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Nei giorni immediatamente seguenti il 24 febbraio del 2022, dopo alcune ore di immane tensione, la Russia ha Nei giorni immediatamente seguenti il 24 febbraio del 2022, dopo alcune ore di immane tensione, la Russia ha 
attaccato l’Ucraina, riprendendo ostilità mai sopite e che duravano dal 2014.attaccato l’Ucraina, riprendendo ostilità mai sopite e che duravano dal 2014.

Non è la prima volta che il mondo è in guerra a partire dal 1945, anzi, ma questa volta l’effetto è stato più Non è la prima volta che il mondo è in guerra a partire dal 1945, anzi, ma questa volta l’effetto è stato più 
dirompente nel nostro immaginario: non si tratta di guerre dall’altra parte del mondo, in Medio Oriente, in Africa, dirompente nel nostro immaginario: non si tratta di guerre dall’altra parte del mondo, in Medio Oriente, in Africa, 
etc. La guerra questa volta è molto più vicina.etc. La guerra questa volta è molto più vicina.

Tutti abbiamo avuto la sincera paura che stesse per scoppiare un nuovo conflitto mondiale: il terzo. Tutti abbiamo avuto la sincera paura che stesse per scoppiare un nuovo conflitto mondiale: il terzo. 

Paura infondata? Chi può dirlo: sono sempre imprevedibili le conseguenze quando si prende la piega sbagliata.Paura infondata? Chi può dirlo: sono sempre imprevedibili le conseguenze quando si prende la piega sbagliata.

L’effetto domino che si può creare quando due paesi occidentali si scontrano non è facile da immaginare.L’effetto domino che si può creare quando due paesi occidentali si scontrano non è facile da immaginare.

Non è facile prevedere le conseguenze di quello che sta accadendo, ma vale la pena cercare di avere uno sguardo Non è facile prevedere le conseguenze di quello che sta accadendo, ma vale la pena cercare di avere uno sguardo 
ampio e complesso sulla realtà, tentando di capire anche le contraddizioni inevitabili che simili eventi scatenano.ampio e complesso sulla realtà, tentando di capire anche le contraddizioni inevitabili che simili eventi scatenano.

Restano come sempre i morti a porci queste domande: mai come questa volta i morti sono entrati in prima serata Restano come sempre i morti a porci queste domande: mai come questa volta i morti sono entrati in prima serata 
nei telegiornali, interamente esposti o coperti da un velo da cui spunta una mano con un «abbandono più forte del nei telegiornali, interamente esposti o coperti da un velo da cui spunta una mano con un «abbandono più forte del 
sonno», come direbbe Manzoni, un braccio, una gamba.sonno», come direbbe Manzoni, un braccio, una gamba.

(segue)(segue)

Foto by Stefano Rogliatti 
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Corpi brutalizzati, dilaniati, corpi che erano persone qualunque, come noi siamo persone qualunque su 
questa terra. E viene da chiedersi perché tutto questo.

Questo brano di Cesare Pavese è una meditazione su tutte le guerre e che ci fa capire bene cosa 
significhi tutta questa faccenda; il passo riguarda la seconda guerra mondiale, ma è ancora di assoluta 
attualità…

«Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. 
Sono questi che mi hanno svegliato. 
Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, 
vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, 
dare una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. 
Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitato sul posto per 
caso. Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri inchiodati 
a vederli, a riempircene gli occhi. 
Non è paura, non è la solita viltà.
 Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi, che al posto del morto potremmo essere 
noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. 
Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione». 

