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RELAZIONE PRESIDENTE PROVINCIALE 

Grazie, innanzitutto, per la vs. presenza, questo è un importante momento per la nostra Sezione, 

siamo infatti “finalmente” giunti all’Assemblea Congressuale… finalmente!  

Dovremo eleggere i nuovi componenti del ns. Consiglio Direttivo ma anche procedere agli 

adempimenti preliminari per l’effettuazione del IX° Congresso Nazionale ANVVF, altro momento 

fondamentale per la ns. Associazione. 

Quando ci candidammo, nel 2018, presentammo una lettera di intenti ed in essa sintetizzavamo 

quello che sarebbe stato il nostro impegno. 

Teoricamente dovrei relazionarvi sui nostri “quattro anni di mandato” ma, purtroppo, la ns. 

attività non è durata quattro anni ma bensì due e mezzo a causa della pandemia che ha costretto, 

tutti noi, per i lokdown e limitazioni varie, a sospendere riunioni, attività e momenti conviviali 

per circa diciotto mesi. 

State però tranquilli! non vi chiediamo di rinnovarci per un altro anno e mezzo…. 

Il primo impegno che ci eravamo assunti, l’11 novembre 2018, quando ci avete dato la vostra 

“fiducia” e ci avete eletto nel Consiglio Direttivo, fu il “Rinnovamento, nella la ns. Sezione, nello 

spirito, nella capacità propositiva e nel rapporto con i soci… tutti”. 

In questi quattro anni, nonostante le difficoltà per poterci incontrare e lavorare insieme, ritengo 

che siamo effettivamente riusciti a ristabilire un rapporto di dialogo, ascolto e coinvolgimento, 

sia con i soci, operativi, quelli che frequentano abitualmente la Sezione e sono “praticamente” 

impegnati nelle varie attività ma anche con tutti gli altri e questo ci ha consentito, non solo, di 

riconfermare il numero di iscritti “Ante Covid” ma accrescerne addirittura il numero con 

un’importante “ringiovanimento”. 

Le iniziative che in questi anni siamo riusciti a realizzare sono frutto, senz’altro, della disponibilità 

dei soci “storici” della ns. Sezione ma anche del lavoro dei nuovi volontari che si sono 

perfettamente amalgamati creando una formidabile “forza motrice” per la ns. Sezione. 

Grazie infatti all’adesione di colleghi neo pensionati, ex Vigili del Fuoco Permanenti o Volontari 

ma anche amici che, provenienti dalla società civile e dalla realtà della Protezione Civile, hanno 

condiviso i nostri ideali ed hanno aderito alla ns. Associazione, siamo riusciti a realizzare numerose 

attività ed iniziative ed è per questo che li voglio ringraziarli “TUTTI” …. di cuore. 

Molti di voi si saranno stupiti che, contrariamente a quanto è sempre avvenuto in passato, non ci 

siamo ricandidati per il quadriennio 2022-2026. 

Voglio innanzitutto chiarire che, il Consiglio Direttivo, ha sempre lavorato in armonia e la nostra 

mancata candidatura non è una “ritirata”, non abbiamo “tirato i remi in barca” abbiamo 
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semplicemente deciso di essere “coerenti” con gli impegni che ci eravamo assunti, con voi, l’11 

novembre di quattro anni fa…RINGIOVANIMENTO! 

Ci eravamo impegnati a “Ringiovanire” non solo la platea degli iscritti, e lo abbiamo realizzato, 

ma anche i quadri Dirigenti della ns. Sezione. 

Ha senso, secondo voi, continuare a far giocare gli “anziani”, con la scusa che hanno “esperienza”, 

lasciando in panchina giovani, pieni di entusiasmo e vigore? 

