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VERBALE IX° CONGRESSO PROVINCIALE 

 

A norma de Regolamento Nazionale Congressuale, si è tenuto il giorno 19/11/2022, in seconda 

convocazione, presso Sede sociale Sezione ANVVF il Congresso Provinciale della Sezione di Torino. 

Presenti nr. Soci  53 deleghe regolarmente presentate nr. 87. 

Tutti i votanti sono risultati in regola con il versamento della quota annuale prevista dallo Statuto 

e Regolamento Provinciale. 

Presente il Coordinatore Regionale Giovanni GULMINI  

 L'Assemblea ha nominato quale Presidente del Congresso il Socio Paolo PETRONI, e quale 

Segretario verbalizzante il Socio Giuseppina TUCCELLA. 

Il Presidente del Congresso constatata la regolarità dell'Assemblea congressuale, dopo un breve 

saluto ai convenuti e la lettura dei compiti che l'assemblea è tenuta a svolgere, ha ceduto la parola 

al Presidente della Sezione Provinciale di Torino per la relazione introduttiva. 

 Il Presidente, Alberto Pilotto, nel suo intervento ha toccato tutti i problemi territoriali legati allo 

sviluppo operativo della Sezione, con particolare riferimento agli indirizzi programmatici e 

organizzativi. 

A seguire ha esposto all’assemblea i contenuti del documento base del IX Congresso Nazionale  

Quindi, il Presidente dell'Assemblea ha aperto il dibattito. 

Non ci sono stati interventi da parte dei Soci presenti. 

Il Presidente del Congresso ha poi messo in votazione, capitolo per capitolo, i temi contenuti nel 

Documento Base del IX Congresso Nazionale con il seguente risultato: 

 

 

Capitolo n. 1 Un quadro legislativo più avanzato 

FAVOREVOLI  N. _140       CONTRARI N._____== __ ASTENUTI N.___==___ 

Capitolo n. 2 - Ricambio generazionale 

FAVOREVOLI  N. _140       CONTRARI N._____==__ ASTENUTI N.____==____ 
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Capitolo n. 3 - La tematica organizzativa 

FAVOREVOLI  N. _140       CONTRARI N._____==__ ASTENUTI N.____==___ 

Capitolo n. 4 - La comunicazione: le nuove sfide sociali 

FAVOREVOLI N.__140       CONTRARI N.__  ==       ASTENUTI N._____==___ 

Capitolo n. 5 - Formazione: metodica e programmi per una informazione/formazione 

FAVOREVOLI N.__ 140      CONTRARI N.____==     ASTENUTI N._____ ==__ 

Capitolo n. 6 - Attività logistica e strumentale: a 360 gradi per una coesione territoriale 

FAVOREVOLI N.___139      CONTRARI N.___ 1 __   ASTENUTI N.______==___ 

Capitolo n. 7 - Bilancio: autocontrollo, chiarezza e trasparenza 

FAVOREVOLI N.___140      CONTRARI N.____==_ _ASTENUTI N._____==___ 

Capitolo n. 8 - Rapporti con il Corpo Nazionale 

FAVOREVOLI N.___140      CONTRARI N.___==___ASTENUTI N.______==___ 

Non sono stati presentati emendamenti mentre sono stati presentati ed approvati dall'Assemblea 

n. 4 (quattro) ordini del giorno che vengono allegati al presente verbale con i relativi voti riportati. 

Ordine del giorno n.1: Ricambio generazionale 

FAVOREVOLI  N. ___140___ CONTRARI N.___==___ASTENUTI N._____==_ 

 

Ordine del giorno n.2: Memoria Storica 

FAVOREVOLI N.____140___CONTRARI N.____==__ ASTENUTI N._____==_ 

 

Ordine del giorno n.3: Formazione: metodica e programmi per una informazione/formazione 

FAVOREVOLI N.____140___CONTRARI N.____==__ ASTENUTI N._____== 

 

Ordine del giorno n.4: Rapporti con il Corpo Nazionale 

FAVOREVOLI N.___140____CONTRARI N.___==___ ASTENUTI N.___==_____ 

Prima di passare alla votazione per la elezione dei nuovi organismi di Sezione e alla elezione dei 

delegati effettivi e supplenti per il IX Congresso Nazionale, si è proceduto all’approvazione della 

proposta per la composizione ed insediamento del Collegio elettorale che, riunitosi, ha nomunato: 

 

Presidente: Alberto MERLO 

Scrutatore con funzioni di Segretario: Agostino TORTORETI 

Scrutatore: Silvano AUDENINO 
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Tutti i soci aventi diritto al voto hanno proceduto tramite una apposita scheda alla votazione per 

il rinnovo delle cariche sociali. 

Il Collegio elettorale al termine della votazione rende noto all’assemblea il risultato dello scrutinio 

con i voti riportati dai soci per ogni singolo Organo statutario. 

Sono risultati eletti i seguenti soci: 

 

Nr. CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE 2022-2026 Nr. PREF. 