(da Cesare Pavese, La casa in collina, 1947)
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SANTA BARBARA 2021SANTA BARBARA 2021
Dopo la forzata sospensione causata dalla pandemia, che 
ci ha impedito per troppo tempo di incontrarci facendoci 
così perdere le... "belle e tradizionali abitudini", il 4 
dicembre 2021 abbiamo nuovamente potuto festeggiare 
"in presenza" la nostra festa, Santa Barbara.
Un’intensa e ricca serie di iniziative ha caratterizzato la 
giornata di sabato 4 dicembre.
Alle 10,00, nel Cortile d'onore della Sede Centrale, alla 
presenza delle più alte cariche, civili e militari, di una 
delegazione di Sapeur Pompier,  si è svolta la cerimonia 
ufficiale con la deposizione della corona d’alloro in 
memoria dei Vigili del Fuoco caduti in servizio.
Presente alla cerimonia, insieme al figlio Walter, Silvia figlia del compianto collega e amico Geom. Walter 
Sorella, pilota di elicotteri insignito di Medaglia d’Oro al Valor Civile caduto in volo il 7 luglio 1986 e alla cui 
memoria è intitolata la sede Centrale del Comando di Torino.
La cerimonia è poi proseguita in Aula Magna con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Luigi 
Ciotti il prete di “strada” fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera..
Nel corso dell’anno 2021sono stati circa 21mila gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando 
Provinciale di Torino, dei quali il 35-40% per incendi ed esplosioni e tale attività è stata possibile, ha dichiarato 
il Comandante Ing. Agatino Carròlo, grazie all’impegno profuso dal personale operativo, di ogni livello e grado, 
dal personale SATI e dai Vigili del Fuoco Volontari.
Sempre il 4 dicembre, dalle 10,30, nella centrale e storica 
Piazza Castello, è stata presentata alla cittadinanza una 
rassegna di automezzi, storici e moderni che hanno 
consentito di ripercorrere la storia centenaria del Corpo 
dei Vigili del Fuoco, dai Civici Pompieri di 100 anni fa ai 
Vigili del Fuoco di oggi cui ha fatto da scenografia il 
Gruppo Storico “Caporal G.Robino” dell’Associazione 
per la Storia dei Vigili del Fuoco (APS)  in divisa storica 
d'epoca.
Il personale dei Reparti Speciali del Comando (NIA, SAF, 
NBR, USAR, SAPR, TAS, SUB, Soccorso Neve, Cinofili) 
ha esposto e illustrato ai numerosissimi visitatori, 
soprattutto bambini, le attrezzature utilizzate nei diversi 
interventi che caratterizzano la loro specialità.

In contemporanea, grazie all’impegno profuso da 
decine di colleghi permanenti, volontari, SATI e della 
nostra Associazione, si è svolta la Pompieropoli dove 
centinaia di bambini si sono cimentati nel percorso 
ludico-didattico ed hanno ricevuto il diploma di 
“Pompiere Junior”.
Ad allietare la manifestazione hanno provveduto i 
musici dell’Orchestra a Fiati “Antica Musica del 
Corpo Pompieri di Torino 1882” che si sono esibiti in 
brani classici e moderni applauditissimi dalla 
popolazione presente.

La Festa di santa Barbara 2021 si è infine conclusa, domenica 5 
dicembre, con il pranzo per tutti gli associati nella sala Riunioni  della 
Sezione dove, una cinquantina di associate ed associati,  hanno potuto 
trascorrere una giornata in armonia gustando gli ottimi piatti preparati 
dai volontari ANVVF e rinsaldando i legami di amicizia e fratellanza 
nati nei lunghi anni di servizio prestati nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco e che stanno coinvolgendo anche gli associati che, pur non 
avendo condiviso una simile esperienza, vengono coinvolti 
dall’entusiasmo con la quale viene vissuta.
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75° ANNO FONDAZIONE DELL’UNICEF75° ANNO FONDAZIONE DELL’UNICEF  
Venerdì 10 dicembre 2021, in occasione del 75°Anniversario 
dalla sua fondazione, il Presidente del Comitato Provinciale 
UNICEF,  Antonio Sgroi ha donato alla Direttrice Sanitaria 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ed ai 
rappresentanti di Casa UGI, una targa di riconoscimento per 
l’impegno profuso e finalizzato a migliorare la qualità della vita 
dei bambini e ragazzi e il Gioco dell'Oca dei Diritti” un 
passatempo educativo sul tema dei diritti dell'infanzia. 
Alla cerimonia erano presenti il Comandante VVF Torino Ing. 
Agatino Carròlo, una delegazione ANVVF Torino e 
rappresentanti di molte Associazioni Volontarie e della 
Protezione Civile. 

