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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 

 SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Un saluto caloroso, a nome di tutte le autorità e le istituzioni della Repubblica, a voi, Vigili del Fuoco, convenuti 
oggi in questo luogo simbolico per ricevere il riconoscimento che come non mai avete meritato. 

La Medaglia d'Oro al Valor Civile è stata proposta dal Mi-
nistro dell'Interno, è stata decretata dal Presidente della 
Repubblica, ma io credo di poter dire che avrebbero voluto 
appuntarla sulla vostra bandiera tutti gli italiani che vi han-
no visto all'opera a L'Aquila giorno dopo giorno, che attra-
verso gli schermi televisivi hanno potuto vedere come vi 
siete prodigati per salvare tutto quello che era umanamente 
possibile salvare in una città così violentemente colpita dal 
sisma. 
Di prove ne avete superate tante, compresa quella degli 
eventi alluvionali del 1954 nel Salernitano. Io stesso vi ho 
visti personalmente impegnati negli anni '90 per l'alluvione 
della Versilia, per quella di Sarno, per il terremoto che col-

pì le Marche, l'Umbria e, innanzitutto, Assisi e la sua Basilica. 
Ma quello che avete fatto a L'Aquila ha rappresentato il culmine di una lunga tradizione e di una eccezionale e-
sperienza. Ed ha segnato un culmine, il vostro impegno a L'Aquila, anche perché mai un simile evento è stato 
tanto partecipato: tanti italiani vi hanno conosciuto come mai erano riusciti a conoscervi da vicino nel passato. 
Avete messo in sicurezza quello che rimaneva della città e dei suoi monumenti, avete salvato quante più persone 
è stato possibile. Con professionalità certo, grande professionalità, anche alta specializzazione (se si pensa all'im-
pegno a L'Aquila di cento tecnici ingegneri dei Vigili del Fuoco), efficienza, determinazione. Ma tutto questo 
non sarebbe bastato se non ci fosse stato un di più di carica umana, un di più di sentimento, di passione, di slan-
cio personale e di senso della comunità: perché se non si ha questo dentro, non ci si lancia tra le macerie della 
città distrutta per scavare, per cercare di salvare, anche dopo quaranta ore e più, una ragazza che è rimasta sepol-
ta, o per portare alla luce, e restituire alla pietà delle famiglie, corpi ormai senza vita. Se non ci fosse stato tutto 
questo, non ci sareste riusciti. Se non aveste avuto questo di più dentro di voi non si potrebbe spiegare come sia 
accorso a L'Aquila Marco Cavagna di Bergamo, anche sacrificando la sua vita come tanti di voi hanno rischiato 
di sacrificarla. 
Voglio ricordare l'esempio di Marco Cavagna perché è una prova luminosa della solidarietà, della fraternità che 
unisce gli italiani di tutte le parti del Paese. 
E allora grazie. Ho ascoltato con interesse e viva adesione quello che il Ministro vi ha detto su decisioni e impe-
gni del Governo volti a valorizzare maggiormente il vostro Corpo e il vostro lavoro. 
Comunque grazie, perché quello che avete fatto a L'Aquila è stato esempio di ciò che è l'Italia migliore : e voi 
stessi e il vostro Corpo rappresentate un esempio di quel che sono gli italiani migliori. 
Dovremmo sempre ricordarcene quando parliamo dell'Italia e degli italiani e quando guardiamo alle sfide che ci 
attendono. 

MEDAGLIE D’ORO AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 
Il giorno 30 settembre 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante una cerimonia svoltasi al Quirinale, 
ha conferito due medaglie d’oro al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’attività di soccorso prestata in occasione delle numerose, 
recenti e passate calamità che hanno colpito il nostro Paese. 
Chi come noi ha prestato per molti anni servizio nel Corpo non può che esserne orgoglioso. 
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AVVICENDAMENTO AL VERTICE DEL COMANDO 
 
L’Ing. Cosimo Pulito,  nominato dal Consiglio dei Ministri Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Re-
gione Toscana, ha lasciato il Comando di Torino. 
Al Suo posto è giunto come Comandante Provincale l’Ing. Claudio De Angelis. 
All’Ing. Pulito a cui eravamo legati da antica amicizia, vadano le nostre felicitazioni per la promozione ottenu-
ta e gli auguri di buon lavoro. 
All’Ing. De Angelis il nostro benvenuto, nella certezza che saprà dare rinnovato slancio all’attività del Coman-
do ed apprezzare le potenzialità già oggi esistenti al suo interno. 
Da parte nostra, l’ impegno ad ogni possibile collaborazione. 

