
CRP-ADMI PIEMONTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 
 

Istruttori e cadetti dell'ADMI-CRP di Lanzo sono impegnati in questi 
giorni nella tinteggiatura della locale caserma dei Carabinieri. 
Prosegue la collaborazione già consolidata, anche con il nuovo 
comandante di stazione il M.llo Giulio Perotti. In una delle giornate 
di lavori è stato possibile rubare una fotografia con il Capitano. 

 



Anche quest'anno, Vigili del Fuoco e Cadetti hanno accolto 10 
bimbi e relativi genitori di Norcia presso la locale caserma VVF per 
la colazione e per intrattenere i più piccini 

 

 



 



Dal primo pomeriggio Cadetti ed istruttori hanno allestito assieme 
alle altre associazioni locali la cena solidale per le genti colpite dal 
sisma del centro Italia. Nelle foto i nostri tre cuochi, ed i cadetti 
impegnati nell'allestimento delle tensostrutture. Inoltre, il socio 
ADMI Efisio consegna la casacca da cuoco CRP ad un cuoco 
nursino. 

 



 



 
 

 
Proseguono i corsi gratuiti per le associazioni locali volontaristiche. 
Nella foto il corso antincendio per ProLoco e Tavola di Smeraldo 

Prosegue la collaborazione con l'Amministrazione comunale di 
Lanzo. Istruttori e cadetti formati hanno prestato gratuitamente 
servizio antincendio a diverse feste di paese 



 



Continuano gli addestramenti dei giovani cadetti, presto futuri 
pompieri 

ADMI presente alla presentazione dei progetti finanziati dalla 
cittadinanza di Lanzo a favore dei bimbi di Norcia e delle donne di 
Amatrice. 



 
 

 

Istruttori ricevuti dal Comandante Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Torino ing. Marco Frezza, e dal Direttore Regionale 
del Piemonte ing. Cosimo Pulito. 
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Domenica 7 ottobre i cadetti della admi Torino hanno svolto corso antincendio rischio medio per i volontari dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri. prosegue quindi l'impegno della admi del formare i volontari del territorio sui temi della sicurezza. I corsi gratuiti della admi hanno 
Infatti coinvolto in questi mesi le Pro Loco , diverse associazioni di volontariato ,gli studenti e gli insegnanti delle Quinte superiori, Volontari della 

protezione civile e dipendenti dell'amministrazione comunale. 

 



 

Cadetti ADMI alla Festa del 4 novembre 



inaugurazione APS Castellamonte. Nella foto, cadetti con il vice Comandante Provinciale VVF di Torino Francesco Orrù 



 