Secondo noi…NO! Ed è per questo che abbiamo deciso di lasciare il posto ai collegi, più giovani, 

quelli che in questi anni sono stati sempre presenti… nei lavori in sede, alle manifestazioni e 

Pompieropoli, negli Hub vaccinali, nelle cerimonie alle quali ci hanno invitato, realizzando corsi 

antincendi e BLSD per i soci ed i volontari della Protezione Civile, realizzando le attrezzature per 

le Pompieropoli e tanti altri lavori che ci hanno consentito di crescere come Associazione e 

componente della Protezione Civile. 

E’ logico che non faccia “dichiarazioni di voto”, sarebbe scorretto anche perché il vostro voto 

deve essere libero, ma penso che mi sia concesso augurarmi che il nuovo Consiglio Direttivo 

condivida le linee che ci siamo prefissati in questi ultimi anni e sia in grado di aprirsi sempre di 

più al “ringiovanimento” aprendosi ancora di più verso la società civile ed intensificando il 

“protagonismo dei giovani” che, anche se non ex Vigili del Fuoco, si sono dimostrati indispensabili 

per il futuro della ns. Associazione. 

I nostri Volontari, nonostante il Covid Abbiamo, hanno svolto un gran lavoro in questi ultimi anni. 

Siamo partiti dal “rinnovo” della nostra sede, tinteggiatura, arredi, tende e siamo giunti a dotare 

la ns. Sezione di un’autovettura, per il trasporto dei soci ed attrezzature in occasione di eventi e 

manifestazioni ma anche a servizio dei colleghi che sono impossibilitati a recarsi in ospedale o ad 

effettuare una visita medica. 

L’autovettura ha purtroppo subito gravi danni a seguito del crollo, durante la tromba d’aria che 

ha colpito Torino il 30 giugno 2022 , del gazebo in legno che era posizionato nell’area verde di 

fianco della ns. Sede ed attualmente è in carrozzeria e a breve sarà nuovamente disponibile. 

Per la piena operatività della ns. Sezione abbiamo altresì acquistato un carrello a rimorchio in 

modo da essere indipendenti dal Comando nel trasporto delle attrezzature per le Pompieropoli. 

La ns. Sezione, grazie alla passione, professionalità ed entusiasmo dei soci “Operativi”, sta 

trovando sempre maggiore apprezzamento tra le istituzioni: UNICEF, Protezione Civile, Direzione 

Regionale e Comando. 

Un altro ambizioso progetto è stato possibile realizzarlo grazie al contributo della Fondazione CRT 

e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco… il rifacimento della Casa degli Errori. 
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La Casa degli Errori verrà inaugurata il 4 dicembre in occasione della festa di S. Barbara e da tale 

momento sarà messa a disposizione delle scuole che vengono a farci visita e dei Comandi o Sezioni 

ANVVF della Regione che intendessero organizzare eventi sulla Sicurezza. 

All’atto del ns. insediamento, l’11 novembre 2018, la ns. Sezione aveva un Bilancio Economico, 

attivo, di € 6.287,26, ad oggi il Bilancio della Sezione ha un attivo di € 12.391,52 a cui occorre 

aggiungere € 5.657,22, che abbiamo anticipato per il rifacimento della Casa degli Errori ma che 

verranno interamente rimborsati Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

L’attivo della ns. Sezione risulta quindi, ad oggi, di 17.098,74 €. 

La passione è la forza motrice della ns. Associazione ma è stato l’utilizzo “oculato” dei fondi a 

nostra disposizione, grazie anche all’attenta gestione del Tesoriere Antonio Trombetta, che ci ha 

consentito di metterci “concretamente” al servizio degli altri. 

Gli altri… 

Gli “altri”, in questi anni, sono stati i bambini, che abbiamo fatto giocare con le Pompieropoli e 

che, grazie alla realizzazione da parte dei ns. volontari di molte attrezzature: la casetta, le 

fiamme, la camera a fumo, il muro, l’asse di equilibrio e, tra breve, il ponte tibetano, sarà 

definitivamente completata. 

Gli altri sono gli studenti della scuola primaria e secondaria che dal 6 dicembre potremo 

nuovamente accogliere in questa sala riprendendo il progetto, purtroppo fermo da due anni, 

“Sicuri in casa ed a scuola” e con i quali parleremo di sicurezza. 

