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SALUTO 
ALLA PATRIA 

Inqueste pagine. che i arrolgono i ricordi tristi o gai lei mesi trascorsi nella sto pe mia Suola 
delle Capan nelle, non manchi il sa i ti Io che noi Vigili (lei Fi,iu'o (lei 6' Corso sentiamo 11i rivolgere 
-ella Patria. Usi alle fati Aie ed ai sacri fi ri . il nostro linguaggio potrà essere privo t1 al Io sapore dot - 
trina rio. però ha iJ pregio di possedere quella  siitreriLà e seni liliri tà che t'i a i I il 111 lei ogni nostra 
azione per la difesa di coloro che soffrono. A Colei. nel cii santo nome i nostri padri furono fieri 
li offrire la propria vita, noi rivolgiamo i I nostro pensiero cd affermiamo iamo -. i o i: in voce sola - che 
(in da ora con entusiasmo ci uniamo ai vigili anziani. ben disposti a rendere con essi i nostri servizi 
per in salvezza del patrimonio nazionale e delle I)ersoiie che compongono (limesto  eletto J)opoP() di e-
roi. di saliti. di navigatori. 

Questo impegno Il nore. chc proltimpe spontaneo dai nostri animi. educati alla generosità ver-
so il prossimo. varrà in ogni circostanza e iiarticttli*rmncnte nel caso in cui fosse necessario impugnare 
un'arma per la difesa (iella nostra Patria, poieliè. oltre a vigili del l'uneti. siamiu, orgogliosi (li essere 
anche soldati. Con questi due requisiti ci sentiamo eri cittadini di (l(mestn nostra Italia. la quale -- 
og_i più che mai - ha histmgmi'i di figli che sappiano opporsi •imn vero entusiasmo ai nemici interni 
cd esterni, i quali intendono annullare il sacri(ìt'ii, compiuto (la tanti generosi per l'unità e la digni-
tà (Iella Patria. 



iqiuu ContawbIale (7evvi 

è a ,,onic di tutti i colleghi del 6 Corso eheespriuio la pro/onda gratitudine e il sincero ringra-
ziainento per l'opera Sua diretta al nostro perfezionamento  fisico cd intellettuale. 

Sono sicuro eh e il nostro distacco dalle Scuole La produrrà la commozione che può provare sol-
tanto chi come Lei ha sempre vissuto con i giovani. Noi Le assicuriamo clic il Suo ricordo viro ci 
manterrà sempre vicini a Lei. Udiremo spesso il SUOIW dalla Sua reca pronta a ripeterci quegli aus-
msuesframnantj che ci saranno utili stella vita e che hanno contribuito a re,:de rei migliori. Può essere 
senz'altro soddisfatto, poichè avvertiamo una completa Iras/wmazione in noi aessi. Per opera Sua 
abbiamo acquistato tanta egililii. anusias:no. fierezza. da essere sicuri di a/jron tare con pieno suc-
cesso le fatiche cime ci attendono. 

Cozm Lei ricorderemo tutti i Suoi Collaboratori e queste Scuole che con la loro magnificenza ce-
slituiscolio il vanto ik'i corpo ìVaionale. Con questa promessa ci allonianiamo dalle Scuola per rag-
giungere i nostri colleghi anziani. elio La ricordano coini, colui che sa ordinare e comandare, istruire 
ed educare. 

Devotamu ciste 
usi Suo allievo 
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ANTE E NOI 
- li -ti ti, all.' .aule 

«Lasciate ogni speranza, voi. ch'entratet ». 

.Si<lti alla ,.t.alls,,n 

« E caddi come corpo morto code ». 
* 

l)ujiu il Muti' 
« Ahi dura terra. peichò non t'apristi? ». 

in jlilrur(' 

« Vuolsì così colù dove si puote 
ciò che si vuole, e più non dimandare . 

* 

i' 

«Diverse lingue. orribili favelle a. 

l)....i la !i'iitiii• jIL «<uil 
(<E quindi uscimmo a riveder Le stelle ». 

* 

Il /fl'Ìflhli aliti, <iii i t'io; 

«....che nel pensier rinnova la paura! ». 

l,'<ab,,i' ih'llu j.a.(a.aiuu Un 

«Poscia, più che IODOR, potè il digiuno ». 

(/, maiali, ((('i 	'iiIlUii 

«Pape Satmt, pape Satan aleppe ». 

(lo 'lii, i/o' I. ,ari,ze d,uuu,a da suo: 

«Non li curar di br, ma guarda e passa ». 

I,. ..v,ls 

«....quanto sa di salo 
lo scendere e il salir per l'altrui scalai a. 

CHI CEItCÀ, TI%OVÀ . 

Lui allievo entra trionfante in eann'rata. fttiandr sl'ulrue tipi pts<> u1 1ic4Ialhi 
I-io ritrovato 	miei lbluIiiIi:Ii 
.lu! l' <licevi che le li ,us es asti, rituali D.,s •eraiu,? 

- - 

 

Li liti trovati un bagno. 
Li as cvi dimenticati? 

- 	I,.6-ché! SuAvo lava usi unni ; iui<ali la sa. la sa. lava, Ala la ti ne 	l acea qualcosa. Credevo due 
tse la pelle. e i uivere erano i pedalini!  



