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RINNOVO DIRETTIVO PROVINCIALE   
 

Nell’assemblea congressuale provinciale tenutasi il giorno 24 ottobre 2010, si sono tenu-
te le votazioni per il  rinnovo del Direttivo Provinciale i quali dureranno in carica quattro 
anni. Nel  pomeriggio i nuovi eletti si sono riuniti per la distribuzione delle cariche che 
sono così risultate: 

 
 PRESIDENTE :  BRUSA    Giovanni 
 VICE PRESIDENTE : ZECCHINATO  Luciano 
 SEGRETARIO  :  AMATEIS  Giuseppe 
 TESORIERE  :  GULMINI  Giovanni 
 
 CONSIGLIERI :  DAMARCO Renato 
      GIANOTTI Ernesto   
      ZAMBRINI Vittorio 
 
 REVISORI DEI CONTI :  Presidente :  BIANCO Luigi 
       Membro :  TRAFICANTE Fulvio  
       Membro  REGGIO Bruno 

 

NOMINA COORDINATORE REGIONALE E VICE 
 

Il giorno 29 gennaio 2011 nei locali della sezione di Torino si è tenuta l’assemblea Regio-
nale dell’Associazione Nazionale VV.F. per l’elezione del Coordinatore e Vice Coordina-
tore Regionale per il quadrienno 2011—2015. 
Da tale votazione sono risultati eletti i soci: 
 
 COORDINATORE REGIONALE :   GULMINI Giovanni della sez. di Torino 
 VICE COORDINATORE REGIONALE :  VIADA  Angelo della sez. di Cuneo 
 
Al VI° Congresso Nazionale tenutosi a Cervia dal 6 all’8 aprile 2011, il socio Viada An-
gelo ha ufficialmente rinunciato all’incarico di Vice Coordinatore Regionale e successiva-
mente è stato eletto Consigliere del Collegio Nazionale dei Probiviri. 
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ADERENZA della FRATELLANZA all’ ASSOCIAZIONE VV.F. 
 
Nell’assemblea dei soci tenutasi il 16 aprile 2011 si è deli-
berato all’unanimità di far aderire la “Fratellanza” all’As-
sociazione Nazionale VV.F. sezione di Torino. Tale deci-
sione scaturisce dal fatto di ufficializzare questa Associa-
zione in base alle norme legislative vigenti.  
Pertanto con decorrenza 1° gennaio 2012 la tessera di i-

scrizione sarà unificata e comprenderà di legittima l’aderenza alla Fratellanza. 
Per tutelare la storia ed il pensiero de “La Fratellanza” nella prossima assemblea dei soci 
sarà nominato un comitato dei garanti. 
Nella medesima assemblea, all’unanimità, veniva approvato il bilancio 2010 dell’associa-
zione stessa e visibile in bacheca della sede. 

 
NUOVI ISCRITTI 

 
In questo primo periodo dell’anno la sezione di Torino dell’Associazione Nazionale VV.F. 
del Corpo Nazionale ha avuto un incremento nelle iscrizioni. Infatti ben 59 nuovi soci 
hanno dato la loro adesione ed altri hanno già dichiarato che lo faranno quanto prima. 
Questi nuovi ingressi nelle file dell’associazione è anche dovuto al fatto che, con le varie 
modifiche apportate allo Statuto Nazionale ed approvate al Congresso di Cervia, si aprono 
le porte all’iscrizione anche al personale in servizio. 

 
POSTA ELETTRONICA 
 

Per evitare che la posta ritorni indietro causa trasferimento di residenza del socio o socio 
sconosciuto, si invita tutti coloro che hanno un indirizzo di posta elettronica a portarlo  a 
conoscenza della segreteria dell’associazione in modo da avere un contatto più diretto rice-
vendo con sicurezza e velocemente i comunicati evitando così anche un dispendio di cassa.  

 
NUOVO COMANDANTE  -  Avvicendamento al Comando di Torino.  

