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Cari amici,
Dopo 26 anni abbiamo deciso di cambiare la grafica del nostro bollettino, incominciando soprattutto dalla
“copertina”.
Una fotografia, simbolo di quello che, nell’anno in corso, ha rappresentato uno dei più importanti e particolari
interventi compiuti dai Vigili del Fuoco.
Quest’anno abbiamo scelto come immagine simbolo il salvataggio del piccolo Edoardo di Carlo, il bambino di
10 anni rimasto sepolto da una valanga che aveva distrutto l'hotel Rigopiano di Farindola e salvato dopo due
giorni di ininterrotte ricerche.
Abbiamo voluto scegliere questa bella immagine per ricordare, innanzitutto, l’infaticabile lavoro delle squadre
VVF che ha consentito di salvare dieci persone e recuperare le salme di coloro che hanno perso, purtroppo, la
vita.
L’abbiamo scelta anche perché, tra il personale intervenuto e proveniente da diversi Comandi d’Italia, vi erano
i colleghi del Comando di Torino ed in particolare, chi ha udito per primo le invocazioni d’aiuto del piccolo Carlo e della sorellina Ludovica di sei anni, vi era l’amico Mauro Cavallo.
Troverete altresì, come novità, il “sommario” che, ci auguriamo, consentirà una più facile lettura del bollettino.
Cambia la grafica ma non lo spirito con il quale ci siamo impegnati a realizzare questa pubblicazione, dare a
tutti i soci l’opportunità di rivivere, anche se solo leggendole, le manifestazioni ed iniziative che hanno caratterizzato l’attività della nostra Sezione.
Buona lettura.
Il Direttivo
ANVVF Torino

Cambio al vertice del Comando
Dopo due anni e mezzo alla
guida dei Vigili del Fuoco di
Torino, il Comandante Provinciale Marco Cavriani ha
lasciato la sede di Corso Regina Margherita per assumere
l’incarico di Direttore Regionale della Basilicata.
All'ing. Cavriani le nostre più
vive congratulazioni per il
prestigioso incarico ed i nostri
più sentiti ringraziamenti per
la collaborazione e disponibilità dimostrata.
Quale Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino è stato
nominato l’Ing. Marco Frezza.
L’ing. Marco Frezza è in servizio nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco dal 1991 ed ha preso parte, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, a diverse missioni internazionali in ambito Nato e Comunità Europea.
Dal 2007 al 2011 ha diretto, a
livello nazionale, il Settore
NBCR divenendo poi Comandante Provinciale a Pisa
e successivamente a Perugia.
All’Ingegner Frezza, nello
spirito di collaborazione che
ha sempre contraddistinto i
rapporti tra ANVVF e Comando, i nostri più sinceri
auguri di buon lavoro.
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ATTIVITA’ 2016
Pranzo Fratellanza 2016
Domenica 20 novembre, presso l'Antica Locanda Belfiore di
Sant'Antonino di Susa, si è svolto l'annuale "Pranzo della Fratellanza" dei soci della Sezione di Torino. Un occasione per stare insieme, fare festa e di rivivere i ricordi con le persone con le quali
abbiamo trascorso gran parte della nostra vita, i colleghi Vigili del
Fuoco di Torino. Oltre cinquanta soci e amici hanno partecipato ed
allietato una bellissima giornata vissuta in serenità, armonia ed allegria.
Il pranzo si è svolto presso l'Antica Locanda Belfiore, ubicata in
Bassa Val Susa sulla via
Francigena, una vecchia strada che porta in Francia. Il Ristorante, dalla sua
nascita, ha sempre avuto un’ impronta di piatti tipici piemontesi ed
ancora oggi continua in quella direzione con l'aggiunta di piatti della
tipica tradizione valsusina.
Il menù, proposto dallo Chef ed
amico Lamberto Guerrer, ha raccolto l'unanime elogio da parte dei
partecipanti.
Il pranzo è stata altresì l'occasione per ringraziare, con una targa, gli amici e colleghi: Giuseppe Amateis, Silvio Faverato, Leopoldo Moitre, Francesco Lembo e Francesco Melchiorre,
che da anni partecipano attivamente alle attività dell'Associazione. Una targa speciale a Tina Faverato, moglie del
compianto ed indimenticabile ex Presidente Giovanni Brusa, è stata infine consegnata a domicilio in quanto impossibilitata a partecipare al pranzo.