.4bbiapo collo. in jstan1nn'n i iloltori Rim4I14)zi t,  .V,,,,:isiti mentre si allenantp a praticare cm 

la snas.sz,na raj)iditi, b' Ia.%'e:alure. 

11 Prof. 1las.oru. /us1'I' in rausa. ammira Mulilisf(1110 /'fsf'rei;i0, 

£' ora ('.(I. (1(9(1 p(1.(! 111(11 

Due ufficiali parlano tra loio delle lezioni in aula. 
- Non c'è nionto di più scocciante - dice uno - che vedere, durante la lezione, l'allievo che 

guarda l'orologio. 
- Già risponde l'altro. - Più scocciante ancora è vedere quello che, dopo aver guardato l'ora, 

accosta l'orologio all'orecchio per sincerarsi che non sia fermo. 

f)riiii (IppMeei(9 

Appena la vidi, mi fermai ammirato a guardarlo. Co-
m'era snella e alta! Pensai che, prima di accostarmi a lei, 
era meglio che cercassi di familiarizzare con quelle più 
piccole. E infatti per un pò ebbi da fare con quelle. 

Poi un giorno mi trovai di fronte a lei. La guardai 
con aria di sfido. Mi sentivo sicuro. Mi avvicinai, allun-
gai una mano, io toccai. Poi all'improvviso l'afferrai e vi 
sali sopra. Quando giunsi all'apice, guardai trionfante 
intorno; finalmente avevo appagato il mio desiderio: sa-
lire sulla scala aerea. 

- E la tua fidanzata? 
- M'ha lasciato. S'è innamorata 

d'un fuochista. 



E' scesa la sera alle Capannelle e lentamente 
ha disteso il suo luanto, ha coperto ogni cosa... 

Anche la vivace attività della Scuola si è as-
sopita per riprendere domani il suo normale ritmo. 

L'unica rosa che mi resta è attendere che suo-
ni il Silenzio e che il Sonno venga a rapirmi e mi 
conduca nei Suo regno incantato. giacché la conse-
gna mi ha privato ancora stasera (li aspettare e SOt. 
Lo quel fanal » la biondina dagli occhi di fata. 

Il mio sguardo rincorre le arcate sotto cui pas-
seggio solo. tentando (li scordare ogni ansia. ogni dubbio. ogni realtà, iii non piangere. sebbene una 
lacrima righi già la mia guancia. 

In quella pace, in quella serenità, nello sfuggire delle arcate intorno ad auoJe coronate dal ver-
de cupo delle bordure. un'ombra si muove col lento passo dell'umile meditante. li gocciolare (Iella 
pioggia. dalle foglie e dai rami. acrinn)agna. col suo mormorio, il lento salinodiare.. L'odore della 
terra umida s'innalza con la preghiera dell'umile. inescolan(Iosi, in sublime armonia. alle sue pa-
role di fede. La natura tutta unisce la propria voce, il proprio inno a quello kll'uomu. E' Vinno del 
cielo che ritorna alla terra, in una fantasmagorica cascata luminosa : ogni gliccia (li pioggia è una goc-
cia ilj luce, che rimbalza e si frange in mille bagliori. 

e . . . tu. allievo Scaglia. non hai udito la trom I tfl (lei consegnati? 

« ...rhe serenità!... 

§§b e le z i o,/La.I1   do 

L\ 	I Cinquepaimi Battilocchi  
Poidcmani Pentasuglia 	

/ 	-- Trattainonti Quagliarcilo 
Fapperdue; Barca e Bisogni. 

un è una poesia ermetica, né uno scioglilingua: 
soltanto una .selezione dei più bei (OpÌvnii degli allieti 
(1(4 « Corso... -4 	. 

Ccgnomi celebri di allievi sono: Giotto, Monti, 
Ortis, Tolomei. Uberti e.... Massolini (attento proto!). 

I nomi di 6 città italiane figurano negli elenchi 
nominativi degli allievi del Battaglione. Se vi inte-
ressano. cercateli. 

Passeggiata 
tra gli archi 
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Aspetti, ho anche il micio... 

Addío cameretta... 

Ci III, 	illiil(It III 	tIII 	i r. 	the 11,11 r.. tI.'Ji(lt. of 
rre ti (io h i il gi hIti i riimmi 1101)11 0 Od gic intatta ai ti i Vai tra-
eitFszi alle preme icin gli ai(re,.zj ginnici. l'ol) le si-alt' et 

rn fittademi oli a pui Iii e I 	i Osti i che anche a Lt' (' FI. 
u Iga 	per a rei rari i l'lO' serinati Oli sempre UI) grat( i 

nei ere lei per r i o ((ci riò iiii' in te c ri i oLe un Lo. No ti vi sfug. 
gira o io' i e r io i materassi di 	nunap i o ma si effì ei e. . . de- 

lirati. n' i seeri riiiiluni,iii del (incmiuiaiite Ci0i. E sta. 
III per le rile ailloaluio gtiSi.utic gli uii'ci' 	)iI'l S(I,iVi per 
Iai55Ifli laZiIeI)e raincia ilei rupi 4-1 ìe ('I \cI IJV,iI)il sOhiiIfluIii-
strati a mensa. l' v<ème il!uiieiutirail'r il 1trofeiinii rio' eiII.l- 

il cii,u, Ii0IIi'2I ci, fr.oi(e. i] •eeiaie. allai fine. 	iorelutc, 
cia, rnlpci III i'IIcP UI .0% eVa 	iiittarzelii ad 	ilare lardillai 
eiirrl'l)I(' liniuula  c'lu' sII(Plia,'.i 	il ..i iiii.iii. ( im lunga ;lì- 

chiesta  ri Fui per la r,,t litro ui-i iur! iìj e uuuoi si seppe il 
res))c .nai li le. Pila. I. l'li ,i lo le Fu o ii sohe quello pres-
so> la finestra c'lie, per dei i,,iarr il iinst ri i wli (ci e Farei 
aiiiiini ra re ;sii (orchi sbarrati il tifíìttcp bia neo, per i ulta 
I.& noi te F.e•% a tese-ire dai ozi-ci tue de' priife inc le. l'ti da 

