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Care amiche e cari amici,
L’emergenza Covid, purtroppo tuttora in corso, ha radicalmente cambiato i nostril stili di vita, la
nostra vita.
Incontrarci, senza problemi, con amici e parenti, visitare mostre e musei, andare al cinema o a
ballare, tutte cose semplicissime che abbiamo fatto da sempre, senza dargli grande importanza e
che ora diventano difficili da realizzare.
Ci sembra, a volte, di averlo fatto moltissimi anni fa ed invece sono passati solo otto mesi.
Anche l’attività della nostra Sezione si è dovuta, obbligatoriamente fermare.
I bambini delle scuole materne, elementari e medie non possono più venire da noi per il progetto
“Scuola Sicura” ed al momento non ci è nemmeno possible andare noi nelle scuole.
Le Pompieropoli, che vedevano la partecipazione entusiasta di centinaia di bambini… sono sospese.
Quest’anno, purtroppo, anche i bambini dell’Ospedale Infantile Regina Margherita non riceveranno
la visita della Befana Pompiere che distribuiva doni e sorrisi ai piccolo ricoverati.
A fronte di tale stravolgimento stiamo cercando nuove forme di attività e ve le sottoporremo presto
ma ora, dovendo svolgere il 24 ottobre p.v. l’Assemblea annuale della nostra Sezione, vogliamo
illustrarvi ciò che abbiamo fatto fino al momento del fatidico lockdown.
Abbiamo ritenuto necessario anticiparvi la relazione che presenteremo all’assemblea perchè pur
sperando di vedervi il 24 ottobre, anche se in numero ridotto, non possiamo sapere con certezza
quanti di voi saranno presenti o collegati on-line e vogliamo invece che tutti siate al corrente
dell’attività svolta dai volontari della nostra Sezione.
Il 2019 è stato un anno che possiamo definire “pieno” di iniziative e chi di voi ha visitato il ns. sito
internet http://www.anvvftorino.com/manifestazioni.html , ha potuto vedere nel dettaglio le
manifestazioni che abbiamo organizzato o alle quail abbiamo partecipato.
Ve le dettaglierò brevemente.
“SCUOLA SICURA”
Nel corso dell’anno scolastico 2019, dal mese di gennaio a giugno, abbiamo ospitato presso la sede
della nostra Associazione complessivamente 825 bambini delle scuole materne, elementari e medie
della Città e della Provincia di Torino che, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati informati sui
pericoli che possono incorrere in casa ed a scuola e gli sono stati forniti i necessari consigli per
prevenire i rischi.

E’ stato possible realizzare tale importante attività soprattutto grazie ai soci che instancabilmente
hanno garantito la loro presenza come istruttori e tutor: Carlo Andrione, Fulvio Trafficante,
Giancarlo Melodia, Nino Montarulo, Luigi Bianco, Anselmo Spaggiari, Luciano Gelli, Giacomo
Giardina e Gianfranco Gottardo.
CULTURA DELLA SICUREZZA
Venerdì 22 novembre, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Liberi Incontri” di Torino è
stata tenuta una lezione, presso la Sala Riunioni della Sezione, nel corso della quale, oltre ad
illustrare la storia e l’attività dei Vigili del Fuoco, sono stati affrontati i temi riguardanti le occasioni
più frequenti di rischio nelle abitazioni, le norme di comportamento da adottare per prevenirli o, in
caso di incidente, come proteggersi.
POMPIEROPOLI
Pompieropoli ha l’obiettivo, attraverso un percorso ludico a misura di bambino, di insegnare ai
bambini cos’è il rischio attraverso il gioco, in modo da sviluppare il senso di auto protezione dai
rischi e attraverso il percorso imparare a riconoscere e affrontare alcuni dei pericoli che più
comunemente si possono incontrare.
Nel 2019 abbiamo svolto, in collaborazione con I colleghi permanenti e dei distaccamenti Volontari
VVF, cinque Pompieropoli, a Mappano in occasione dell'iniziativa "Puliamo Mappano", a Condove in
collaborazione con l'Ass.ne per la Storia dei Vigili del Fuoco, a Fiano T.se in occasione dell'iniziativa
"Fiano ci Cova", a Riva Presso Chieri in occasione della 24° edizione della Festa della Trebbiatura “IJ
BIÀ” e, in occasione dell’iniziativa nazionale "Tour della Salute” organizzata da Federfarma in
collaborazione con il Ministero della Salute, la Pompieropoli in Piazza San Carlo a Torino.
ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’
In occasione delle festività natalizie è stata organizzata, in collaborazione con l'UNICEF, la vendita
delle Pigotte "Vigile del Fuoco" il cui ricavato ha consentito di promuovere e realizzare interventi
mirati alla riduzione del pericolo di mortalità tra i bambini africani con la fornitura di kit salvavita:
composti da vaccini, dosi di vitamina A, antibiotici nonchè una zanzariera antimalaria ed alle
mamme kit ostetrici per un parto sicuro.
Sempre insieme all’UNICEF abbiamo partecipato alla “Marcia dei Diritti” ed alle iniziative
organizzate in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Sabato 30 novembre i volontari della ns. Sezione hanno partecipato alla Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare e, come ormai da tradizione, hanno proposto alle persone che facevano la spesa
di regalare parte di essa in beneficenza da distribuire alle strutture caritative (mense per i poveri,
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) al fine di aiutare le persone
bisognose in Italia delle quali, più di 140.000 sono purtroppo bambini.
Il giorno 11 gennaio si è infine svolta una delle più belle e toccanti iniziative organizzate dalla ns.
Sezione, la consegna dei doni della "Befana dei Pompieri" ai piccoli ricoverati dell'Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino.
Insieme ai colleghi permanenti, con la messa in scena del finto smarrimento dei doni da parte della
Befana “pasticciona” ma ritrovati dai pompieri che, quando si tratta di bambini fanno miracoli è

