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ATTIVITA’ 2014
SANTA BARBARA 2014
La festa di Santa Barbara si è svolta in due diverse giornate, il 4 dicembre presso la sede centrale del Comando e
il 21 dicembre in piazza Castello con l’esposizione dei
mezzi e area “Pompieropoli”.
Nella giornata di domenica 21 dicembre alcuni soci hanno collaborato con il personale del Comando e personale
volontario alla realizzazione di “Pompieropoli”. Vi è stata una grande partecipazione da parte dei bimbi per ci-

Picchetto d’onore

Pompieropoli in piazza Castello

Taglio della torta con il Comandante
mentarsi nel ruolo di piccolo pompiere. Il giorno 4
dicembre, come ormai da tradizione, vi è stata la
cerimonia per l’onore alla lapide dei nostri defunti,
la Santa Messa celebrata in aula magna con il successivo intervento del Comandante, Ing. Salvatore
Spanò, che ha presentato la relazione su interventi e
attività svolte nell’anno 2014; vi sono stati in seguito alcuni interventi delle Autorità presenti. E’ seguita poi la consegna dei vari riconoscimenti ai colleghi
in servizio e in pensione. Quindi i soci pensionati
Foto di gruppo soci
si sono ritrovati in sala mensa per il pranzo di Santa
Barbara. Ci siamo quindi salutati augurandoci un sereno Natale e un migliore Anno 2015, con la speranza di
ritrovarci tutti per la prossima Santa Barbara.

ANNO 24, NUMERO 57

“ LA FRATELLANZA “

PAGINA 2

COMMEMORAZIONE AL CIMITERO MONUMENTALE
Il giorno 2 novembre 2014 alcuni nostri soci hanno partecipato alla commemorazione dei defunti di tutte le
guerre presso il Cimitero Monumentale di Corso Novara alla presenza del nostro Sindaco Piero Fassino, autorità della Regione e Provincia, autorità militari e numerose Associazioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2014 e CONGRESSO PROVINCIALE
Il 15 novembre 2014 alle ore 9,00 presso la sede dell’Associazione si è tenuta l’assemblea per l'elezione del
nuovo direttivo dell'ANVVF sezione di Torino per il periodo 2014/2018.
Il novo Direttivo è stato così composto:
Presidente: Luciano Zecchinato, Vice Presidente: Renato Damarco, Segretario: Carlo Andrione, Tesoriere: Giovanni Gulmini, Vice Segretario: Furlan Gianfranco, Consiglieri: Fulvio Traficante e Luigi Bianco.
Revisori dei conti: Silvano Audenino, Silvio Faverato e Giancarlo Melodia.
Sono state inoltre discusse e votate le modifiche da apportare allo Statuto Nazionale, inviate dalla Direzione
Nazionale. Tutti gli articoli sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea. Sono stati nuovamente votati al
Congresso Nazionale che si è tenuto a Cervia (RA) nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2015 a cui hanno partecipato i
Coordinatori Regionali, i Presidenti e i Delegati provinciali aventi diritto di voto. Si sono discussi, in alcuni casi
anche molto animatamente, vari argomenti riguardanti la nostra Associazione, con numerosi interventi da parte
dei Presidenti e Delegati intervenuti al Congresso Nazionale. Il nuovo Statuto è stato quindi approvato con la
maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

RACCOLTA PER IL BANCO ALIMENTARE
Alla raccolta del Banco Alimentare del 29 novembre 2014, presso il supermercato Bennet di Settimo Torinese,
hanno partecipato alcuni soci della nostra Sezione e soci dell’Associazione “Pompieri senza Frontiere” che
hanno dato la loro disponibilità per tutta la giornata dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per la prossima raccolta, prevista sempre nel mese di novembre, ci auguriamo la partecipazione di un maggior numero di soci. Grazie ai
prodotti raccolti dal Banco Alimentare la nostra Associazione rende possibile l’accoglienza agli anziani nel
mese di agosto, avendo così a disposizione numerose derrate alimentari da distribuire giornalmente agli ospiti.