Gli “altri” sono stati, in questo tragico momento di guerra, i profughi Ucraini e tra essi i bambini 

e le bambine di Mariupol, orfani che hanno perso tutto ed hanno dovuto fuggire dal loro stesso 

orfanotrofio fin dai primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina ed ai quali, ospitati a 

Castellamonte, abbiamo portato aiuti e cercato di regalare qualche momento di svago e 

spensieratezza. 

Gli “altri” sono i bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita di Torino ai quali, fino a 

quando non è scoppiata la pandemia da Covid 19, abbiamo regalato un sorriso con il “Babbo 

Pompiere Natale” e con la “Befana dei Pompieri” 

Gli “altri” sono i cittadini torinesi, che abbiamo assistito come Protezione Civile, negli Hub 

vaccinali. 

Gli “altri” sono le persone in difficoltà, alle quali abbiamo dato una mano insieme al Banco 

Alimentare nella giornata della “Colletta Alimentare” o la popolazione ucraina alla quale abbiamo 

portato di persona ed inviato aiuti e, insieme all’Associazione “La Memoria Viva”, portato in salvo 

dal loro paese travolto da questa insensata e orrenda guerra. 

Queste attività, mi preme ricordarlo, non le abbiamo realizzate da soli, molti di voi e anche ex 

colleghi che non sono nostri associati, ci hanno aiutato portando doni o indumenti ed offrendo un 
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aiuto economico ma anche grazie all’Unicef, della quale voglio ricordarlo siamo Ambasciatori, con 

la quale abbiamo instaurato un rapporto molto proficuo come la vendita delle “Pigotte Pompiere” 

e delle “Pigotte per la Pace” il cui ricavato ha contribuito a finanziare le attività realizzate a 

favore dei bambini, orfani di Mariupol o dei profughi ucraini. 

Gli “altri” però siamo anche noi e abbiamo cercato, con tutte le limitazioni imposte dal Covid, di 

offrirvi momenti di incontro conviviale come il Pranzo di Primavera e la “Grigliata sotto le stelle”, 

la visita al Palazzo Civico e al rifugio antiaereo nel 2019 e la Gita a Ceresole Reale o il pranzo di 

S. Barbara nel 2021. 

Abbiamo stipulato, a favore degli associati, convenzioni che consentono un risparmio nelle 

prestazioni con la CDC, l’Ospedale Koelliker e con il Centro Osteopatico del Lingotto, o ricoveri a 

prezzi agevolati presso con le Residenze Socio Assistenziali Villa IRIS e Korian-Segesta.  

Gli altri, infine, sono i colleghi in difficoltà, che abbiamo cercato di assistere facendogli sentire 

la ns. amicizia e vicinanza soprattutto se ricoverati in strutture e lontani da tutti.  

Sono stato prolisso e me ne scuso ma sintetizzare quattro anni non è un’impresa facile. 

La nostra Associazione, e concludo, ed il nome che, con orgoglio portiamo, ha una potenzialità 

che poche altre associazioni hanno. 

Gli spazi e gli ambiti di azione nei quali possiamo ancora essere di aiuto al prossimo sono molteplici 

e, come augurio e invito al prossimo Direttivo, voglio concludere con una frase di Nelso Mandela:  

“Non può esserci un regalo più grande di quello di dare il proprio tempo e la propria energia per 

aiutare gli altri senza aspettarsi nulla in cambio”. 

(Nelson Mandela) 

Auguro, di vero cuore, al nuovo Direttivo ed alla ns. Associazione un futuro sempre più sereno e 

fraterno e a tutti voi un grazie infinite per l’indispensabile aiuto che mi avete e ci avete fornito 

e… anche per avermi sempre supportato ma soprattutto… sopportato. 

Un abbraccio fraterno a tutti. 

 

 

 

Il Presidente ANVVF Torino 

        Alberto Pilotto 
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