GIORNO DELLA MEMORIA 2022GIORNO DELLA MEMORIA 2022
Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della 
seconda guerra mondiale, i cancelli di Auschwitz 
vengono abbattuti dalla 60esima armata 
dell’esercito sovietico.
Giovedì 27 gennaio 2022 una delegazione della 
Sezione ANVVF di Torino, insieme ai colleghi 
della Sezione ANPI “Pensiero Stringa” Vigili del 
Fuoco di Torino, ha partecipato alle cerimonie 
indette al Cimitero Monumentale in memoria delle 
vittime dell’olocausto facendo successivamente 
omaggio ai cippi della deportazione, degli ex 
internati e al Sacrario dei caduti della Resistenza,

MISSIONE UMANITARIA IN POLONIA IN MISSIONE UMANITARIA IN POLONIA IN 
AIUTO AI PROFUGHI UCRAINIAIUTO AI PROFUGHI UCRAINI
Venerdì 25 marzo 2022, Gianfranco, Nicoletta, Paolo e 
Yuliya, soci della Sezione ANVVF di Torino sono partiti alla 
volta della Polonia per partecipare alla 12° missione 
umanitaria organizzata dall’Associazione “La Memoria 
Viva” di Castellamonte (TO).
Dopo avere scaricato in un Campo Profughi ai confini con 
l’Ucraina gli aiuti umanitari offerti dalla popolazione, dalla 
Sezione ANVVF di Torino, dai colleghi della Federazione e 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, 
dall’Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile e dal 
Comitato UNICEF di Torino, hanno accompagnato in Italia 
cinquantaquattro profughi, quasi tutti donne e bambini, in 
fuga dalle città ucraine bombardate.
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Martedì 19 aprile i volontari della Sezione ANVVF di 
Torino hanno provveduto a consegnare all’Associazione 
“La Memoria Viva” di Castellamonte (TO) gli aiuti 
offerti dai cittadini e che saranno consegnati ai rifugiati 
ucraini dei Campi Profughi della Polonia.
L’ingente quantitativo di beni raccolti è frutto del lavoro 
svolto dai colleghi di molti Distaccamenti Vigili del 
Fuoco Volontari della Provincia di Torino aderenti 
all’Associazione e alla Federazione Nazionale Vigili del 
Fuoco Volontari.

Domenica 24 aprile, a Castellamonte, si e’ svolta un’ 
importante manifestazione per i cittadini del canavese, 
oltre 400 bambini e genitori hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi con i molteplici aspetti dell’attività dei 
Vigili del Fuoco attraverso la “Pompieropoli” e con la 
visita degli automezzi ed attrezzature utilizzate dai 
“Pompieri” nei quotidiani interventi di soccorso.
Nella cornice di Piazza della Repubblica sono stati 
altresì esposti  alcuni “mezzi storici”  a cura dell'’APS 
(Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco).

CONSEGNA AIUTI PER LA POPOLAZIONE UCRAINACONSEGNA AIUTI PER LA POPOLAZIONE UCRAINA

La celebrazione del 25 Aprile e della Liberazione dell'Italia dal 
nazifascismo, una delle date più importanti della storia nazionale e 
una ricorrenza che appartiene a tutti gli italiani, quest'anno si è potuta, 
nuovamente, festeggiare in presenza.

Alla presenza del Prefetto di Torino Claudio Palomba, del Sindaco 
Stefano Lo Russo, del Presidente del Consiglio Comunale Maria 
Grazia Grippo, del Presidente Provinciale ANPI Nino Boeti, delle 
massime autorità civili e militari cittadine e del Comandante 
Provinciale VVF Agatino Carròlo,  si è svolta al Cimitero 
Monumentale di Torino la commemorazione  del 77° anniversario  
della Liberazione. 
La Sezione ANVVF di Torino, insieme a numerose Associazioni 
partigiane tra le quali la Sezione ANPI “Pensiero Stringa” Vigili del 
Fuoco di Torino hanno reso omaggio alle lapidi dei partigiani che si 
trovano nel Campo della Gloria, dove sono sepolti i resti di 900 
patrioti della Resistenza ed al cimitero ebraico, dove sono ricordati i 
nomi di 400 ebrei torinesi deportati e mai più tornati dai campi di 
sterminio.