AUGURI PER LE FESTE NATALIZIE AGLI OSPITI ANZIANI DI “R..ESTATE CON NOI”
Venerdì 19 dicembre 2014, presso la sala mensa del Comando, vi è stato l’incontro con gli anziani che avevano partecipato alla XIIª edizione di “R..Estate con noi 2014”.
I soci hanno offerto ai numerosi ospiti, fette di panettone, pandoro e bibite brindando con spumante e augurando loro i migliori auguri di Buon Natale e di un Felice Anno 2015 e con la speranza di ritrovarci nuovamente il prossimo mese di agosto per “Estate Anziani 2015”.

MESSA IN DUOMO 9 NOVEMBRE 2014
Domenica 9 novembre, come da tradizione, si è svolta in Duomo
la messa di suffragio in ricordo di tutti i colleghi che ci hanno lasciati.
Oltre ai pochi soci dell’Associazione vi è stata anche una buona
partecipazione degli anziani che sono stati ospiti presso la nostra
sede nel mese di agosto.
Il giorno 22 novembre 2015 la messa sarà celebrata anziché in
Duomo presso la chiesa di S.Alfonso in Via Cibrario angolo Corso Tassoni.

ANNO 24, NUMERO 57

“ LA FRATELLANZA “

PAGINA 3

CONSEGNA REGALI AI BIMBI RICOVERATI PRESSO OSPEDALE REGINA MARGHERITA
Il giorno 22 dicembre 2014 alcuni soci di questa sezione si sono recati presso l’Ospedale Pediatrico Regina
Margherita di Torino per la consegna
di regali ai bimbi ricoverati presso il
reparto di pneumologia oncologico.
Due nostri soci, grazie alla collaborazione dei colleghi del distaccamento Lingotto intervenuti con l’autoscala, sono entrati dalla finestra del
reparto di pneumologia, vestiti da
Babbo Natale e con i sacchi contenenti i giocattoli. I regali, donati alla
nostra Associazione da alcune ditte,
sono stati distribuiti ai bimbi anche dagli altri soci presenti. Siamo stati accolti con entusiasmo
sia dal personale medico sia dai
bimbi e loro genitori. Per questi
bimbi è stato un breve momento di gioia per poter dimenticare
per un attimo la loro grave malattia. A tutti loro il nostro augurio di una definitiva guarigione e di poter passare un sereno Natale. E’ stata per tutti noi un’esperienza che ci ha toccato in modo particolare ed è intenzione della nostra Sezione ripetere questa iniziativa anche per il Natale 2015.
RINNOVO TESSERAMENTO
Si rammenta che il termine per il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione scade il 30 giugno. Si
ricorda che secondo precise norme statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario.
Socio effettivo: € 30,00 - Socio sostenitore famigliare: € 15,00 - Socio simpatizzante: € 20,00
Si ricorda nuovamente a tutti i soci che per effettuare versamenti relativi ai rinnovi o ad altre operazioni dovranno essere effettuati solamente sul conto corrente presso il Banco Popolare intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino, il cui codice IBAN è il seguente:
IT98I0503401005000000000003
Sarà possibile comunque versare le quote per il rinnovo 2016 presso la segreteria nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 circa. (cell. Andrione 3665725995 — cell. Furlan 3665726002)

E-MAIL E SMS
I soci che hanno cambiato il numero di telefono o attivato un nuovo indirizzo e-mail (o variato) sono pregati di
comunicarlo alla segreteria per poter così ricevere documenti, giornalino e altro, al fine di essere informati sulle attività dell’Associazione.
Indirizzo e-mail Associazione: torino@anvvf.it
Numero telefono Associazione: 0117422296 (martedì e venerdì)

