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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 

UN SALUTO 
Un saluto ed un augurio di proficuo lavoro vogliamo rivolgere al nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco 
del Piemonte Ing. Sergio Mistretta che ha di recente sostituito in questo incarico l’Ing. Michele Ferraro, chiamato 
alla stessa responsabilità nella Regione Liguria. 
Parimenti, rinnoviamo lo stesso augurio al Dott.Ing. Claudio De Angelis, nuovo Comandante dei  Vigili del Fuo-
co di Torino. 
Con entrambi, ne siamo certi, avremo lo stesso rapporto di stima e reciproca collaborazione che ha caratterizzato 
in tutti questi anni il rapporto fra il nostro sodalizio e la locale dirigenza del Corpo. 

SANTA BARBARA 2009 
Il 4 dicembre, come tradizione vuole, alla presenza del Prefetto di Torino e di autorità 
civili e militari, si è svolta la cerimonia di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. 
Una novità, o meglio un ritorno al passato, è stata la celebrazione della S. Messa nei 
locali della palestra del Comando. 
Ormai da tempo infatti, questa si svolgeva nel Duomo di Torino, in piazza San Giovan-
ni, luogo di culto a cui noi tutti siamo legati per la vicinanza che aveva con la storica 
Caserma centrale di Porta Palazzo, per il ricordo del suo parroco Don Bianchetta che ci 
fu particolarmente vicino negli anni ’60 – ’70, ma anche ad essa legati dal ricordo di 
quel grave incendio che una notte fra l’11 ed il 12 aprile 1997 minacciò la reliquia del-
la S. Sindone e opere d’arte quali la splendida cupola del Guarini, ultimata nel 1694 
dopo ventotto anni di lavori, e un’ala di Palazzo Reale. 
Dopo la cerimonia religiosa, nel cor-
tile, gli onori al labaro del Comando, 
portato da tre funzionari  con perfetto 

ma davvero inusuale passo, forse, chissà, soldatesco. 
In effetti ci rendiamo conto che la nostra generazione di pom-
pieri, che ancora oggi si onora di essere stata allevata dal Prof. 
Massocco, ha conservato, secondo i suoi insegnamenti, l’idea 
di un’impostazione atletica della marcia, dell’attenti e del ripo-
so, a questo eravamo abituati, a questo ci piace pensare. 
Poi la relazione in Aula Magna dell’attività svolta nel corso 
dell’anno, la consegna dei premi e delle medaglie di beneme-
renza. 
E’ mancato e ci dispiace davvero, il riconoscimento per il valo-
re dimostrato da due Vigili in particolare ma in generale di tutta 
la squadra intervenuta un giorno per un soccorso ad un operaio 
in un cantiere edile. 
L’avevamo chiesto perché eravamo convinti se lo meritassero. 
Di  grande interesse, davvero una bella iniziativa, l’incontro del 
Corpo con la cittadinanza, avvenuto in piazza San Carlo, con 
esposizione di mezzi, attrezzature, esibizione delle unità cinofi-
le, dei saf ecc. 
Ne pubblichiamo alcune immagini e ci auguriamo che nel tem-
po possa ripetersi. 



PAGINA 2    “LA FRATELLANZA” ANNO 19, NUMERO 47 

CERIMONIA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL CINEMA STATUTO. 
 
Si è svolta il giorno 13 febbraio presso il centro studi “Bruno Longo” la ceri-
monia a ricordo delle 64 vittime dell’incendio che nella stessa data di 27 
anni or sono avvenne all’interno del cinema Statuto, in via Cibrario. 
 
Erano presenti i familiari delle vittime, il Presidente della loro Associazione 
Dott. Sergio Cabodi, il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, il presidente 
del Consiglio Comunale Bruno Castronovo, l’allora Sindaco di Torino Die-
go Novelli, una rappresentanza del Comando dei Vigili del Fuoco e della 
nostra Associazione, numerosi cittadini. 
 