POMPIEROPOLI A CASTELLAMONTEPOMPIEROPOLI A CASTELLAMONTE

FESTA DELLA LIBERAZIONEFESTA DELLA LIBERAZIONE
25 APRILE 202225 APRILE 2022

Un’occasione per ricordare anche i 43 vigili del fuoco che, per difendere i valori della libertà e dell’uguaglianza 
aderirono al movimento della resistenza e furono  arrestati, deportati, fucilati o morirono in azioni di 
combattimento.
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POMPIEROPOLI “ALTESSANO IN FESTA”POMPIEROPOLI “ALTESSANO IN FESTA”

Entusiasmante giornata, quella che il Comune di Venaria 
Reale e la Parrocchia di San Lorenzo, hanno organizzato 
nella piazza Cavour della frazione di Altessano sabato 21 
maggio 2022.
Grazie alla collaborazione dei colleghi VVF del locale 
Distaccamento Volontario ed ai numerosi volontari ANVVF 
Torino presenti, è stato possibile realizzare una grande 
Pompieropoli dove i bambini, superando gli ostacoli del 
percorso ludico-didattico, si sono meritati il diploma di 
“Vigile del Fuoco Junior”.

GIORNATA MONDIALE DEL DONATOREGIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
Domenica 12 giugno, in occasione della Giornata 
Mondiale del Donatore, è stata inaugurata nella centrale 
Piazza Pettiti l’Area Giochi donata dalla locale Sezione 
AVIS alla Città di Venaria Reale.
Alla cerimonia era presente l'Amministrazione 
Comunale della Città e, contestualmente, si è tenuta la 
premiazione dei donatori benemeriti mentre, per i più 
piccoli, l’evento «Pompieropoli» realizzato dai Volontari 
della Sezione ANVVF Torino in collaborazione con i 
colleghi Vigili del Fuoco Volontari di Venaria Reale.

““LA VITA DI ANDREA”LA VITA DI ANDREA”
Anche quest’anno Rivara ha riaperto le porte del parco di Villa Ogliani, sabato 25 giugno, per dare spazio a quello 
che è stato un momento emozionante e coinvolgente… “La Vita di Andrea”.
L’iniziativa è stata organizzata in ricordo del piccolo Andrea Baima Poma uno straordinario bimbo 11enne che ha 
dimostrato, purtroppo nel suo troppo breve passaggio su questa Terra, quanto l’amore, il rispetto e la voglia di 
aiutare gli altri siano valori dei quali non bisogna mai dimenticarsi.
Fortemente voluta, in primis, da mamma Iris e realizzata grazie alla disponibilità di Comune, Pro Loco, Comando 
e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e tantissime altre realtà del territorio canavesano non aveva solo con lo 
scopo di onorare il ricordo di Andrea ma è anche servita per raccogliere fondi a favore della scuola per l'infanzia di 
Rivara.
La manifestazione ha coinvolto centinaia di bambini che, nel ricordo di Andrea il cui sogno era diventare un Vigile 
del Fuoco, si sono  cimentati nel percorso della Pompieropoli e sull’APS gonfiabile allestite dalla Sezione ANVVF 
di Torino, partecipando infine alla “Caccia al Tesoro” realizzando modelli di APS.
Presente alla manifestazione il Comandante Provinciale Ing. Agatino Carròlo che ha voluto conferire, di persona, 
il diploma ai piccoli “Vigili del Fuoco”. 



ESTATE RAGAZZI & CULTURA DELLA SICUREZZAESTATE RAGAZZI & CULTURA DELLA SICUREZZA

 ANNO 31 NUMERO 64                                                                 “ LA FRATELLANZA “                                                                                                     PAGINA 7 

Venerdì 8 Luglio, nell'ambito delle iniziative per la 
diffusione della Cultura della Sicurezza, si è svolto, 
presso il Complesso Sportivo Militare "Cap. N. Porcelli” 
del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione 
dell’Esercito in Piazza d’Armi a Torino, l'incontro dei 
Volontari ANVVF di Torino con i giovani, di età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni, che partecipavano all'Estate 
Ragazzi organizzata dall’associazione Volley San Paolo.
I più piccoli si sono cimentati nel percorso ludico-
didattico della Pompieropoli mentre ai più grandi è stata 
illustrata in maniera dettagliata l’attività di soccorso 
svolta dai Vigili del Fuoco con presa visione del 
caricamento dell'APS. e consigli per 

prevenire gli incendi nelle abitazioni e nelle zone boschive nonché consigli sull'autoprotezione.

