pulito di collaborare con il 
Comando, che ormai da tempo vive una carenza di organico spaventosa e che quindi con le sole sue risorse non 
può pensare di riuscire a far fronte ad un impegno così gravoso,  nell’accoglienza ed accompagnamento delle 
scolaresche in visita. 
Dal mese di settembre 2007  al 16 giugno 2008 abbiamo ospitato 1160 bambini e circa 100 maestre/i, facenti par-
te dei comprensori scolastici di Torino e Provincia. 
Un grazie per questo ai soci: 
Bianco, Brusa, Cavaglià, Damarco, Finotti, Merlo, Moschini, Oria, Pinotti, Traficante, Reggio che con la loro 
presenza ed impegno hanno reso possibile lo sviluppo di questo ambizioso progetto. 
Quest’anno sono già iniziate le visite delle scuole per l’anno scolastico in corso: i soci che volessero collaborare 
sono pregati di contattarci. 
L’impegno è, a turnazione, per il mercoledì e venerdì mattina, non mancate, vi aspettiamo! 
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R…ESTATE CON NOI 2008 
 
 Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, nel mese di ago-
sto la nostra Associazione ha ospitato gli anziani che hanno scelto 
di stare in nostra compagnia. 
Particolarmente piacevole constatare che molti di loro ormai da 
anni si presentano puntualmente a questo appuntamento, segno evi-
dente di un’affezione ormai consolidata e, crediamo di poter dire, di 
un’ospitalità, da parte nostra, all’altezza delle tradizioni dei pom-
pieri. 
Intrattenimenti in sede, gioco delle carte, dama, gara di bocce, la 
lettura dei quotidiani, un sa-
lone attrezzato anche per la 
visione su grande schermo 
dei canali televisivi (agosto è 
stato il mese delle olimpiadi 

di Pechino), una sala relax dove poter leggere ed ascoltare buona musica, gita a Rac-
conigi e sul battello fluviale sul Po, hanno permesso di trascorrere una piacevole esta-
te in Città. 

Un grande grazie alla Regione 
Piemonte, al Comune di Tori-
no che non mancano mai di 
sostenerci con il loro contribu-
to, a tutti gli sponsor che ci 
hanno permesso di dare agli 
ospiti generi conforto quali 
acqua, caffè, latte, yogurt ecc., 
al GTT per la splendida gita 
offertaci sui battelli fluviali e 
la trasferta a Racconigi, con 
visita al castello ed al parco delle cicogne, ed infine ai colleghi in 
servizio del Comando , sempre disponibili per ogni necessità. 
Ancora un grazie all’ASL 1 di Torino che ci ha nuovamente messo a 
disposizione medici per l’informazione sanitaria sulle patologie tipi-
che degli anziani. 
Di particolare simpatia la lettura di poesie pubblicate a suo tempo su 
“Stampa Sera” da parte dall’autore delle stesse, allora giornalista de 
“La Stampa”, che si firmava con lo pseudonimo di “Porta Pila” e 
che abbiamo avuto il piacere di ospitare; ne pubblichiamo una, spe-
rando che l’autore non ce ne voglia, che parla proprio della sua vec-
chia casa, a “Porta Palazzo”. 
Là era anche casa nostra: tra le arcate sbrecciate delle autorimesse, 
negli umidi magazzini, nelle camerate comuni troppo grandi per po-

ter essere scaldate, in cucina come nella “tampa” della segatura, là avvertivamo il respiro della Storia, la nostra, quella dei 
Pompieri di Torino. 

Mia cà 
J son passà 
sota la cà 
‘ndoa j son nà. 
Doe soffiètte, doe finestre, quatt strass 
ch’a pendìo vers Porta Palass. 
A j’è’ ncora la scala 
con sent e tre scalin; 
quante volte j l’ài montala, 
a l’avia mai pi fin. 
Son fèrmame, son intrà, 
sota me vej porton; 
adess l’è prope a toc ‘sta povera cà 
pien-a ’d beucc, carià ’d tacon… 
E la gent ch’a passava 
sensa capì a guardava 
’n monsù ch’a piorava. 

Porta Pila 

RINGRAZIAMENTI 
• Al nostro ottimo Sindaco Dott. Sergio Chiamparino che attraverso l’Associazione “Ancora insieme per Torino” 

ci ha consegnato il defibrillatore semiautomatico. 
 
• Al Dott. Bruno Oria, specialista in Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale di Chieri, formatore 118 e medico 

di eliambulanza, già nostro collega, ed alla sua collega infermiera professionale per il corso BLS e di primo soc-
corso che hanno tenuto ai nostri soci. 
Grazie alla sua disponibilità siamo riusciti ad ottenere il defibrillatore semiautomatico in dotazione alla nostra sede 
sociale. 