 

Il 1° marzo l’ing. Claudio De ANGELIS ha lasciato il Comando di Torino per assumere la 
Direzione Regionale della Calabria. Giunto a Torino circa due anni fa, come Comandante,  
ci ha lasciato ora come amico. Assegnato al nuovo incarico di Comandante Provinciale, è 
l’ing. Silvio SAFFIOTI. A loro vada il nostro augurio di proficuo lavoro e reciproca colla-
borazione. 
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RADUNO NAZIONALE A TORINO 
 
In concomitanza con le celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e da come 

avevamo già comunicato nel precedente bollettino de “La 
Fratellanza” di settembre 2010, il 18° Raduno Nazionale 
VV.F. del Corpo Nazionale si terrà dal 7 all’11 settembre 201-
1. In queste giornate la città di Torino accoglierà nuovamente 
i Vigili del Fuoco di tutta Italia sia pensionati che in servizio 
attivo come lo è stato 50 anni fa. 
Le giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 settembre sa-
ranno dedicate alle visite ai vari musei cittadini e alla città di 
Torino, mentre le serate saranno allietate dal Concerto dell’-

Orchestra a fiati Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882 composta da oltre 80 
elementi vestiti con la divisa dell’epoca, da una serata danzante e la serata finale per la ce-
na di gala. 
Il momento più importante del Raduno sarà l’11 settembre, giornata simbolo per i Vigili 
del Fuoco di tutto il mondo, in cui si ricordano i colleghi Statunitensi deceduti nel crollo 
delle torri gemelle. 
Il Cardinale di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, officerà la messa solenne in Duomo 
prima della sfilata che partirà da P.za Castello e, per via Roma, arriverà in p.za San Carlo 
dove si terranno i saluti e i discorsi delle autorità. Sarà accompagnata dai mezzi storici, dal 
gruppo storico e dall’orchestra a fiati. La sfilata verrà preceduta 
dal labaro del Comando decorato con numerose medaglie, tra 
cui spicca quella d’oro al Valor Civile. 
Tra le manifestazioni in programma, il giorno 8 settembre allo 
stadio Olimpico di Torino, si terrà un triangolare di calcio tra la 
squadra nazionale Vigili del Fuoco, il Torino calcio e una squa-
dra da definire. 
Naturalmente, per tutto il lavoro che si dovrà affrontare, è gra-
dita la collaborazione di tutti i socie dell’organizzazione ( telefono 3316868663 ) o la se-
greteria provinciale ( 011/7422356  — 3474305592 )  

 
  ANDRIANO DECANO DEI POMPIERI 

 
Il giorno 5 marzo a Venaria il decano dei pompieri italiani, Giovanni  
ANDRIANO, ha raggiunto la veneranda età di 104 anni. Festeggiato, da 
autorità, amici e parenti, l’amico Giovanni ha pensato che è giunto per lui 
il momento di iscriversi all’ A.N.V.V.F. e ricevere il nuovo tesserino. Il Pre-
sidente e il Direttivo presenti al festeggiamento hanno manifestato  la loro 
gioia nell’ averlo tra i nuovi iscritti. 

  Palazzo Madama 

  Piazza San Carlo 

G. Andriano 



 

 

  ANNO 20, NUMERO 49                                                                       “ LA FRATELLANZA “                                                                                                 PAGINA 4 

GARA BOCCE E PINNACOLO 
 

Anche quest’anno si terrà la consueta gara bocciofila 
 “Lui e Lei” e, per i non bocciofili, la gara a pinnacolo. 
Tale manifestazione si svolgerà presso i campi di bocce dell’as-
sociazione il giorno domenica 22 maggio 2011 iniziando alle 
ore 14,00. 
Naturalmente dopo la disfida ci si potrà sedere a tavola consu-
mando un lauto pasto in allegra compagnia. 

CORSO FORMATORI TERRITORIALI 
 

Lo scorso settembre, presso il polo didattico del Comando Provinciale di Vercelli, si è te-
nuto un corso di formazione riguardante la “comunicazione efficace”. L’argomento tratta-
to si è rivelato di notevole importanza e di uso consueto, pertanto è stato apprezzato dai 
discenti i quali ora dovranno mettere in pratica quanto appreso. La nostra sezione era pre-
sente con 9 soci. Ringraziamo la Direzione Nazionale per averci permesso ancora una vol-
ta di essere partecipi alle continue innovazioni. 

   SOCI DECEDUTI 
 

Purtroppo in questo primo periodo dell’anno sono venuti a mancare i soci:  
Pietro DURBIANO  e Andrea GAMBINO. 

Alle famiglie giunga le condoglianze da parte di tutti i soci dell’associazione. 

 

DUCATO ITALIA 150 
 

La Fiat Group Automobilies, tramite il Comitato Italia 150, ci ha concesso in comodato 
d’uso un Ducato 8 posti da adibire ai soci durante il periodo di “R…Estate con noi” e per 
il 18° Raduno Nazionale. Con l’occasione ringraziamo la Fiat e il Comitato 150. 