PROGRAMMA SCUOLA SICURA
Dal mese di novembre 2014 è ripresa presso la nostra sede l’accoglienza agli alunni delle scuole materne con il
programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia” e “Progetto Crescere in Città” per le classi elementari e
medie al fine di dare informazioni sulla sicurezza nell’ambiente domestico con la consueta visione di filmati e
quindi successiva visita presso la sede del Comando per conoscere i mezzi e le attrezzature utilizzate durante
gli interventi. Dal mese di novembre 2014 al mese di ottobre 2015 sono stati ospitati in totale, presso la nostra
sede, 1500 bambini sia delle scuole materne, elementari e medie.
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ATTIVITA’ 2015
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APPROVAZIONE BILANCIO 2014
L’assemblea ordinaria per approvare il bilancio del 2014 si è svolta presso la nostra sede in data 14 marzo 2015.
Il bilancio, con un attivo più che positivo, è stato approvato all’unanimità da tutti i soci presenti e per delega.
Il socio Gulmini Giovanni ha consegnato al Presidente Luciano Zecchinato le dimissioni dall’incarico di Tesoriere della sezione di Torino; manterrà solamente l’incarico di Coordinatore Regionale confermato nell’Assemblea Regionale del giorno 11 febbraio 2015. Il Presidente Zecchinato, il Direttivo e tutti i Soci, ringraziano il
socio Gulmini per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, avendo dimostrato capacità, onestà e correttezza nello
svolgimento del delicato incarico di Tesoriere.
In seguito alle dimissioni del socio Gulmini il Consiglio Direttivo è così composto:
Presidente: L. Zecchinato - Vice Presidente: R. Damarco - Segretario: C. Andrione -Tesoriere: G. Furlan
Consiglieri: F. Traficante, L. Bianco, S.Audenino
Revisori dei conti: S.Faverato, G. Melodia, N. Sucameli

CORSO BLSD E PRONTO SOCCORSO

Grazie all’interessamento del nostro socio collaboratore Fulvio Pasquali, infermiere professionale all’Ospedale
Traumatologico di Torino, presso i locali della nostra sezione, il giorno 16 gennaio 2015 si è svolto un corso
BLSD per l’abilitazione DAE (utilizzo defibrillatore) per laici, con certificazione Regionale, riservata ai nostri
soci. A questo corso, tenuto da n°2 istruttori abilitati, hanno partecipato n° 14 soci cui è stato rilasciato un attestato di partecipazione al corso e in seguito la tessera per l’abilitazione all’uso del defibrillatore BLS-D per
adulti e pediatrica.
Nel mese di febbraio il socio F. Pasquali, volontario e istruttore della Croce Verde, ha tenuto agli stessi soci del
corso BLSD un ulteriore aggiornamento di pronto soccorso senza certificazione regionale.
Da parte del Direttivo un sentito ringraziamento a Fulvio per l’impegno e la collaborazione dimostrata per la
realizzazione di questo corso.
Per l’anno 2016 è intenzione del Direttivo organizzare per i soci ulteriori corsi BLSD, sempre da svolgersi presso la sede dell’Associazione.

COMMEMORAZIONE 25 APRILE PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Sabato 25 aprile 2015 alcuni soci hanno preso parte alla cerimonia di commemorazione al cimitero monumentale di Torino alla presenza del nostro sindaco Piero Fassino, associazioni, rappresentanti dei partigiani e numerose autorità civili e militari. Era presente con noi Tommaso, il fratello di Stringa, con la bandiera di
“Pensiero Stringa”.

XXII° RADUNO NAZIONALE
Al 22° Raduno Nazionale dal 31 maggio al 7 giugno, tenutosi nella città di Catanzaro hanno partecipato pochi
soci, alcuni con consorte e simpatizzanti. Il giorno 6 giugno hanno preso parte alla sfilata per le vie di Catanzaro e quindi si sono ritrovati per la cena d’onore presso il Serenè Village in Marinella di Cutro.