1 MARZORATI CRISTIANO 75 

2 ANDRIONE CARLO 68 

3 DI NASSO MARCO 64 

4 BARRA LIVIO 36 

5 FURLAN GIANFRANCO 36 

6 TROMBETTA ANTONIO 36 

7 PIVA SILVIO 21 

 

A seguire si è passato alla votazione dei delegati spettanti al IX Congresso Nazionale come da 

regolamento nazionale congressuale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 giugno 

2022. 

 

Il Collegio elettorale al termine della votazione rende noto all’assemblea il risultato dello 

scrutinio.  

 

Sono stati eletti, in rappresentanza di n.190 iscritti alla data del 31 dicembre 2021 ed in regola 

con il versamento della quota annuale, n 3 (tre) delegati effettivi e n. 2 (due) delegati supplenti, 

i seguenti soci: 

 

Nr. DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE Nr. PREF. 

DELEGATI EFFETTIVI 

1 PILOTTO ALBERTO 100 

2 MARZORATI CRISTIANO 84 

3 DI NASSO MARCO 71 

DELEGATI SUPPLENTI 

1 TROMBETTA ANTONIO 60 

2 FURLAN GIANFRANCO 38 
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Esauriti i punti all'o.d.g. il Coordinatore regionale ha chiuso i lavori con una sua relazione.  

Dopo di ciò, il Presidente dell'Assemblea, ringraziando tutti i presenti, alle ore 13,30 

chiude il Congresso. 

 

 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE             IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

 

           Giuseppina Tuccella           Paolo Petroni 
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Ordine del giorno n.1: Ricambio generazionale 

La Sezione di Torino conta 204 soci dei quali 111 sopra i 70 anni, più del 50% e, nel periodo 2018-

2022, ha integrato i propri associati, ex VVF, con volontari provenienti dalla società civile e, 

grazie alla loro ragionevolmente giovane età, ha potuto effettuare attività che sarebbero state 

precluse agli associati più anziani avendo gli stessi un’età media “Over 75”. 

Occorrerebbe, a ns. parere, abolire la figura del Socio Sostenitore riconoscendo a tutti i soci pari 

dignità e pari diritto ferma restando, per poter effettuare tutte le attività istituzionali previste 

dall’Associazione, una formazione specifica in materia 

Al di là inoltre della bontà dell’idea di inquadrare nella ns. Associazione il personale dei 

distaccamenti volontari, riteniamo improbabile il coinvolgimento di tali colleghi anche perché 

molti Distaccamenti VVF Volontari, che nella Provincia di Torino sono indispensabili per garantire 

la copertura capillare del territorio, svolgono già attività similari a quelle della ns. Associazione 

(incontri con le scuole e la cittadinanza, attività solidale ed umanitaria, “Grisulandia”) e gran 

parte del personale Volontario fa parte dell’Associazione e Federazione Nazionale VVFV che sono 

promotrici di tale attività. 

Al di là di forme di collaborazione, peraltro già esistenti, che consentono l’intervento congiunto 

nelle manifestazioni risulta impossibile pensare di inquadrare tale personale nel ns. Sodalizio. 

Ordine del giorno n.2: Memoria Storica 

La salvaguardia della memoria storica rappresenta, sia per il Corpo che per l’Associazione, un 

aspetto irrinunciabile e strategico per conservare e tramandare lo spirito, le tradizioni e la 

cultura che hanno animato fin dalla sua fondazione il Corpo. 

A livello nazionale si sta tentando di realizzare un archivio storico e questo anche attraverso il 

Disciplinare sulla Collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero per i 

beni e le attività culturali. 

Un grande lavoro che ha coinvolto anche due ns. soci che fanno parte, su richiesta del Capo del 

Corpo, al gruppo di lavoro per la realizzazione di tale archivio  

La recente pubblicazione del Calendario da collezione “Vigili del Fuoco 2023” ha dimostrato 

altresì, al di là di ogni dubbio, che la conoscenza della storia dei Vigili del Fuoco non è una 

prerogativa che possiede solo la ns. Associazione. 

Grande professionalità e capacità l’hanno infatti dimostrata molti colleghi che, anche se non 

appartenenti al ns. Sodalizio, hanno saputo realizzare importanti progetti in materia di Memoria 

Storica ed elaborazione di progetti grafici anche complessi. 

Atteggiamenti di supponenza o supremazia, qualora alberghino nel ns. sodalizio e che tendendo 

a escludere chiunque altro dalla partecipazione ad un progetto che si considera “il proprio 

progetto” e al quale si è gelosamente attaccato, rischiamo di inficiare in progetto stesso, creare 

superflui doppioni o ancor peggio forme di concorrenze deleterie per l’intero Corpo Nazionale,  

Affinché il progetto della conservazione della Memoria Storica si sviluppi e concretizzi nella sua 

completezza riteniamo indispensabile si pervenga ad un coinvolgimento “paritario” dei molti 

esperti di storia dei Vigili del Fuoco, presenti nei Comandi Provinciali e/o Associazioni e 
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definizione di un percorso, condiviso, per il reperimento del materiale storico e sua archiviazione, 

sempre e comunque, conforme alle direttive del MiBACT. 