ANCORA R...ESTATE CON NOI 
Giunta ormai alla sua sesta edizione, anche quest’anno nel mese di agosto 
la nostra Associazione ha ospitato anziani desiderosi di mettersi al riparo 
dalla calura estiva, socializzare tra loro, partecipare a gite da noi organiz-
zate ed a intrattenimenti in sede. 
Veramente numerosi gli ospiti che già ave-
vano partecipato alle precedenti edizioni, a 
testimonianza del generale apprezzamento 
dell’iniziativa, molti anche i nuovi arrivi. 
Particolarmente apprezzate le gite, svoltesi 
quest’anno sul battello fluviale che naviga 
sul Po, alla Basilica di Superga, eretta a 
ringraziamento per la vittoria contro i fran-
cesi nell’assedio di Torino del 1706, con 
visita alle tombe dei Savoia ma anche un  
doveroso, sentito omaggio alla lapide che 
ricorda il luogo in cui il 4 maggio 1949 
cadde l’aereo del Grande Torino. 
Ancora in gita, per visitare il Borgo Medio-
evale, nel cuore del Parco del Valentino, 
mirabile esempio di “veramente 
falso”. Progettato dell’Arch. D’An-
drade,  fu costruito in occasione del-
l’Esposizione Italiana Artistica e 
Industriale del 1884. 
In sede, giochi delle carte, gare alle 
bocce e splendida esibizione della 
corale Santa Caterina di Isola d’Asti 
che sarà nuovamente con noi l’8 di 
novembre. 
Davvero gradita la visita di chi pos-
siamo considerare ormai un amico: 
il Vice Presidente del Consiglio Re-
g i o n a l e  R o b e r t o  P l a c i d o , 
“omaggiato” (sarà corruzione?) da 
una maglietta dell’Associazione. 

Un solo dato: 1074 il numero complessivo di presenze nel mese. 
Un grazie a tutti i Soci che come sempre si sono prodigati per rendere 
piacevole il soggiorno dei nostri ospiti. 
L’augurio di averli ancora tutti con noi l’anno prossimo…. perché, sia 
ben chiaro, noi ci saremo. 
  

Gita con il battello sul Po 

Foto di gruppo 

La Basilica di Superga 

Corale Santa Caterina 

Con il V. Presidente Roberto Placido 

Nella sede dell’Associazione 



 
RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE A VENEZIA 
 
Nella maestosa piazza San Marco, all’ombra del Leone 
simbolo della città di Venezia, dal 22 al 27 settembre si è 
tenuto il XVI raduno Nazionale dell’A.N.V.V.F., occasione 
anche per celebrare i “500 anni dei Pompieri di Venezia” in 
ricordo della istituzione da parte della Serenissima Repub-
blica, nel 1504, delle speciali squadre di soccorso che si 
prestavano all’estinzione degli incendi. 
La nostra sezione ha partecipato con un folto numero di 
soci. Nei tre giorni di permanenza, si è potuto visitare di-

versi musei di rara bellezza, a partire dal Palazzo Du-
cale ed ammirare la straordinarietà di questa città unica 
al mondo. 
 Questi raduni sono l’occasione per rivedere vecchi 
amici e colleghi di un tempo, ma sempre presenti nelle 
nostre menti e nei nostri cuori.  
Ammirevole la giornata della cerimonia, iniziata con 
l’arrivo della bandiera del Corpo e dei vari gonfaloni, 

salutati dai getti d’acqua delle motobarche.  
E’ seguita la funzione nella Basilica di San Marco, quindi 
lo schieramento dei labari delle sezioni partecipanti e degli 
striscioni delle varie Regioni presenti.  
Dopo i discorsi di benvenuto delle autorità intervenute, sul-
le note dell’inno di Mameli, si è sciolta la manifestazione, o 
meglio ci si è spostati nella ridente cittadina di Iesolo Lido, 
dove si è tenuto il  pranzo di gala e dove eravamo ospitati. 
E’ doveroso un ringraziamento a tutti quelli che hanno con-
tribuito al successo della manifestazione e un augurio di 
arrivederci al prossimo anno nella cittadina ligure di Loano. 
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TORINO CANDIDATA PER IL RADUNO NAZIONALE 2011 
 
L’occasione delle celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia che si svolgeranno nel 2011 e che 
vedranno la nostra Città a buon diritto fra quelle maggiormente coinvolte nell’evento, ha suggerito l’opportu-
nità al nostro Direttivo di proporre la candidatura di Torino per il raduno nazionale della nostra Associazione. 
E’ di queste ore la notizia che la candidatura è stata accolta. 
Consapevoli del gravoso impegno che ne deriverà, chiediamo sin da ora la collaborazione di tutti i  Soci. 