IV° RADUNO REGIONALE
Domenica 11 ottobre, pochi soci della nostra sezione, hanno partecipato al 4° Raduno Regionale che si è tenuto
presso il Comando Provinciale di Cuneo, dove sono stati accolti dal nuovo Presidente Antonio Ammannato. A
tutti i presenti è stato offerto un rinfresco e quindi, dopo l’onore ai Caduti e la celebrazione della Santa Messa,
il Presidente ha consegnato ai Presidenti delle sezioni Provinciali le targhe ricordo di partecipazione.
Quindi tutti i soci si sono ritrovati presso il ristorante REAL PARK di Entracque per il pranzo.
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OSTENSIONE SANTA SINDONE 2015
Il Comitato per l’Ostensione della Sindone, nel mese di marzo, ha rivolto all’Associazione Nazionale VVF –
Sezione di Torino e Sezione di Cuneo, all’Associazione Pompieri Senza Frontiere e all’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco Volontari, insieme alle Associazioni Nazionali
Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, l’invito per partecipare al Servizio di Sicurezza Interna con particolare attenzione
alla gestione di emergenze in aiuto in particolare alle persone anziane, disabili e in difficoltà
in caso di evacuazione o
in situazioni di criticità.
Trenta soci dell’ANVVF,
soci dell’ANVF Volontari e PSF per un totale di
100 volontari sono stati
impiegati per espletare
questo servizio di Gestione delle Emergenze. I soci volontari hanno
effettuato, per tutta la durata dell’Ostensione, due turni giornalieri di 7
ore con la presenza di n°6 soci volontari per ogni turno. Un ringraziamento particolate ai Soci della Sezione di Cuneo che hanno dato la loro disponibilità e, nonostante la distanza,
hanno assicurato sempre la loro presenza per garantire un servizio efficiente.
La solenne Ostensione della Sindone a Torino si è conclusa mercoledì 24 giugno, una delle più lunghe della storia, 67 giorni.
Oltre due milioni di pellegrini hanno visitato il Sacro Lino e
800mila quelli presenti lungo le strade e le
piazze del centro di
Torino per vedere e
sentire le parole di
Papa Francesco.
Duecento, fra medici
e volontari, hanno
assistito le persone
con disabilità durante
tutta l’Ostensione e oltre 4000 volontari, donne e uomini di
tutte le età in giacchetta viola si sono occupati, con turni distribuiti su 7 giorni, di accoglienza, aiuto e informazioni. Altri 400 volontari, appartenenti alle Associazioni Nazionali dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, International Police Association, hanno vigilato sulla sicurezza dei pellegrini.
Il Video e la rassegna fotografica è visibile sul sito web: http://anvvftorino.weebly.com/