Nonostante la Pompieropoli fosse stata dedicata ai più piccoli, la competizione a chi realizzava in minor tempo 

il percorso ha coinvolto tutti i giovani presenti.

“Un Giorno da Pompiere” è il progetto ludico-

didattico che l’Associazione Nazionale Vigili del 

Fuoco del Corpo Nazionale  sez. Torino  ha 

realizzato martedì 12 luglio 2022 in collaborazione 

con i colleghi del Distaccamento Volontario di 

Venaria Reale e agli animatori della Parrocchia San 

Francesco D’Assisi di Venaria Reale.

I 200 piccoli partecipanti, dai 6 agli 11 anni, hanno 

sperimentato attraverso prove pratiche di agilità e 

coraggio il percorso della Pompieropoli e 

ESTATE RAGAZZI … UN GIORNO DA POMPIEREESTATE RAGAZZI … UN GIORNO DA POMPIERE

SOLIDARIETÀ’ PER GLI ORFANI DI MARIUPOLSOLIDARIETÀ’ PER GLI ORFANI DI MARIUPOL
Sono 23 i bambini orfani ucraini, di età compresa tra gli 8 e i 
14 anni, che il 5 luglio sono arrivati a Castellamonte 
direttamente dalla Polonia, dove erano rifugiati dopo essere 
scappati dall’inferno dell’orfanotrofio di Mariupol.
I ragazzi alloggiano nella palestra adeguatamente attrezzata, 
in camerette da due posti, mangiano e giocano in Oratorio 
nell’Estate Ragazzi che è diventata internazionale.
La mobilitazione scatenata dal Parroco, Don Angelo, ha 
coinvolto molte persone che si sono prestate a sopperire le 
necessità del soggiorno.
Giovedì 14 luglio, Gianfranco Furlan della Sezione ANVVF 
Torino e Marco Varvelli del Comitato 

Provinciale Unicef, si sono recati a Castellamonte portando, a nome delle due Associazioni, un concreto aiuto 
per le necessità più impellenti dei ragazzi e doni per rendere più piacevole il loro soggiorno: indumenti, 
quaderni, pennarelli e giochi da tavolo.

successivamente sono stati intrattenuti dai volontari ANVVF che hanno illustrato chi sono i Vigili del Fuoco 

fornendo  anche semplici ma fondamentali consigli sulla sicurezza in casa attraverso video e presentazioni 

calibrate all’età dei partecipanti.
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INSIEME PER LA PACEINSIEME PER LA PACE
Sabato 30 luglio dalle 10,30 alle 21, l’oratorio «La Rotonda» di Castellamonte ha aperto le sue porte per la 
giornata «Insieme per la Pace», incontro con le ragazze ed i ragazzi dell’orfanotrofio Arca di Mariupol (23 
orfani, 7 tutori legali e la direttrice) giunti dalla Polonia, da Tarnobrzeg, dove sono stati evacuati e accolti 
subito dopo i primi bombardamenti.
Presenti alla manifestazione il Sindaco di Castellamonte con i rappresentanti della Giunta Comunale e la 
rappresentante diplomatica dell’Ambasciata di Polonia in Italia, Anna Kurdziel.
Una giornata di festa, ma anche l’occasione per un incontro con molti dei protagonisti di questa straordinaria 
missione umanitaria, e per una riflessione su quello che è stato fatto e su quel che resta da fare.
Al mattino, i Presidenti dell’Unicef e della Sezione ANVVF di Torino, hanno donato ai giovani ospiti la 
“Pigotta per la Pace” mentre la Squadra Cinofila PSF, con i colleghi della Sezione ANVVF di Cuneo, hanno 
intrattenuto i giovani ospiti con dimostrazioni di ubbidienza ed agilità dei propri amici a quattro zampe.