 
• All’amico e collega Renato Rovero per avere realizzato l’impianto audio-video nella sala della nostra sede che ha 

permesso di offrire un soggiorno ancora più piacevole agli anziani nel mese di agosto.  
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CAMPIONATI NAZIONALI DI SALVAMENTO A NUOTO 
 
 Tra il 16 ed il 18 maggio 2008 si sono svolti in Torino, presso la Piscina 
“Aquatica” di C.so Galileo Ferraris, i 21mi Campionati Italiani di Salvamento a 
Nuoto per Vigili del Fuoco. 
Davvero numerosa la partecipazione dei vari Comandi Provinciali, per la prima 
volta ben 27. 
Gli stessi hanno dato vita a gare di alto contenuto tecnico ed agonistico. 
La squadra del Comando di Torino, allenata dal bravo collega Nunzio De Nigris 
che l’anno scorso era arrivata seconda a pochi punti da quella di Livorno nei 
Campionati svoltisi a Taormina, si è presa una grande rivincita e si è piazzata al 
primo posto nella graduatoria finale. 
Questa la classifica al termine delle gare: 
1°) Torino punti 1243,3; 
2°) Livorno punti 849; 
3°) Genova punti 784,5;  
poi Cagliari, Catania, Grosseto, Vicenza, Venezia, Milano, Salerno, Pordenone, 
Modena, Rieti, Ravenna, Forlì/Cesena, Arezzo, Roma, Bologna, Ferrara, Dipar-

timento VF, Rimini, Pistoia, Caserta, Cuneo, Enna, Ancona, Siena. 
 Come tutti gli anni, fra i partecipanti anche noi “pensionati” con 
Dannovaro, Masnata, Merlo e Torre che hanno contribuito in modo 
significativo alla vittoria finale salendo più volte sul podio. 
Grande soddisfazione ha dato poi la notizia che la nostra bravissima 
Vigile-atleta, nonché Sindaco di Borgone Simona Pognant è stata 
chiamata a far parte della rappresentativa  Italiana nelle gare inter-
nazionali. 
Questo era an-
che, purtroppo, 
il primo anno 
che Franco Cat-
tani non era più 

con noi, ci aveva seguiti, prima come allenatore, poi come ac-
compagnatore-consigliere a partire dal 1967 nelle gare di Ro-
ma, al Foro Italico. 
A termine dei campionati l’abbiamo voluto salutare così, sa-
pendolo davvero sempre con noi. 
Ciao Franco. 

Italo Dannovaro - 1° - sul podio 

Tuffo di partenza dell’atleta Ing. Pulito  

SOCI ONORARI 
Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione nella seduta del 3 ottobre u.s. ha deliberato di offrire la carica 
di socio onorario a Libera Regis ed a Renato Rovero ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Sociale. 
 
Libera Regis, Presidente Onoraria dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda del Piemonte 
e Valle d’Aosta,  nipote del Pompiere Agostino Regis, morto il 10 giugno 1912 durante le operazioni di spegni-
mento dell’incendio sviluppatosi all’interno delle Officine di Savigliano, da tempo nostra Socia, sempre dispo-
nibile ad aiutarci, ogni volta che la Sua esperienza la pone in condizione di poterlo fare. 
 
Renato Rovero è come tutti sappiamo un nostro collega da poco in pensione, è medaglia d’argento al Valor 
Civile per il coraggio dimostrato nel salvare una persona prigioniera delle fiamme. 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto che gli interessati hanno accettato la carica e li ringraziano, onorato di averli 
come Soci. 
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GARE SOCIALI 
GARA LUI E LEI 
 Il giorno 4 maggio 2008 si è svolta la consueta gara di bocce Lui e Lei e di Pinnacolo, con la partecipazione di 93 soci che 
con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita della “Festa”. 
Sin dal mattino si sono dati convegno i Soci provenienti da altre sezioni del Piemonte che hanno potuto ristorarsi nei locali 
del nostro Circolo con tanto di pranzo che ha permesso di poter partecipare nel migliore dei modi alle gare del pomeriggio. 
Hanno vinto, nella sezione bocce: 
- CAVALLO (CN) 
- MONTRUCCHIO (AT) 
- BERTOLA (CN) 
nella sezione pinnacolo: 
- FAVERATO S. (TO) 
- LUCIANI  
- BIAVA (TO) 
   
 Tutti i partecipanti alle gare sono stati premiati con “premi in natura” (alimentari). 
Alla sera, la cena ha concluso la giornata resa piacevole anche dal clima favorevole che ci ha permesso di “vivere le gare 
all’aperto”. 
Un ringraziamento particolare agli amici della sezione di Cuneo che come ogni anno hanno contribuito con vino, pane case-
reccio e dolci. 
Un grazie a tutti i soci che con il loro impegno e disponibilità hanno reso possibile la realizzazione della festa. 
 
NUOVI ISCRITTI 
E’ con grande piacere che accogliamo quest’anno fra gli scritti all’Ass.ne Nazionale i colleghi : 
 
Carboni Carmine, Enrico Maurizio, Enrico Sergio, Esposito Giuseppe, Gottardi Gianfranco, Pinotti Franco, Quaglia Vincen-
zo, Raccanello Walter. 
 
Ed alla “Fratellanza”: 
Venuti Angelo, Mortera Luigi. 
 
LUTTI 
Ci hanno lasciato: 
Cattani Franco, Raimondi Luigi, Vittone Ludovico, Galeazzi Carlo, Berra Baldassarre.  
 
SANTA MESSA  
il  giorno 9 novembre 2008 alle ore 10,30 si svolgerà in Duomo a Torino la S.M. in suffragio dei nostri morti. 
Gradita la partecipazione indossando in nostro foulard  rosso. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI e PRANZO SOCIALE 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci sarà tenuta presso i locali del Circolo in prima convocazione il giorno 29.11.2008 alle ore 
8,00, in SECONDA CONVOCAZIONE domenica 30 novembre 2008 alle ore 9; al termine, per chi si è prenotato entro il 
30 novembre, partenza con autobus (o autovettura privata) per il  

pranzo a Bibiana presso l’agriturismo “il Molino”.  

AUGURI 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i nostri Soci, a chi lo 
vuole diventare, a chi si iscriverà forse domani , a chi non pensa di iscri-
versi ma è presente egualmente nei nostri cuori. 