Il cia ne io d ivi a iuiui IS C euse' ni I pu  uggIarei 1)0 clii ii. i ti i i• ali 

t'ti,, ib iiittui vii, 	lliNt' la sliave ineleiuiia i' i 21I1111u1 di 

coi: p.it' gii.tzirt' il 	'as e jDreexiiib oli Morfcui, \diiio. aol' 
(I!ui ezuttieretiai. 

NON MI SPIEGO PERCHE' CI SIA... 

...La SOWtflcì cui/Or/là e non l'autorità differenza. 

../ numeri cardinali e iioii quelli arcivescovi. 

.L' operazione ar/I/lieti ca e non l'intervento 

C/iii'iiriliCO clF'ittneIiCO, 

.1/ nutro abbattuto e non quello su di morale. 

.La libera uscita e non Ti/sci/a prk.iioniera. 

.1/ corto drcuiio e non il lungo circuito. 

..1/ Sollufficia/e e non il Soprul/icialc'. Motopompa da pesca 



1.t SMILZAI.& 

-- 

1rr 

L'ing. Gicni sta interrogando due allievi. Si rivolge al 
primo e gli chiedo: 

- Quali sono le segnalazioni usate sulle navi? 
L'allievo non rispondo. Allora ripeto la domanda ri- 

volto al secondo, il quale prontamente rispondo; 
- Ottiche e acustiche. 
- Bene. E poi? 
Nessuno dei due risponde. L'ingegnere cerca di aiu-

tarli e cniede, rivolto al primo: 
- Quale fu la grande invenzione di Guglielmo Mar-

coni? 
L'allievo tace. Il secondo allievo invece si agita, evi-

der.temente cercando di Inr capire che lui « sa . L'in-
gegnere se ne accorge e lo invita a parlare. L'allievo, ar-
rossendo di compiacimento, sicuro, risponde precipitoso: 

- L'ancora! 

FLU 

S 
I2 
I C  
Al 
C 

UMI 

Altra domanda: 

-. Come si chiama la parte anterio-
re dalla nave? 

L'allievo tace, perplesso. 
- Quella parte della nave che fende, 

che taglia l'acqua... 
L'allievo s'illumina, e risponde con 

sicurezza:  
- Il coltello, 	 I 

Costruzioni. 

L'ingegnere D'Ambrosio chiede ad un 
allievo: 

- Quanti tipi di calce conosci? 

) 	

- Calce aerea.,. 
- E poi? 
- Calce... astrusa! 

I 

 

- I COSTRUTTORI 



HAUTICA 
ÀPPL ICÀT À 

\auticu è una in.uteria molto interessante. 
lo sto attento. durante le lezioni di Nautica. 
Sc> (Iistnguere la prua dalla opppa, So cos'è la 

ioffa e l'oblò. So anche una storiella. che ri-
guarda i marinai, e presamtnte un marinaio 

siciliano. 
1T rì  giorno questo marinaio) stava midendo 

il « ponte » della nave. ancorata nel lairto di 
Messina. Ad un tratti, si sente chiamare da 
una voce di donna. Si volta e vede una bella 
Signora, niolto giovane. 

-. Marinaio - gli dice la signora - io do-
vrei andare a Calcutta. ho mio unarho laggiù, 
tua non ho soldi per pagare il viaggio. Non po-
trelmhe lei Carmi viaggiare clandestinamente? 

il marimudm, la guarda, riflette e poi ri - 

- -« Certo, signora. Lo posso farlo. La na-
senn(lerò nella mia cabina. 

La signora ringrazia cwnunossa. La nave parte. La signora ta sempre nella cabina, i) marinaio 
le porta da mangiare, e (li notte... dormimuo assieme. Passano alcuni giorni. passa una settimana. 
due, tre, passa un mese. Il viaggio continua sempre. Un giorno il Capitano della nave, durante una 
ispezione, entra nella cabina del marstaiti,  e scorge la donna. Essa. piangendo gli narra la sua storia. 
Ma il capitano. anzichè ioininuuoversi. scoppia in Una gran risata. 

- Perehè ride -- esclama la donna - non ha pietà di me? Non uoJe farmi arrivare a Calcutta? 
-- Certo, signora. io  Ja farei arrivare a Calcutta, se potessi. Ma il guaio è che questa nave 

fa sultanto la spola Ira Messina e Catania, e viceversa! 