Successivamente, i colleghi VVF dei Distaccamenti 
Volontari di Castellamonte e Cuorgnè hanno illustrato 
il caricamento dell’APS e l’impiego delle varie 
attrezzature utilizzate dai Vigili del Fuoco nel 
soccorso alla popolazione.
Dopo la pausa pranzo ed i balli ucraini che hanno 
coinvolto tutti i partecipanti in un’allegra 
“sarabanda”, l’intrattenimento è proseguito con 
l’animazione a cura dei “Dottor Clown” provenienti 
da varie città d’Italia, con lo spettacolo della 
Promyczki Dobra di Nowy Sącz di Fr. Andrzej Mulka 
ed infine la «Conferenza per la Pace».

IN GITA CON GLI “ANGELI DI MARIUPOL”IN GITA CON GLI “ANGELI DI MARIUPOL”

Giovedì 11 agosto, l’Unicef e la Sezione ANVVF 
Torino, hanno offerto agli “Angeli di Mariupol” una 
giornata un po’ diversa dalle altre: la visita al Museo 
Egizio e al Museo Nazionale del Cinema con una 
allegra pausa pranzo presso la sede della Sezione 
ANVVF Torino.
Negli occhi di questi bambini e ragazzi, oltre alla 
sorpresa, qualche timido sorriso con il quale hanno 
accolto questo momento di serenità, coinvolti 
dall’affetto delle volontarie e volontari dell’ANVVF e 
dell’Unicef.

Prima della pausa pranzo, presenti il Dirigente Vicario Ing. Luigi Capobianco e Funzionari del Comando, il 
Consigliere Comunale Angelo Catanzaro ha portato il caloroso ed affettuoso saluto della Città di Torino ai 
piccoli ospiti
In tavola un ricco menù confezionato dallo Chef Paolo Zanet, docente della prestigiosa scuola alberghiera 
torinese “Colombatto” il tutto con l’accompagnamento di un sottofondo di musica pop ucraina, a partire dal 
brano vincitore dell’Eurovision Song Contest 2022 e dalla versione ucraina dell’ormai globalizzata “Bella 
ciao”.
La giornata, dopo la consegna dei gadget offerti dalla Città di Torino, è proseguita con la visita al Museo 
Nazionale del Cinema, realizzato all’interno della prestigiosa Mole Antonelliana, monumento simbolo della 
città di Torino.
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Sasha (nome di fantasia) ha otto anni e abitava a Mariupol. 
Un giorno tornando da scuola non ha più trovato la sua casa, né i 
suoi genitori e nemmeno i nonni.
Tutti spazzati via ed uccisi durante un bombardamento. 
Unico sopravvissuto Simba, il suo gatto, che l'ha accompagnata 
nel suo viaggio in Italia ed è diventato una mascotte. Insieme a 
lei altri ventidue orfani dai 7 ai 18 anni, bambini e ragazzi che la 
guerra ha reso orfani o che lo erano già prima del conflitto.
Il 30 agosto, dopo due mesi di permanenza nella parrocchia di 
Padre Angelo, a Castellamonte, per gli orfani è stato il tempo dei 
saluti.

ORFANI DI MARIUPOL… IL RITORNO IN PATRIAORFANI DI MARIUPOL… IL RITORNO IN PATRIA

Sul Bus, messo loro a disposizione da “Specchio dei Tempi”, oltre ai bambini ed ai volontari che li 
accompagneranno nel tragitto fino a Cracovia, hanno trovato posto anche il gattino Simba e una piantina di 
oleandro germogliata a Torino che continuerà la sua vita in Ucraina, in ricordo del rapporto di amicizia nato in 
questi mesi tra la comunità piemontese e i ragazzi ucraini.