stato regalato un sorriso ed un momento di serenità ai bambini costretti, sovente, a lunghi periodi di
degenza grazie anche ai giochi di prestigio presentati, camera per camera, dagli amici del Gruppo
Magico “Il Bosco delle Meraviglie”.
ALTRE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Una delegazione della ns. Sezione era presente, il 5 Ottobre 2019, alle manifestazioni per il
conferimento al Comando VVF Torino della “Cittadinanza Onoraria” da parte del Comune di Ceres
quale ringraziamento per l’opera svolta dal personale permanente e volontario in occasione di frane,
allagamenti ed incendi boschivi che hanno colpito la zona.
Un altro importante riconoscimento ha onorato i Vigili del Fuoco, il 20 Settembre 2019 infatti è stato
conferito il Premio Camillo Benso di Cavour al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel mese di marzo, Gianduja e Giacometta, hanno fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco ed ai
ragazzi presenti al progetto "Scuola Sicura" illustrando la storia delle caratteristiche maschere del
carnevale torinese ed animando l'incontro con danze popolari piemontesi.
COMMEMORAZIONI
La Memoria storica dei Vigili del Fuoco ricorda non solo gli interventi che hanno colpito la nostra
città e la nazione: incendi, alluvioni e terremoti ma anche il sacrificio di molti italiani e pompieri
che hanno sacrificato la loro vita per gli ideali di libertà e nella lotta contro il nazifascismo.
Per questo motivo abbiamo partecipato, il 6 Dicembre 2019 alla commemorazione delle Vittime
della ThyssenKrupp, il 2 Novembre alla commemorazione dei Defunti, il 25 aprile alle cerimonie per
la Festa della Liberazione ed infine, il 5 Aprile, alla commemorazione dei martiri del Martinetto,
l’ex poligono nel quale furono fucilati sessantuno partigiani e resistenti piemontesi.
ATTIVITA’ RICREATIVE
La vita dell’associazione è logicamente anche fatta di incontri conviviali e momenti di svago.
Il 26 Novembre 2019 un nutrito gruppo di associati ha potuto visitare il Palazzo Civico di Torino ed il
Rifugio Antiaereo realizzato sotto di esso.
Il 12 Luglio 2019 è stata fatta la "Grigliata sotto le stelle", un momento di incontro e festa con soci,
familiari e amici prima delle vacanze estive.
Il 19 Maggio 2019 si è infine effettuato il tradizionale "Pranzo di Primavera", annuale incontro tra
soci ed amici della Sezione ANVVF di Torino.
Ospiti d’onore i già Direttori Regionali VVF del Piemonte Michele Ferraro e Natale Inzaghi e,
quest’ultimo, anche ex Presidente della Sezione ANVVF di Imperia.
La giornata, iniziata con una vista alla stupenda Palazzina di Caccia di Stupinigi, è poi proseguita con
il pranzo presso il caratteristico Agriturismo “La Veleta” di Orbassano dove, tra aneddoti e ricordi di
interventi di soccorso, si sono rinsaldati i sentimenti di amicizia e fratellanza che, da sempre,
caratterizzano il rapporto tra i “pompieri” di Torino.
L’associazione, logicamente, riesce a concretizzare I progetti grazie al contributo dei propri iscritti
ed alle quote del tesseramento.
Il numero degli associati, nell’anno 2019, è aumentato grazie all’adesione dei colleghi che, andando
in pensione, hanno voluto mantenere un legame con i colleghi e con il Comando che li ha visti

partecipi per tanti anni ma anche grazie ad alcune persone, affezionate al Corpo Nazionale, che
hanno ritenuto di iscriversi alla ns. Associazione.
A tutti loro ed a voi che da anni ci sostenete un sincere ringraziamento.
Il Bilancio consuntivo dell’attività economica e finanziaria della ns. Sezione verrà presentato e
dettagliato nel corso dell’assemblea, ritengo però necessario illustravi la grande responsabilità che
ci è stata affidata nel corso dell’anno 2019.
Una benefattrice, colpita dalla dedizione e dallo spirito di sacrificio dimostrato dai Vigili del Fuoco
negli interventi di soccorso ed in particolar modo nel crollo del ponte Morandi di Genova, ha
incaricato la ns. Associazione ad investire una considerevole somma con l’impegno ad utilizzarla,
esclusivamente, per potenziare l’apparato tecnico di soccorso del ns. Comando.
In accordo con il Comando si è quindi provveduto a potenziare diversi settori con la dotazione di
nuove e tecnologicamente avanzate strumentazioni.
Giunto al fine di questa relazione, che mi auguro non via abbia annoiato, rinnovo a tutti voi l’invito
a partecipare all’assemblea del 24 ottobre p.v. ricordandovi però che i posti sono contingentati e
non potranno esservi più di 25 persone ed a tutti gli altri… di tenersi liberi e con il PC acceso per
poter partecipare, anche se solo on-line, alla riunione.
Con la speranza di poterci vedere anche a Santa Barbara, un fraterno e caloroso abbraccio.

Torino, 13 ottobre 2020
Il Presidente
Alberto Pilotto