In Largo Cibrario e’ stata poi inaugurata un’aiuola e una targa ricordo 
dell’anniversario. 
 
Mai superfluo ricordare cosà significò per i famigliari, per la Città,  per noi 
pompieri quella tragedia, una ferita mai rimarginata ma anche, lo spartiac-
que fra la vecchia e la nuova prevenzione incendi.  
 

 
 
ESTATE ANZIANI 2010 
 
Titolo che potrebbe far pensare a cosa pensiamo di fare noi nel periodo 
estivo, in realtà serve per confermare che anche quest’anno la nostra 
Associazione, d’intesa ed in collaborazione con il Comando Provincia-
le, parteciperà attivamente all’organizzazione ed alla gestione 
dell’iniziativa  “R…estate con noi 2010”, giunta ormai alla settima edi-
zione e che ha ricevuto il plauso delle locali istituzioni ma soprattutto 
dei nostri ospiti, ben 184 iscritti nella passata stagione. 

 

UN COMPLEANNO DAVVERO ECCEZIONALE 
 
Un gran bel paio di baffoni, lo sguardo vivace, la mente lucida, chiari i 
ricordi. 
Così il nostro socio e compagno di tanti e tanti interventi di soccorso 
Giovanni Andriano festeggia i suoi 103 anni (avete letto bene: cento-
tre).  

A lui i nostri più cari, affettuosi auguri di buon compleanno. Nella foto 
i festeggiamenti del 100mo compleanno, come dire:  

quando era giovane. 

 
GARA DI BOCCE LUI E LEI 
 
Il 16 maggio si svolgerà, come consuetudine, la gara di bocce  regionale “Lui e Lei” e quella a “Pinnacolo”. 
Ci auguriamo la presenza di una folta rappresentanza di colleghi provenienti da altre sezioni provinciali. 
La sera, gran grigliata per tutti. 
Iscrizioni fino al  9 maggio, allenatevi. 

14.02 Il Presidente Pertini accompa-
gnato dal Sindaco  Novelli arriva al 
cinema Statuto. 



PAGINA 3    “LA FRATELLANZA” ANNO 19, NUMERO 47 

 
PRANZO SOCIALE A COASSOLO 
 
Si è svolto il giorno 13 dicembre 2009 l’annuale pranzo sociale della nostra sezione provinciale. 
In una giornata caratterizzata da un leggera nevicata, siamo stati accolti, con la consueta cortesia, nel ristorante 
Berta di Coassolo, sopra Lanzo, dove  abbiamo consumato il pranzo dopo aver ricevuto il saluto del Vice Presi-
dente del Consiglio Regionale Roberto Placido che ci onora della sua amicizia. 
Allo stesso, ed in una data successiva al Comandante Provinciale data quel giorno la sua assenza, abbiamo voluto 
consegnare una targa ricordo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO ALIMENTARE 
 
Il giorno 28 novembre i nostri soci  Andrione, Bianco, Trafficante e 
Bortolami,  hanno svolto attività di volontariato a favore del Banco 
Alimentare presso i supermercati Eurospin, Coop, Bennet e Lidl di 
Settimo Torinese. 
A loro un sentito grazie. 
 