CENTRALE IN FESTACENTRALE IN FESTA
Sabato 1 e domenica 2 ottobre, al Parco Rignon di 
Torino, si sono svolti i festeggiamenti del 70° 
anniversario dell’avviamento della produzione di latte 
nello stabilimento della Centrale del Latte di Torino.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con gli 
Enti locali, le Circoscrizioni Cittadine, la Protezione 
Civile e numerose Associazioni di Volontariato ma, 
soprattutto con l’Unicef.
Alla fine degli anni quaranta anche l’Italia dovette fare i 
conti con la miseria e le macerie lasciate dalla guerra e,  
come nel resto dell’Europa, venne soccorsa 
dall’UNICEF con ingenti aiuti con l'obiettivo, 
soprattutto, di aiutare il  mondo dell'infanzia.
L'Unicef divenne il "benefico lattaio" dei bambini. 
Si racconta addirittura che i bambini chiedessero una tazza di Unicef, credendo che l'acronimo fosse un 
sinonimo di latte.
Il latte però era in polvere perché, considerando la difficoltà nel disporre di attrezzature per la refrigerazione., 
inviare il latte fresco era troppo costoso,  L’Unicef decise quindi di finanziare la costruzione in Italia di 12 
stabilimenti per la pastorizzazione del latte e, tra questi, la Centrale del Latte di Via Filadelfia a Torino.

I Volontari della Sezione ANVVF di Torino, in collaborazione 
con i colleghi dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
Volontari, hanno partecipato alle due giornate di festa 
realizzando una grande Pompieropoli che ha visto più di 1.000 
bambini cimentarsi in un percorso ludico-informativo che 
comprendeva il ponte tibetano, la camera a fumo, il muro, 
l’estinzione della casetta in fiamme e diverse altre prove di 
“coraggio”  conseguendo, al termine, il Diploma di Vigile del 
Fuoco Junior. Il premio finale, che ha entusiasmato tutti i giovani 
partecipanti, è stato  il “Gonfiabile APS” dove hanno potuto 
saltare, arrampicarsi e volteggiare, sempre,  in assoluta sicurezza.
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40° ANNIVERSARIO DISTACCAMENTO PERMANENTE DI SUSA40° ANNIVERSARIO DISTACCAMENTO PERMANENTE DI SUSA
Nel 1977 tre alluvioni colpirono le valli torinesi, in particolare la Valle Susa e la Val Pellice.
Ponti crollati, strade chiuse e frazioni isolate; bloccata la statale del Moncenisio e molte strade vicinali.
L’intervento dei Vigili del Fuoco, come sempre, fu immediato e i distaccamenti volontari della media ed alta 
Valle Susa si prodigarono da subito nel soccorso alla popolazione.
Gli automezzi di soccorso, specifici per tale emergenza: nautici, anfibi, mezzi movimento terra, ecc.  ed il 
personale specialista, erano però dislocati presso la Caserma Centrale di Porta Palazzo a Torino, distante 60 Km 
ed occorsero molte ore per far giungere i soccorsi sul luogo del disastro.
Dopo anni di trattative e mediazioni con i comuni per ospitarlo, finalmente a novembre 1982 con l’allora 
comandante provinciale ing. Marini, venne aperto il Distaccamento di Susa con personale permanente effettivo.
La sede originaria era una struttura di modeste dimensioni, situata nel centro storico della città in un condominio 
di Via Vallero: al piano terra il centralino, la cucina, la sala mensa e le rimesse, al primo piano le camerate.
 Nel settembre del 2000 il distaccamento venne trasferito in via Brunetta, nella caserma Cascino, ex sede degli 
Alpini, opportunamente restaurata al fine di consentire il ricovero dei nuovi automezzi di soccorso assegnati dal 
Comando al fine di un più celere ed efficace servizio di soccorso alla popolazione.
Sabato 8 Ottobre in Piazza della Repubblica i Vigili Del 
Fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di 
Torino, del Distaccamento di Susa ed i colleghi VVF 
Volontari dei Distaccamenti della zona hanno festeggiato 
i 40 anni di attività.
Dopo il saluto delle autorità, i tanti bambini presenti, 
hanno potuto cimentarsi nel percorso della Pompieropoli, 
realizzata a cura dell’ANVVF-Sezione di Torino e 
visitare l’esposizione degli automezzi storici e moderni 
in uso ai Vigili del Fuoco.
Al pomeriggio l’attività è proseguita con le dimostrazioni pratiche di mezzi e attrezzature storico-
pompieristiche effettuate dai colleghi dell’A.P.S. (Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco) e del 
personale dei Distaccamenti VVF Volontari.
La simulazione di un intervento di soccorso con barella da recupero, effettuato dal personale SAF e il 
montaggio della scala controventata con saggio professionale, da parte del personale del Distaccamento di 
Susa, hanno entusiasmato tutte le persone, adulti e bambini, presenti in piazza.
La festa si è conclusa, sulle note dell’inno nazionale, con l’emozionante dispiegamento, dall’autoscala, della 
bandiera italiana .