PROVE D MESTiERE 

/ 2 

- 
PESCATORE 	 • GUARDAFILI 

Laltuio l'. Ilegrini nido è 
usi pugile di classe: in un in. 
(v;,,lrc a Le Spezia, ralezolc 
per k finali del campionato ita. 
hai0> di JjSSi ,ne>siini. ha risi-
lo 5cr K.O l'ariersaru, s!opo 
due minuti di eornl,auimento. 
Durante il corso i' 51(1141 mUniti-

italo capi) cainerola. Sulla ,zsr-
la della sua camerata c'è seni-
lo e l'ellegrini ha esnpr.. re-
gioflC! » 
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AMADORI Paolo MICCOLI Ettore PORTINI Armando 



SUPERSTIZIONE 

I 	 VfkV 

I 	/ 

- 
Il Brigadiere: Ti faccio vedere io che non ;o:ta 
disgrazia a paszare sotto la scala a pioli] 

IL RABDOMANTE: Evviva! Ho trovato Facqoall! 

Il vispo Zeresso 
(Il riferinienio a un Brigadkrc è puramente casuale.) 

il vispo Tereso 
avea sul muretto 
al volo sorpreso 
l'allievo Concetto. 

E tutto giulivo 

tirandolo appresso 
gridava a distesa: 
"l'ho preso, l'ho preso!" 
A lui sospirando 
l'allievo gridò: 
"Saltando il muretto 

che male io fò? 
Lei sì mi fa male 

punendomi ancora: 
Deh! lasci che anch'io 
riveda il mio amor!" 

Per nulla pentito 

Tereso ghignò; 
stese un rapporto 
e quello punì. 

SPIGOLATURE 

11 Comandante Cmi ha fatto cambiare i materassi: 

Contro 11 logorio dei materassi prendete un Gin ... ar" 
* o o 

Lezione di Costruzioni: 

Veniamo ai... Patti. 
*00 

Norme e Regolamenti: 

/ .....Ferri" dei mestiere. 
*0* 

Il tetracloruro elimina i grassi: 

11 V. Brig. Pa/titubo potrebbe approfittarne... 
* o * 

Un allievo ha eseguito il salto dal terrazzo: 

Sogno o son "pesto"? Qui ci dev'essere 51010 un incendio ..COLOSSALE 



Il Presidente della Repubblica 
decora di Medaglia d'Oro 
al Valor Civile lo Stendardo 

del Corpo Nazionale 

01,3 
 I I \ J 

rij  R O ])E I À.L4 iiNT.I RIN() 
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI 

ORDINE DEL GIORNO 

UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, VIGILI DEL FUOCO! 

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, ha decretato la concessione 
della 

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE 

al Corpo Nazionale, con la seguente motivazione: 

« In occasione delle inondazioni verificatesi nell'Italia meridionale ed insulare e durante le allu-
vioni del Polesine, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, confermando le sue nobili tradizioni di valore 
e di generoso altruismo, si prodigava senza posa ed oltre ogni limite, con uomini e mezzi, nell'ardua opera 
di soccorso alle popolazioni colpite. 

« In innumeri episodi, ufficiali, sottufficiali e vigili, sprezzanti di ogni rischio, affrontavano, con te-
merario ardimento e particolare perizia, situazioni spesso dranuncrìiche, e riuscivano a trarre in salvo mi-
gliaia di persone ed a recuperare ingenti quantitativi di materiale e di bestiame, riscuotendo per il loro 
comportamento la mekitata riconoscenza delle popolazioni e la unanime ammirazione del Paese ,,. 

Mentre lo stendardo si fregia del massimo ambito premio 	imperituro segno della riconoscenza 
del Paese - uscite per un solo istante dall'ombra della vostra silenziosa fatica e, in compatta unione di 
Morti e di vivi, di invalidi e di validi, di professionisti anziani e di giovan reclute, siate fieri con com-
mosso orgoglio di avere bene meritato il riconoscimento, che è sintesi gloriosa di tanti eroismi. di tanta 
dedizione, di tanti vuoti che si contano nelle vostre file. 

UFFICIALI. SOTTUFFICIALI, VIGILI DEL FUOCO! 

Dopo la breve pausa di esultanza ritornate, con maggiore abnegazione, all'opera di ogni giorno 
laddove vi chiamano il dolore ed il bisogno delle popolazioni colpite dalla calamità, perchè il premio 
ottenuto deve per voi costituire impegno a riscuotere sempre più l'affettuosa considerazione che ovunque 
vi circonda. 

Da Roma, li 4 Novembre 1952. 	

Il Direttore Generale 
Gen. GIUSEPPE PIECHE 





Adescamento ad anello 

Dall'alto 
(lei ('a.iellv'y- (li #11(i(UWV(1. 

E' il pomeriggio d'una donecnicu di oveiubre. Sono 
salito sui Castello di manovra: attorno a Inc si stende un 
l)elii5simc) panorama. Il cielo è limpido. senibra iui cri-
stallo. Piccole luci palpitano da terra: sono i riflessi del 
sole stagli aerei (li Ciatupino. sulle numerose macchine 
clic tostano pigrainenie fuori dall'ippodromo. Colori 
si agitano tra la numerosa Folla che forniicola sulle pii. 
toresche tribune. 

Lontano si profilano i colli albani: cento e vento 
casupole sparse scn* simmetria danno vita alle linee 
fliorl)i(le dei entI i. La cupola di Caste] Gandoifo si staglia 
nell'azzurro sbiadito del cielo: non vedo, una sò che siitto 
c'è tali lago: in esso si spccehimuio i colli e il cielo, dando 
all'acqua un colore vcr(le-azzurro. 