PAGINA 4    “LA FRATELLANZA” ANNO 18, NUMERO 46 

 
 PER LE SCUOLE 

 
E’ proseguita anche quest’anno, per tutto il periodo scolastico, la 
collaborazione della nostra Associazione all’iniziativa “Crescere in 
Città” del Comune di Torino rivolta alle scuole. 
E’ questa, al momento, l’attività più importante ed impegnativa che 
la nostra Associazione svolge nell’arco dell’anno. 
Importante perché ci si rivolge a dei bambini parlando loro di sicu-
rezza, a scuola, a casa, nel tempo libero. 
Impegnativa perché dura per tutto il tempo del calendario scolastico 
e molte volte anche qualcosa in più, perché richiesto da cooperative 
od organizzazioni che curano attività assimilabili ad “Estate Ragaz-
zi”. 
Crediamo però che questa attività sia davvero importante, che tutto 
ciò risponda ad un preciso dovere sociale della nostra Associazione 
e di noi stessi; iniziare a parlare di sicurezza già con bambini in 
molti casi non ancora nella scuola dell’obbligo, ci dà la speranza 
che questo tema diventi parte, una volta fattisi adulti, del loro modo 
di pensare, di vivere, di agire. 
Conoscere poi l’organizzazione dei Pompieri, vedere la caserma, le 
macchine rosse, le autopompe e le autoscale è sempre stato e speria-
mo sempre sarà, il sogno di ogni bambino. 
Grazie alla disponibilità del Comando ed alla nostra collaborazione, 
il sogno si può avverare. 
In sintesi i numeri: nell’anno scolastico 2008 - 2009 abbiamo rice-
vuto in visita 59 scuole di vario ordine e grado, prevalentemente materne ed elementari, per un totale di  1540 
bambini e 194 adulti (insegnanti, accompagnatori). 
Un grazie a tutti i Soci che collaborano a questa iniziativa con grande entusiasmo. 
 
ATTIVITA’ IN SEDE 
 
Anche quest’anno, si sono svolte le gare sociali regionali di bocce “Lei e Lui” (in uno slancio di femminismo 
abbiamo volutamente invertito le parti rispetto alla dizione corrente ) e di pinnacolo. 
Questi i risultati delle gare alle bocce ed alle carte del 24 maggio, data scelta, magari, per ricordare il passaggio 
del Piave da parte dei nostri fanti: 
 
BOCCE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINNACOLO: 
 
 
 

LUI SEZIONE  LEI SEZIONE 

CHIAPPELLO Cuneo 1 MELCHIORRE Torino 

BONGIOVANNI Cuneo 2 MADDALENA Cuneo 

QUAGLIA Torino 3 BARALE Cuneo 

1 AMATEIS Dora 

2 LEMBO Piera 

3 GELMINI Marcello 



UN INCONTRO DAVVERO SPECIALE 

Il 21 marzo 2009 abbiamo voluto salutare e ringraziare nella sede dell’Associazione i Funzionari che nel corso 
degli anni hanno svolto servizio a Torino e che ci hanno onorato della loro amicizia, svolgendo molti di loro un 
ruolo determinante nella realizzazione e nello sviluppo della nostra sezione provinciale. 
E stato un incontro veramente piacevole, all’insegna della simpatia e dei trascorsi di quasi 50 anni di servizio. 
Ci piace ricordarli: i pensionati e soci Ingg.: Gian Piero Badino, Fabrizio Ceccherini,  Giuliano Gabrieli, Natale 
Inzaghi (nostro Presidente Onorario), Ugo Riccobono, Carlo Sala, Arch. Franco Sasso, ed i funzionari in servi-
zio: Il Comandante Ing. Cosimo Pulito, e Vincenzo Bennardo, Giovanni Ciccorelli, Roberto Tubere, Angelo Ve-
nuti. 
Ancora un grazie a tutti. 
 
NOSTRA SEZIONE E’ ONLUS 
E’ stata accolta, dopo un tortuoso e non facile iter procedurale,  la nostra domanda per iscrivere la nostra sezione 
all’albo delle Onlus. 
 
MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
Il giorno 8 novembre 2009, alle ore 10,30, si svolgerà in Duomo a Torino la Messa in suffragio dei nostri colleghi 
che ci hanno lasciato. 
Quest’anno la Messa vedrà la partecipazione della Corale di Isola d’Asti. 
La stessa Corale sarà poi nostra ospite e in sede, nel pomeriggio, si esibirà in canti del loro repertorio. 
Sin d’ora davvero un sentito grazie a questi nostri amici. 
 
LUTTI 
Ricordiamo con simpatia ed affetto il nostri Soci Soffietti Michelangelo, Vigile volontario nel periodo bellico e 
Soffietti Silvano per il suo impegno civile come Vigile volontario e per molti anni Sindaco di Fiano. 
 
PRANZO DI SANTA BARBARA 
Il giorno 13 dicembre si svolgerà a Coassolo Torinese, presso il ristorante Berta,  l’annuale pranzo sociale.. 
Questo il Menù: 

Aperitivo della casa 
Prosciutto cotto, crudo, salame e fichi 

Vitello tonnato 
Flan di verdure 

Risotto al Castelmagno 
Tagliolini con funghi porcini 

Cosciotto al forno 
Patate e verdure 

Macedonia con gelato 
Caffè 

Vini: Arneis, Dolcetto, Barbera. 
Il costo è di 35 euro. 
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NUOVI ISCRITTI 
ANDRIONE Carlo; AUDENINO Silvano; BADINO Ing. Gian Piero; BUGNONE Armando;  ESPOSITO Giu-
seppe; GARELLI Sergio; GERENZANI Roberto; MONTALDO Claudio; NOVERO Francesco; PATANE’ 
Luigi; RECHICHI Maria Caterina; RICCOBONO Ing. Ugo; ROGGERO Giovanni Paolo; ROVERO Renato;  
SALA  Ing. Carlo;  SALANDIN Antonio. 
A tutti un grazie ed un caloroso benvenuto. 
 
LOTTERIA NAZIONALE A PREMI 
Il Direttivo Nazionale della nostra Associazione ha indetto una lotteria a premi che servirà a finanziare i costi 
derivanti dal prossimo Congresso nazionale. 
Numerosi i premi in palio, fra cui un’autovettura Twingo, un ciclomotore Garelli, una lavatrice Ignis e poi bici-
clette, fotocamere, cellulari ecc. 
Il costo di ogni biglietto è di 2 euro, acquistabile in Associazione. 
 
BANCO ALIMENTARE SABATO 28 NOVEMBRE A SETTIMO  
La Caritas di Settimo Torinese ha richiesto la nostra collaborazione per il giorno 28 novembre, data in cui, a 
Settimo, si svolgerà una raccolta di generi alimentari destinati a persone indigenti  promossa, come tutti gli an-
ni, dal Banco Alimentare Nazionale. 
Chi è disponibile a collaborare è invitato a dare la propria adesione presso la segreteria della nostra Associazio-
ne. 
Grazie. 
 
 
AUGURI DI NATALE 
E così, anche quest’anno, vediamo il Natale avvi-
cinarsi, buon segno. 
Nella speranza e con il sincero augurio che l’An-
no Nuovo porti in tutto il mondo e nelle nostre 
famiglie pace e serenità e ci preservi dalle sempre 
più frequenti calamità naturali e non, auguriamo a 
tutti Buone Feste, con il pensiero rivolto alle per-
sone colpite da lutti e rimaste senza casa nella 
Regione Abruzzo e nell’area Messinese. 
Un augurio ed un grazie anche ai nostri colleghi 
in servizio che in quelle aree operano come sem-
pre con grande professionalità ed umanità. 

AVVISO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 
Rammentiamo ai Soci che volessero rinnovare il tesseramento ed ai colleghi che volessero iscriversi 
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 - Sezio-
ne di Torino” con la seguente causale: “rinnovo tesseramento Ass. Naz. e/o Fratellanza anno 2010”. 
Gli importi da versare sono i seguenti: 

• 15,00 euro per il rinnovo o prima iscrizione alla “Fratellanza”; 
• 15,00 euro per il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Nazionale (entro fine Marzo); 
• 16,00 euro per la prima iscrizione all’Associazione Nazionale. 

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

Coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sono invitati a segnalarlo, gli 
verrà inviato il notiziario ed ogni altra comunicazione utile. 
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