Tutte le immagini del “40° ANNIVERSARIO DISTACCAMENTO DI SUSA” sono visibili sul sito:
 http://www.anvvftorino.com/40deg-anniversario-distaccamento-susa.html

SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILESETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Dal 10 al 16 Ottobre 2022 si è svolta la IVa edizione della 
“Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 
2019 in corrispondenza della Giornata Internazionale per la 
riduzione del rischio dei disastri naturali.
Il Comando Provinciale e la Sezione ANVVF dei Vigili del 
Fuoco di Torino, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui temi della protezione civile, della resilienza e della 
riduzione dei rischi, nonché di favorire nei cittadini l’adozione 
di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione e 
protezione, ha aperto le proprie Sedi, permanenti e volontarie, 
alle scolaresche ed alla cittadinanza per consentire loro di 
“visitare e comprendere” i compiti istituzionali svolti 
quotidianamente ed in emergenza dal Corso Nazionale .

http://www.anvvftorino.com/40deg-anniversario-distaccamento-susa.html
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Chi ha fatto il Vigile de Fuoco sa che nel nostro mestiere è facile 

che si instauri un rapporto d’amicizia che va oltre la 

collaborazione lavorativa. 
Ciò è dovuto al tempo passato insieme, ai rischi che abbiamo 

corso insieme, alla condivisione di soddisfazioni e dolori,
dentro e fuori il posto di lavoro.

La morte di un collega diventa quindi un lutto molto doloroso 

da affrontare, è la perdita di una persona cara.

      PIETRO BARBA

EDOARDO CAPUTO

DOMENICO GILARDI - Anni 61

FELICE BORDINO - Anni 70

GIUSEPPE BENEDETTO – Anni 93

GIAN CARLO MIGLIO - Anni 71

LEOPOLDO MOITRE - Anni 90

GIULIANO Ing. GABRIELI - Anni 78 

         Altri amici e colleghi ci hanno lasciato, Vigili Volontari che hanno svolto per anni servizio nel 

nostro Comando o colleghi permanenti che, anche se  trasferiti da tempo in altre sedi,  hanno 

lasciato  un bellissimo ricordo del periodo trascorso insieme: 

ALESSANDRO CASSE - 75 anni  ex Vigile del Fuoco Ausiliario  e Vigile del Fuoco Volontario a 
      Sauze e a Oulx. - Fu Campione del mondo, nel 1971 e nel 1973, nel chilometro 
      lanciato

CARLO NESCATELLI  - Anni 69 Un “esuberante” “Ragazzo del ‘76”

GIANCARLO MICOLI  - Anni 71 Anche lui “Ragazzo del ‘76” e provetto Elettrauto 

ORESTE PICHECA  - Anni 47 Vigile Volontario che ha prestato, per anni, servizio in Centrale

Soci, amici e colleghi che ci hanno lasciato 

  SE  ANCHE  QUEST’ANNO  VUOI  FARE  UN  REGALO… SOLIDALE SE  ANCHE  QUEST’ANNO  VUOI  FARE  UN  REGALO… SOLIDALE 

                                                                    ADOTTA  UNA  PIGOTTA  “POMPIERE” ADOTTA  UNA  PIGOTTA  “POMPIERE” 

                            CONTRIBUIRAI  CONCRETAMENTE  A  REALIZZARE, CONTRIBUIRAI  CONCRETAMENTE  A  REALIZZARE, 

                  NEL  MONDO  I  PROGETTI  UMANITARI  DELL’NEL  MONDO  I  PROGETTI  UMANITARI  DELL’UNICEFUNICEF  

                  Prenota subito la “Pigotte Pompiere”, invia una mail all’indirizzo: Prenota subito la “Pigotte Pompiere”, invia una mail all’indirizzo: 

                                                                                                                    torino@anvvf.it torino@anvvf.it 



 ANNO 31 NUMERO 64                                                                 “ LA FRATELLANZA “                                                                                                     PAGINA 12 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12