Al (li qua, Rouima. Facciate di case che si ergono 
a gara verso il cielo: facciate bianche, gialle, verdi, rosa, 
ed ogni tanto titia cupola. 

Il cielo, pian piano, cambia colore. Vero i colli 
albani si tinge-di viola, clic degrada nell'azzurro e poi 
nel giallo, e infine nei rosso da quest'al tra parte. E' una 
meravigliosa gamma ai colori. il globo stupendamente 
rosso del sole s'immerge in un mare di nubi. Nel cielo 
è comparsa una stella ad oriente, bella, luminosa: Ve-
nere. 

STRANE STAZIONI 

Due allievi, ottenuta una licenza, viaggiano in treno verso casa. 
Ad una fermata uno dei due chiede all'altro: 
- Dove siamo? 
L'altro guarda fuori dal finestrino, vede una targa e risponde: 
- A Chlorodont! 
- Chlorodont? E dove si trova? 
- Provincia di Anticarie. 

QUI PRO QUO 

Con la guardia schierata per 
rendere gli onori a S. E. il Diret-
tore Generale, c'era un trombet-
tiere novellino. 

Suonati i tre squilli di attenti. 
quando S. E. ordinò l's avanti,, 
il trombettiere, anzichè suonare 
il prescritto a sol i. prese a cani-
minore... 

SNOBISMO 

Un allievo parla con degli amici di Roma: 

- Sa, io partecipo a tutte le a corse i alle 

Capannelle... 



iIls,lti di tui si í Iiiqlereniu, cosa sjuiìrl,i qsu'stu (li. enc,. .4 prima vista svm-
lrpr(.)Ibf' eh.' si tratti eli tre affinali. i' fin  qui ei siamo. Si potrebbe pensare CILE' 

qtu'Iiu (li destra Lub'ss(' i'um'ere Ellul?,) Chi' sta in ,zhin, .' chi' quello di sinistra vi si 
01ijP()ItP.v5', lnreri' flOIL E' così. .\t.'SSlI,i(, iunrE': !'tnti'rr,,ttorc' fili' i&'LIE'I*' ehuirl.' UI? 

ei,eggjlo senza corrente. e l'estintore è 'carico- 
E' una (ofli,n.siziun(' surrealista. I i.slt' che i pittori moderni lIatIJ(E .qu(ces.) sai-

tanto se /,u,o overt' astruse, il ear,Caturi.sI:I ha (5111110 sbizzarrirsi 1411 poro. Chissà 
e/li' (Inali'he calente rritiev, d'arie Io 	in,,vi " (dalla finestra!). 

 -- . 
CON TUTTI QUESTI APPUNTI 

In allievo, interrogato sugli estintori. enuhlria i vari tipi 
Estintore a Serro. eMiiitore idrii'o_ estintore a tetra, tiombe al tetra. 
Continua tu - dice l'insegnante rivolti, ad Ufl altro allievo. 

- Bomba... SRCM. hoinl,a 36. boinl,u 77... 



4e 
COMPÀCNI4 

Comandante Ing. LO BASSO Gino 
Souufjiciòle 8dc3eIIo Milo ZINI Dante 

X Plotone Xl Plotone XII Plotone 
V. B. Stanchi 	Pitho V. B. Roberto Vincenzo V. B AviIcr Arnetto 

NASTRO Francesco BABILA Carlo MAGLIO Salvatore 
MORETTO Ignazio MONTANUCCI Orfeo SANTINI Giuseppe 
SCORTECCIA Antonio SABATINI Antonio SALA Romano 
SECCI Bruno CALDARELLI Loreto PEiRINI Attilio 
ASCIONE Pasquale STAGNOLI Salvatore SCAL.IA Vincenzo 
SPAGNOLO Giulio TEMPESTA Domenico CORRADINO Vittorio 
CESTARELLI Orlando PIERN() Giovanni SCIARINI Artemio 
CICCARELLI O. Battista PIZZI Pasquale PORCHEDDU Michele 
MATIBACCI Giuseppe SIMETTI Giuseppe PANZAROSA Dino 
LOSIONORE Francesco GUGLJELMETTI Renato FEDELE Darld 
MASSOLINI Pietro ALESSANDRINI Giulio DAMASIO Tercaio 
BERTOLETTI Pietro CAVALIERI Pietro RAVANI Giuseppe 
BORRO Enzo ACCARDI Vito COV#JCELLI Oluseppe 
DANTIMI Agapito PASANAR! Viniclo MASAREI Guido 
CItAPELLA Edoardo BIGLIARDI Luigi SPARACO Benedetto 
ROMANIELLO Visantonio MERCURI Gino MATTIVI Rubino 
DARICOV Giuseppe MARCIONE Egidio IACUITO Quinto 
BISTACCHIA Mario DALLE SALINE Mario ANGOLANI Umberto 
CARLUSTI Raniero FILIPPINI Virginio POLICARI Federico 
SANTANGELO Paolo PAESANI Luigi DE VINCENT! Tcodoro 
BEN Attilio GIOTTO Luigi HiMETT0 Giuseppe 
PEORARI Marcello 
CORPERO Giacomo CERCHI Sllvio MENGIgI Volrio 