FESTA DEI CUOCHI 2015
Nei giorni 9,10 e 11 ottobre i soci della
sezione di Torino hanno collaborato
con i cuochi dell’Associazione Cuochi
di Torino alla realizzazione e gestione
dell’iniziativa “Festa dei Cuochi e delle
Cuoche”. Tale manifestazione si è
svolta in Via Verdi a Torino con l’offerta al pubblico di diversi piatti e dolci
da loro stessi cucinati. Tutto il ricavato
ottenuto dalle offerte è stato devoluto
quest’anno all’Associazione ONLUS
“Piccoli passi” presso l’ospedale Sant’
Anna di Torino.
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R..ESTATE CON NOI 2015
Domenica 30 agosto è stato l’ultimo giorno di accoglienza agli ospiti anziani presso la sede della nostra Associazione.
Anche quest’anno la sezione ANVVF di Torino con la collaborazione del Comando Provinciale di Torino ha
organizzato, per il tredicesimo anno consecutivo, l’iniziativa
“R…ESTATE CON NOI 2015”.
Il giorno 5 agosto vi è stata, in coincidenza dell’apertura della
nostra Sede agli ospiti anziani rimasti soli in città, l’inaugurazione di una targa in marmo per ricordare tutti i vigili, in particolare quelli dell’Associazione che non sono più con noi,
ma che hanno lasciato a tutti noi esempio di laboriosità, impegno e attaccamento al Corpo dei Vigili del Fuoco. Alla cerimonia di inaugurazione era presente il nuovo Comandante
Provinciale Ing. Marco Cavriani e Funzionari del Comando,
oltre a numerosi colleghi in servizio e soci della sezione di
Torino. Il Presidente Luciano Zecchinato ha elencato a tutti i presenti le varie attività svolte dai soci durante
tutto l’anno, e in particolare l’intenzione di voler continuare questa iniziativa, voluta fortemente dal compianto
Presidente Giovanni Brusa, ringraziando quindi tutti coloro
che hanno profuso fatica e impegno per realizzare questa
targa.
In particolare nella sede centrale di Corso Regina Margherita
330 gli anziani
sono stati ospitati, dal mercoledì alla domenica,
festivi
compresi, dalle
ore 8.00 alle
ore 18.00 presso i locali e spazi della nostra sede con possibilità di lettura di
quotidiani e di partecipazione a giochi di società e di intrattenimento. Dai soci e volontari è stata loro servita la colazione, caffè
e bevande e alle ore 13.00 il pranzo; nel pomeriggio eventuale
Ing. Marco Cavriani, il Presidente e Gino Gronchi frutta, gelato e altro.
Un ringraziamento particolare al Sig. Comandante Ing. Marco
Cavriani, che concedendoci l’utilizzo della cucina da campo utilizzata per le grandi emergenze, ha permesso agli chef dell’Associazione Cuochi Torino di confezionare i pasti in un ambiente spazioso e ottimamente attrezzato.
Un ringraziamento quindi al Presidente Lamberto Guerrer e tutti i
soci dell’Associazione Cuochi Torino, che come è stato per gli anni
scorsi, ha dato la disponibilità dei
propri soci volontari per cucinare
gratuitamente i pasti.
I soci della sezione di Torino, in
collaborazione con il personale del
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco e i soci del CISOM e Pro
Loco di Torino, coordinati dal loro
Presidente Italo Iuorio si sono prodigati per la realizzazione della XIIIª edizione di
Pino, Terry e Mario
“ESTATE ANZIANI.
Un sentito grazie al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e Pro Loco Torino per la grande
disponibilità e collaborazione dei loro volontari sia per la distribuzione dei pasti che per l’assistenza agli anziani presenti durante il mese. Inoltre quest’anno ci ha fornito i gazebo e strutture mobili che hanno consentito
agli ospiti un riparo dal sole e purtroppo anche dalla pioggia.
segue
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E’ stato possibile realizzare tutto questo grazie alla grande disponibilità di ditte e supermercati che ci hanno
fornito gratuitamente verdura, frutta e prodotti per preparare i pasti e offrire agli ospiti, durante la giornata,
bevande, dolci e altro.
Grazie ai soci che si sono prodigati con impegno e disponibilità per realizzare anche quest’anno l’iniziativa
“R..Estate con noi 2015”.
L’iniziativa, ormai nota alla popolazione, raccoglie sempre maggiore consenso e ha registrato, durante il mese
di agosto, una presenza media giornaliera di circa 90 persone, nei giorni festivi anche 120-140 ospiti (il giorno
30 agosto 160 ospiti), con età media di 75 anni con circa 1700 presenze durante tutto il mese.
CAMBIO DIRIGENTE AL COMANDO DI TORINO
Il Dott. Ing. Salvatore Spanò in data 18 febbraio ha lasciato l’incarico di Comandante
per assumere quello più prestigioso di Direttore Regionale della Puglia ed è stato sostituito nell’incarico dal Dott. Ing. Marco Cavriani.
All’Ing. Spanò il più sentito ringraziamento e stima da parte del
Direttivo e Soci per la grande disponibilità e collaborazione dimostrata nei riguardi della nostra Associazione per tutto il periodo della sua permanenza al Comando di Torino. A Lui quindi i più sinceri
auguri di un proficuo e sereno lavoro nel nuovo incarico dirigenIng. Salvatore Spanò
ziale.
Al Dott. Ing Marco Cavriani , nuovo Comandante , da parte del Direttivo e tutti i Soci dell’
Associazione ANVVF della sezione di Torino, il più caloroso benvenuto e l'augurio più
fervido e sincero per lo svolgimento del prestigioso incarico al Comando di Torino, città di
Ing. Marco Cavriani
cultura, laboriosa e con storiche tradizioni.
I Vigili del Fuoco di Torino vantano una grande tradizione storica e di impegno sociale ed è con tale spirito che
vogliamo assicurare al nuovo Comandante, da parte degli ex Vigili del Fuoco e Soci aderenti all’Associazione
Nazionale VVF, la più leale e fattiva collaborazione.
RINGRAZIAMENTI AI SOCI
Il Direttivo e i Soci ringraziano il socio Sebastiano Strano (nostro fotografo ufficiale) per le numerose immagini scattate e pubblicate su questo giornalino e il socio Elisio Montera per le riprese e il montaggio del filmato in occasione dell’inaugurazione della targa il giorno 5 agosto 2015.
SOCI AMICI E COLLEGHI CHE CI HANNO LASCIATI
Bruno Paluello, Danilo Soriani, Giancarlo Bianchet, Mario Bianco, Cesare Ruffino
AUGURI
Con l’avvicinarsi delle feste si porgono gli auguri più fraterni e sinceri a tutti i Soci e loro
Famiglie di un BUON NATALE e felice ANNO NUOVO che porti a tutti noi serenità e miglioramento sociale ed economico .
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PRANZO DELLA FRATELLANZA DEL 18 OTTOBRE 2015
La giornata di domenica 18 ottobre è iniziata con la visita presso la cantina sociale “Carlin de Paolo” di San Damiano
d’Asti, dove è stato possibile assaggiare i
vini di loro produzione accompagnati da
stuzzichini vari di ottimo salame e formaggi. Alle ore 13,00 ci siamo ritrovati
presso il ristorante “La Cà Rossa” di Cisterna d’Asti per il pranzo.
Durante il pranzo il Presidente Luciano
Zecchinato ha consegnato al Socio Pier
Luigi Olivero una targa di riconoscimento per la fedeltà e partecipazione alla
“FRATELLANZA” e ANVVF della nostra sezione.
Dopo il pranzo alcuni soci hanno fatto visita al Castello di Cisterna d’Asti che ospita al suo interno il "Museo di Arti & Mestieri
di un tempo" in cui ci sono sezioni dedicate ai carri agricoli, alcuni reperti archeologici, strumenti musicali, i pesi e le misure di
un tempo con i macchinari enologici a testimonianza della cultura
locale. E’ stata per i soci
una visita interessante e
istruttiva che ha permesso a gran parte dei visitatori di ricordare con nostalgia l’uso di attrezzi e
numerosi oggetti utilizzati dai propri nonni o
genitori. Ci siamo quindi
salutati con la speranza e
l’augurio di ritrovarci più
numerosi per il prossimo pranzo della “Fratellanza” .