Ordine del giorno n.3: Formazione 

Le Pompieropoli e le attività con le scuole sono tra le finalità da sempre perseguite dalla ns. 

Associazione. 

È necessario, al fine di uniformare l’offerta didattica che proponiamo alle scuole, che si individui 

un percorso comune, a livello nazionale, e si realizzino momenti di formazione per i soci che 

svolgeranno queste attività 

Noi, come Sezione, abbiamo recentemente concordato con il Provveditorato agli studi di Torino 

un percorso didattico, da effettuare con le scuole primarie e secondarie ed anche i  supporti 

didattici sono stati elaborati in accorso con gli esperti dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Contemporaneamente abbiamo realizzato momenti di confronto, tra i ns. formatori, per acquisire 

una ottimale conoscenza della materia. 

La diffusione della Cultura della Sicurezza, soprattutto tra e rivolta ai giovani ed ai bambini, non 

può che prescindere inoltre dal rispetto basilare delle regole e disposizioni in materia di 

sicurezza. 

L’assenza di specifiche leggi nazionali e comunitarie per la sicurezza delle attrezzature per parchi 

gioco, non deve pertanto far supporre che queste non necessitino di regolamentazione. 

Al di là che Pompieropoli, che a nostro parere, non rientrano tra i “parchi gioco” (individuati 

dalla legge negli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all’attività ludica di bambini 

e ragazzi, cortili degli asili nido, scuole materne o elementari, campi gioco di quartiere, 

dell’oratorio o del condominio) e nemmeno tra le “zone gioco” (parchi urbani, villaggi turistici, 

centri commerciali e stabilimenti balneari) riteniamo comunque indispensabile, al fine di 

garantire la regolare esecuzione delle Pompieropoli, vengano definite chiare indicazioni sulle 

norme da rispettare. 

Nella definizione di tali norme, al fine di evitare che divengano inapplicabili per le Sezioni o 

ancora peggio a tal punto limitative da impedire l’effettuazione, occorrerà che il Comitato 

Tecnico Scientifico della ns. Associazione consideri che nella vigente normativa risultano esclusi 

dalla definizione di “parco giochi o zone gioco” le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo 

avventuroso compresa l’installazione di attrezzature gonfiabili ad aria (ad esempio castelli, 

scivoli, piattaforme) che richiedono però ed obbligatoriamente la sorveglianza di un operatore 

specializzato. 

 

Ordine del giorno n.4: Rapporti con il Corpo Nazionale 

Viene riconvalidato il giudizio positivo in merito alla Convenzione siglata dalla ns. Associazione 

con il Corpo Nazionale anche perché la collaborazione che le Sezioni ANVVF ed i loro Volontari 

sono in grado di fornire potrebbe sgravare i Comandi e le Direzioni da incombenze non 

prettamente legate al servizio di soccorso. 
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Pensiamo ad esempio al supporto agli UCL, Sale Operative, Uffici Amministrativi, Laboratori 

Radio o Magazzini. 

Tale supporto, a nostro parere, è indipendente dal problema età in quanto alcuni compiti logistici 

non richiedono particolari idoneità fisiche. 

Esprimiamo invece perplessità in merito ai requisiti che dovrebbero possedere i volontari per 

poter partecipare al progetto, così come previsti nell’Accordo Operativo siglato il 12 febbraio 

2022 dal Capo del Corpo Nazionale con la ns. Associazione tenuto conto che, come chiaramente 

chiarito nel citato Accordo “Il personale dell’Associazione che collabora nell’ambito dei Campi 

base dei vigili del fuoco svolge attività volontaria ausiliaria di collaborazione tecnico logistica 

al CNVVF”. 

Per tali ragioni risulta incomprensibile che per “collaborare” con il servizio di autorimessa i nostri 

Volontari debbano aver posseduto la patente di III° grado con svolgimento delle attività di 

soccorso per almeno 15 anni di servizio, per il servizio officina, magazzini attrezzature tecniche 

e laboratori/magazzini tecnici almeno 5 anni.  

Le mansioni che dovranno svolgere i ns. Volontari non richiedono, a nostro parere, la 

professionalità richiesta ed inoltre, nel mentre proclamiamo la indifferibile necessità di “aprirci 

alla società civile” anche per un “ringiovanire” la nostra Associazione, dall’altra “tarpiamo le 

ali” ai giovani che, condividendo i nostri ideali, hanno scelto di lavorare con noi ma, nonostante 

e posseggano entusiasmo ed energia, non essendo ex- Vigili del Fuoco vengono relegati nelle 

retrovie. 

Si auspica che anche a questi volontari sia concesso di partecipare al progetto effettuando, nel 

caso, un opportuno percorso formativo. 

Sui ritiene infine che l’attuazione di tale progetto non possa che prescindere da un confronto con 

le Direzioni Regionali al fine di una analisi approfondita e una pratica pianificazione senza 

escludere la partecipazione, interprovinciale delle Sezioni, al fine di garantire celerità e certezza 

nella reperibilità delle risorse. 
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