OXANOTI'I E:nesto 
TRAINI Mirino RIGLIONE Mario DARIO Maro 
BUSELLU Giuseppe MIJSELLI Aldo VESCHI Francsco 
STRINGINI Giulio DI GENNARO Mario ORFEI Natale 
ROSSI Giuseppe OASPERINI Giuseppe PALERMO Silvatore 
PAILLA Felippo PRANDELLI Ennio FIORELLINI Mario 
TOPPOLI Angelo ALBERTAZZI Giovanni ALZATA Luigi 
SCIACCA Francesco 
NELLA Bruno SPALLErFI Giorgio SCARSI Franco 

TICCONI Sergio 
DI SABATINO Carmine SEVERI Zeo ROCCHI Prtneo 
ANDRICIIETrO Giordano TRANCIA Giuseppe ORTU &rlo 
DI MICHELE Antonio DAUTILIO Mario BRUNErFI Slvuno 
MOLINO Giovanni CASAROLI Sergio BIAGETrI Fausto 



COLTE AL VOLO 
L'in.s,i tipi te di ssIuU)Ii_J)flp( stava iit ,irrj'udo Ne allievi ..,ii 'i.dU'Inj di «dewament() delle pompe ceiL- 

riI,,he. Il prima. dopo aver estusieiato z,'e .i-tenti, (L udine: 

poi e'i I ade.warnen In ad anelId 

- Che anello? 
4neIln.. .asjlbi.., di acciaio! 

- lnceli 	- e ,ivdin all'altro allieto - dilli, in - Di rn,,ic! 

t nallra IlOIIIa,nla -'(li uIH)teIri.puImnn.. 

- Quaii -olio i -i.Ieilli di 	 (I;I lnoIorr? 
Accensione .1 tliaglIeIe. 

- 1. poi? 
- 	'ece ,i.inu, il... 

- 	ipint..... 
A spinto! 

L)iiju, (itCI' ,,,ii'iigtft. ,.i$/,i 	riepilogalo il /ii:ì - 

:ionfunezu,. e h <,,q,itiixiieIi ( (IdIla if 	17 C00U1e jiel' 

hi prembizione spierconica (Iella .'tli Hi fli(i. !,llSt,iCSltf, 

nio.tiii,,!(i I apnreeeh iii. flii(i.V iii! (dliii- Vi? D'Amelia 

i/te .'Intu Sullo tifte,iio na 
- 	

(/IU'.,O? 

- QUC.ea i'... t... 4... 5100 I(tflri(l... una lancia... 

Sii? laitiinliuiirntv'! 

Vittuna del dovere 



ouLz 
1 

J4p 

la ris;a;.ta xju.sja 

(lii arriva .s.q,sj,,e pri sito alle ailisats? 
11 più svelto - il migliore - il più I.... 

Una malattia uno strumento musicate - la distanza dal centro 
di un poligono regolare al punto di mezzo dei suoi lati. 

3 - Citi s il Catahvrv lInee/ieri? 
Un personaggio storico - li « so tutto» delle Scuole - il prezzemolo 
anche «1 latte e caffè. 

I . Dote si $I(IV(t il bI(atbøflhiil, di .%li(i(t? 

Nella minestra della mensa • nell'estintore idrico - nel lucido da 
scarpe. 

La parto posteriore della nave - il contenuto del reggipetto - il mo-
do di dire ((pompa)> di chi è raffreddato. 

- Citi s 

Una città italiana - il Sovraintendente Sanitario delle Scuole - un 
Brigadiere. 

I it('IJHT? 

Un insetto - un motoscooter - la metà del Geom. Paioncini. 

8 - Dor,è e/ss' .i cio,pse :iss'lx/isI 
A casa - sui prati - in camerata - in aula. 

9 . ( v il ruIto,e? 
Uno che «rutta» - l'abbreviativo di rompiscatole - un pezzo del 
magnete. 

Di 	Quali .0)15(5 lxiirxxwsi (lei! alunenta2wm'? 
La bocca - lo stomaco - il carburatore. 

11 - (;i,x 'i i! tetra? 
Una bevanda dissetante. un esplosivo ,  il tram delle capannelle 
il contenuto dell'omonimo estintore. 

12 . Con .0)11(5 le .S('r,/I'? 

Note musicali . Piedistalli per Wanda Osiris - Via Crucis per gli 
Allievi Vigili del Fuoco. 

13 . Cos'è la Randa? 
Unassociazione a delinquere - un complesso di rumori sgraditi 
l'insieme di vari strumenti musicali - creatura del V. Brig. Felici. 

-i P1 tt" arrivato a I !e Sviti ti e. un a Il i e vi 	i ie la j  sti isa e. ire le istlo 
vite tu tizio itaSse . serisse a casa: a Abbiamo tiatuo la piscina » 

La madre rispose su In tu con un espresso : e Figlio inio. vile itialal-
Il» è questa pisei isa? Fatti (tirare, ti prego! 