POMPIEROPOLI A PINEROLO
Domenica 25 ottobre, dalle ore 11,00 alle 17,00, i Vigili del Fuoco in
collaborazione con il Comune di Pinerolo, sono stati presenti in Piazza
Vittorio Veneto per una giornata di festa e solidarietà.
I nostri soci, in collaborazione con il personale del Comando, personale
del distaccamento di Pinerolo e distaccamenti volontari di Torre Pellice,
Avigliana e Giaveno hanno contribuito alla realizzazione di una grande
“Pompieropoli”. Questa manifestazione ha riscosso un grande successo
tra i cittadini di Pinerolo con la partecipazione di oltre 350 bambini a
cui, dopo aver superato gli ostacoli e le prove del percorso di Pompieropoli, è stato rilasciato il diploma di "Pompiere Junior". Da parte dei
piccoli e genitori vi è stata inoltre la visita alla “Casa degli Errori” e la
visione degli automezzi storici e mezzi attualmente utilizzati per gli interventi. Durante la giornata vi è stata la vendita dei biglietti per l’ingresso a teatro.
La giornata di festa si è conclusa alle ore 18,00 presso il Teatro Sociale
di Pinerolo, con il concerto offerto dall'Orchestra a Fiati "Antica Musica
del
Corpo
Pompieri
di
Torino
1882".
Tutto il ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto all'Associazione "Centro Ecumenico di Ascolto" di Pinerolo che opera a sostegno
delle famiglie in difficoltà.