L’Associazione Banco Alimentare del Piemonte nasce il 15 luglio 
1993 nell’ambito della Fondazione Banco Alimentare, perseguen-
done uguali indirizzi e scopi. 
In tempi successivi, grazie alla concessione da parte del Comune di 
Torino di un immobile industriale a Moncalieri, oggi anche sua 
sede legale, raggiunge dimensioni significative tali da essere in gra-
do di reperire sempre più prodotto alimentare e potere così soddi-
sfare le richieste di un numero di persone indigenti che, purtroppo, diventa sempre più elevato. 
Per meglio evidenziare l’importanza di questo Banco, ricordiamo che su iniziativa dell’assessore al Welfare, Te-
resa Angela Migliasso, la Giunta Regionale ha approvato la bozza di convenzione triennale tra la Regione Pie-
monte e il Banco Alimentare Piemonte Onlus.  
Sulla base della convenzione, la Regione ha erogato al Banco Alimentare un contributo di 70mila euro per finan-
ziare le proprie attività. L’Associazione rappresenta a livello regionale una realtà assistenziale di grande rilievo 
sociale. Sono infatti 600 gli enti e le associazioni benefiche, che, nel 2007, hanno ricevuto complessivamente dal 
Banco Alimentare circa 4.200 tonnellate di prodotti commestibili, da distribuire gratuitamente a 90.000 persone 
povere ed emarginate.  
Attualmente sono operative una sezione autonoma in Provincia di Alessandria, con sede a Novi Ligure, nonché 
sedi locali nelle Province di Asti, Biella (Pollone), Cuneo (Fossano) e Novara, nei confronti dei quali, la sede di 
Moncalieri, svolge un’attività di magazzino principale e stoccaggio merci, nonché di coordinamento per la rac-
colta e distribuzione delle derrate. 
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CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO PER SALVAMENTO 
Anche nel 2009 ai Campionati Nazionali di Salvamento a nuoto 
Vigili del Fuoco, svoltisi a Firenze nel mese di ottobre, il Grup-
po Sportivo del Comando di Torino ha primeggiato. 
Al raggiungimento di questo brillante risultato, frutto della pre-
senza in squadra di atleti di grande valore e di un ottimo allena-
tore, hanno contribuito ben 5 nostri soci in pensione: Italo Dan-
novaro, Umberto Masnata, Alberto Merlo, Salvatore Torre  e 
Vittorio Zambrini. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TERREMOTO IN ABRUZZO 
E’ con vivo piacere che segnaliamo che alcuni nostri iscritti 
hanno partecipato, in qualità di volontari di Associazioni di Pro-
tezione Civile, alla macchina dei soccorsi che si è messa in mo-
to nelle ore immediatamente successive al verificarsi del terre-
moto in Abruzzo. 
Davvero un peccato che fra tutte le organizzazioni di volontaria-
to presenti mancasse, e non ne abbiamo colpa, proprio la nostra, 
senza dubbio quella che vanterebbe un livello di professionalità 
ed esperienza nelle calamità da parte dei suoi aderenti che di 
certo nessun’altra organizzazione può vantare. 
Non stupiamoci poi se nascono associazioni di ex pompieri che 
si tengono le “le mani libere”. 

1 

2 

Il G.S. VF  Torino sul podio: 
Foto 1: 1° Lubian, 2° Masnata 
Foto 2: 1° Dannovaro, 2° Zambrini, 3° Merlo. 

A maggio nuova sfida a Cagliari. 
In bocca al lupo “ragazzi”! 

LUTTI 
- Dopo lunga malattia, è mancato il collega in servizio Mauro Pelissero, attraverso questo notiziario le nostre 
condoglianze alla famiglia. 
 
- Non si era ancora iscritto al nostro sodalizio ma lo era da sempre nella nostra mente e nei nostri cuori. 
Si è spento, dopo un periodo di malattia che ha saputo combattere con dignità e coraggio da par suo, Aldo 
Guttero. 
Caro Aldo, oggi ben sappiamo che hai ancora a disposizione due cacciaviti e un paio di pinze e che le mette-
rai al servizio, come sempre, di chi ti chiederà aiuto. 
Ciao. 
  

UN PRANZO IN AMICIZIA 
Il giorno 20 marzo è stato organizzato, non direttamente da questa Associazione, un pranzo al ristorante 
“L’Orchidea” in località Ponte Pietra di Giaveno a cui sono invitati colleghi soci e non soci. 
Simpatica iniziativa, occasione per rivederci davvero tutti. 
Per maggiori notizie e prenotazioni telefonate a Carmine Carboni. 