5 COMPAGNIA 
Comandante Geom. PAIONCINI Sileno 

Sairtjfflci&e addetto M.IIo CASSANELLI Carlo 

Xlii Plotone 

V. B. Notte Ercole 

VINCITORE Giovanni 
CARCANGIL! Giovanni 
BALDUCCI Pasquale 
BASTIANELLI Mauro 
GIOVAONOLX Sabutllto 
VALER! Elio 
ALLEVI Franco 
CHIARINI Luigi 
CIUPPETELLI AtOmo 
CATALDO Umberto 
ZANELLA Marcello 
CARDINALI Alfredo 
BATFILOCCHX Giovanni 
RONCHI Virgilio 
DALLE FABBRICHE Bruno 
MANNELLA Govanni 
PASCARELLA Francesco 
COLO Pietro 
GAL,ANTUCCI Giuseppe 
Esposito Giannino 
RONCETTI Carlo 

OLLURA Nicola 
MARINI Elmo 
MARCOVALDT Armando 
TENTONI Leo 
SISANI Marcello 
BERTOLA Antonio 
ANGELUCCI Mario 
BALBI Nicola 
QUARTA Emilio 
BONANNI £110 
STAFFIERI Antonio 
BORGO Rolando 
CECCH'NI Alvnro 

XIV Plotone 	 XV Plotone 
V. B. Palombo Amedeo 	 V. S. Scale Vincenzo 

VESCOVI Aldo DE LUCA Bruno 
ANTONELLI Gualtiero PAPA Mario 
GIORGI14I Silvio MORONI Ubaldo 
IAX4NT Milito BELLOBIJONO Antonio 
LIBRASI Domenico PRINOTB Giovanni 
DE AOOSTXNI Piergauseppe BONIFAZI Giulio 
DE BORTOL.I Elio LICARI Ignazio 
LAURETI'A Goerrino FORMENTELLO Danilo 
PALrfto Carlo PIETROLLINI Sergio 
ORSINHER Danilo MOSER Italo 
MAIOP.ANO Salvatore AFRIGLIANO Marcello 
PEDERZOLI Angelo CODELUPPI Odinio 
PAOLACCT Aldo CHIARELLI Ginafranco 
BARBIERI Francesco SERRA Matteo 
CRISTOFANI Armando DE SANTIS Armando 
VINTI Giuseppe MANCINI Franchino 
DE LORENZO Ferruccio PUNZI Nicola 
NUCCt Pietro MARVEGOIO Faustino 
BENEDETTI Ettore MURATORE Atelmo 
LANCIOTTI Fernando PAtIVA Angelo 
CAMPANELLA GIuliano PEcORARO Felice 
FRANZONE Bruno RAITERI Emilio 
BENEDETTI Cesarino BALESTRA Damiano 
REA Orlando FORNASIERO Romano 
BONACR4A Natale DEZZI Marcello 
ZANINI Francesco CERON Giovanni 
BONARETX1 Carlo CAZZANIGA Giuseppe 
RAFFAELLI Gino MUTTI Angelo 
DAL CIN Antonio BONGIOVANNI Stefano 

PERONI Roberto CURIONIOzio CARDINALI Silo TADDEI Gino 
PACCINI Giancarlo GRThIALDI Salvatore 
BUTTARELLI EmIlio NASI BEnito 
FERRARI Luciano TRIEPA Umberto 

m~_ - 	 - — Tp ~M — — 



Fifa e arena la seala a rwn/sunj 

Gli 	eroi 	dell'aria Il salti, SUI telo-s!itti 

Tormento La li.zioue in aula 

Prigione senza sbarre La caserma 

Libertà pro 	isoria La libera uscita 

Quel ineravigJinso desiderio La licenza 

Riso amaro Alla tntqisa 

Bel lesse al liaglu) Lo doccia 

La lunga attesa 	 La decade 

Assalto alla diligenza 	Ai-riva il tram 

Sogni proibiti 	 Donne 

I migliori classificati nelle esercitazioni di tiro 
Moschetto 91 38 - distanza in. 

1' allievo PALTRO Carlo, 5 Compagnia; secondi, a pari merito: allievi PECOIARI Marcello 
(4 Compì, RONDONI Alessandro (2' Comp.), FACCINI G. Carlo (5' Compì, VANNUCCI Mario e ANTO. 
NELL! Aldo l6' Campi. 

Moschetto 91 38 - distanza m. 200: 

1' allievo PECORARI Marcello (4 Comp.); a pari merito, PAESANI Luigi (4' Compì; 2' allievo 
PALThO Carlo (5 Comp.); terzi, a pari merito, allievi SPALLETTI Giorgio e DOR!COU Giuseppe (4' 
Compì; RODONI Alessandro (2' Comp.). 

Moschetto automatico Berefta - distanza in. 35: 

I' allievo DEL RIO Prospero (6' Comp); secondi, a pari monto, allievi STELZER Mario (6' Comp.), 
BISTACCHIA Mario e DALLE SALINE Mauro (41  Comp.) 

Fucile Mitragliatore Bìien - distanza in. 200: 

I" allievo PRINOTH Giovanni (5' Comp.) - 2' BERTI Antonio (6' Compì - 3' GIORGINI Silvio 
(5' Comp.). 

I films della stagione 

Alba tragica 	 La sveglia 

L'ora che iu•ridt- 	 La ritirata 

La Ci ttà I,lorla 	 li 'ih'IIZi() 

Il IfljD (orpo ti rioalckrt 1,0 /,raU(la 





Preghiera del Vigile del fuoco 

Iddio. clt( illumini i cieli e colini di abissi. 

orda mi nostri pelli. perpelua. la  fkunnus del sa-

(ij11C10. 

Fa più ardente della fiamma il sasigue che ci 

scorre rolle r(uc'. rermiclio conio un canto (li tit 

tana. 

Qua:zdo 1(1 sirena urla per le zio della città. 

ascolta il jml,siio (lei tiOSlil filoni volali alla ri-

nuncia. 

Quando a cara con le aquile verso di Te sa-

liamo. ci  sorregga la Tua mano piagata. 

Quando l'incendio irresistibile arram pa. bruci 

il inalo che sa,znida stelle case degli Uomini. sto:: 

le: ricchezza che accresce la potenza della Patria. 

Signore. .eian,o i portatori della Tua Croce. e 

il rischio è il ,wShro paste quotidiano. 

(in giorno senza rischio è non nzssuto, poicliè 

per noi credenti la morte è rita. è lisce. nel terrore 

dei crolli. nel furore delle acque. nell'inferno (lei 

roghi. 

La nostra vita è il fuoco - la nostra fede è Dio. 

l'cr Santa Barbara martire. COS1' SIA ". 



60 COMPAGNIA 
Comandante Ing. De CRISTOFANO Giovanni 

SoiufficiaIe addeio Brig. FIRPO Aldo 

XVI Plotone XVII Plotone XVIII Plotone  

V. B. Di Dio Ernesto V. B. Lupo SaIvatoe Vi9 	Fogu Itulo 

CASAROTTO Edo VANNUCCI ?.lar.o PAOLUCCI Leonelto 
PLAU 	ao D 	N 	M PALMIErI Luca SEGNATI Luigi 

IANNACCIO %lbiiio CORACCI Pietro MAGGIO Ennio 
ThAMONTA 1llippu DEL RIO Prospero BORDO Tomniao 
}AUCCI Ligi FERRARIS Bruno PRATESI Carlo 

FRUZ1.L Adulto MORELLI Ruggero PIOVESAN Cairnielo 
EPOSITO Vincenzo DALPEZ Aldo LAMONARCA Luigi 
CIANI Gian Pieto TURINO Carnaelo BARCA Etiano 
TAGLIAPIETRA B;ittISLi BARETTO Mttco MISTRETTA Nicol 
DE SF1111' Giovanna MAGNO Carlo MURGO Ernesto 
I5ROCACLLO 1runCcsco PELLICIOLI Marco DEL GIUDICE Fulvio 
BOSONI A.n:anc.o BERGAMINI Ottoriiao SPOLETINI Benedetto 
MOLLICONI Bruno NICOLO' Gìu.wpic PICCINNI Arcaangek, 
ORSLNI Giuseppe FRASACCO Enzo PICCARDO Adolfo 
TACCONELL1 Livio PORZIO Mano GENTILE Saverio 
GIOVANNELLI Arrigo SPINELLI Alfredo DAVOLI Salvano 
CKEMASCH1NI Battista VERNA Vitantcnio BENVENUTI Silvano 
GHINELLI Cesare SALDONI Gorzintaa PATR!CELLI Giuseppe 
CANELLA LODIGIANI Gi;tat F. GARELLI Antcliao GARAVONI Sergio 
CIARLARIELLO Ernesto RIELLO Giancarlo MARTINO Rainaero 
MURATORI Gianfranco VACONDIO Franco ALVINI Vauaccnzo 
LUPO Luigi MA'rTEUCCI Lizatti CACASSI Pierluigi 
BERTI Antonio CATTANI Franco RACETTI Attilto 
SPREAFICO Giovanni D'AMICO Salvatore LAUDENZI Franesco 
BONIZZOLI Guido INVERARDI Oulio STELZER Marlo 
SCAI'PATlJiA F:.ncsro CARRARESI Franco PCCA Carlo 
FARISOPTO Aldo DE LORENZO POZ P:uro ZAVAGNIN Placido 
DELFINI Carlo SABELLI Sesto D'ALESSIO Gennaro 
LAVIOI.A Cts'nnro LIPPI Lino MUSSETTA Franco 
CANZIAN Carlo CESANO Bcrardo FAFPERCUE Citseppc 
LAMBR000 Bruno CAROZZA Fascttale PARADISO Giuseppe 
BARCHI Albano PENAZZI Artento POLI Silvano 
MARINELLO Luigi ANTONELLI Aldo FIERI P:cro 
BOZZITELLI Silvano DAMELIA Carlo 
FERRANDO Serg:o 
GIULIANI Armando 
CHIESI Gluseppe 



Un particolare pensiero e un affettuoso saluto desideriamo rivolgere agli anziani, ai vigili del 

fuoco che frequentano l'attuale Corso allievi sottufficiali. 

Vogliamo anche ringraziarli per la cordiale simpatia che ci hanno oficrto epr avarci dimo3trato 

che il vigile dei fuoco, anche quando sta per avvicinarsi ai cinquant'anni, è ancora in grado di com-

petere coi giovani in agilità, destrezza, coraggio o ardimento. 

Mnt:e ci apprestiamo a laciaro le Scudo per raggiungere il Coipo di dosinazione, altro fattore 

che rende lieta le nortra aspettazione è che potremo presto ritrovarci ccn alcuni di essi ed ooercr€ in-

sieme a servizio dell'alta mi-,rione che fraternamente ci lega, 



Nel saggio 
del nostro 
Corso 

Staffetta "FERRI" 

Progressioni "MASSOCCO" 
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