Colletta alimentare 2016
La Colletta Alimentare è, da 20 anni, l’evento di solidarietà più partecipato d’Italia. Sono centinaia di migliaia le persone che si mettono infatti
a disposizione per aiutare i più poveri. Anche quest'anno la Sezione di
Torino dell'ANVVF ha partecipato, al supermercato BENNET di Settimo
Torinese, alla raccolta dei prodotti alimentari.
Grazie alla raccolta dei generi alimentari è stato possibile supportare le
famiglie indigenti di Torino e quelle del Centro Italia che nel 2016 sono state colpite dal devastante
terremoto .
La collaborazione con il Banco
Alimentare ha altresì consentito,
alla sezione di Torino, di realizzare l’iniziativa "R..Estate con
noi" che, da 14 anni, offre agli
anziani ed alle persone sole di
Torino, durante il mese di agosto, momenti di gioia e serenità.
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Santa Barbara 2016
Anche quest’anno la ricorrenza di Santa Barbara è stata
festeggiata al Comando di Torino con una nutrita serie di
manifestazioni che hanno visto la partecipazione di decine
di colleghi e centinaia di cittadini.
Alla Cerimonia ufficiale, tenutasi il 2 dicembre, hanno partecipato la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, il Prefetto
Renato Saccone e le più alte autorità, civili e militari della
città. Il Comandante Ing. Marco Cavriani ha ringraziato il
personale del Comando, operativo e amministrativo, di ogni
ruolo e qualifica, permanente e volontario, nonché in conge-

do o appartenente all’Associazione ANVVF.
Il programma per i festeggiamenti della Santa Patrona
dei Vigili del Fuoco ha previsto, tra l'altro, oltre alla
celebrazione della Santa Messa, la consegna delle
onorificenze e riconoscimenti al personale in servizio
ed in pensione, un "Triangolare di calcio Interforze" e
domenica 4 dicembre in piazza Castello la Pompieropoli per i più piccoli con l'esposizione di automezzi e
attrezzature ed il Concerto di Santa Barbara dell’Orchestra “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882” all’Auditorium del Lingotto.

Babbo Natale Pompiere
Per il terzo anno consecutivo i soci di questa Sezione, in collaborazione con i colleghi del Comando di Torino, hanno fatto visita ai
bimbi ricoverati presso l’ospedale pediatrico oncologico Regina
Margherita di Torino.
E’ arrivato Babbo Natale Pompiere!
Con questo grido i bambini hanno accolto i nostri Soci che, venerdì
23 dicembre, hanno portato doni, panettoni ed un momento di allegria ai piccoli ricoverati dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Babbo Natale, quello tradizionale, arriva in slitta con le renne....il Babbo Natale Pompiere è arrivato ed è entrato dalla finestra
del 4° piano con l’autoscala dei Vigili del Fuoco.
Sono stati distribuiti giochi, libri, gadget e panettoncini gentilmente offerti, anche quest’anno dalla Galup di
Pinerolo.
Un momento di intensa emozione di fronte al sorriso e la gioia che
solo gli occhi dei
bambini sanno esprimere.
Un momento toccante
che, ancora una volta,
ci ha fatto sentire orgogliosi di avere fatto
parte dei Vigili del
Fuoco ed ora dell'Associazione Nazionale del Corpo Nazionale.
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Commemorazione vittime THYSSENKRUPP
Martedì 6 dicembre una delegazione della Sezione ANVVF di Torino, ha partecipato alla commemorazione, al Cimitero Monumentale di Torino, delle vittime del rogo della Thyssen Krupp.
La tragedia avvenne, poco dopo l’una di notte, del 6 dicembre 2007 a causa di
una fiammata sprigionata da un forno della linea 5 a cui stavano lavorando
otto persone. A perdere la vita furono Antonio Schiavone, 36 anni, Roberto
Scola, 32 anni, Bruno Santino, 26 anni, Angelo Laurino, 43 anni, Rosario Rodinò, 26 anni; Giuseppe De Masi, 26 anni, e il loro capoturno Rocco Marzo,
54 anni.
Si salvò soltanto un operaio che, al momento della fiammata, stava cercando di collegare una manichetta all’idrante antincendio e si trovava dietro un muletto che lo protesse dal fuoco.
La Città di Torino li ha voluti ricordare, insieme alle famiglie ed ai Vigili del Fuoco che intervennero nell’estinzione dell’incendio, con una cerimonia alla quale hanno partecipato la Sindaca Chiara Appendino ed il Presidente
del Consiglio Comunale Fabio Versaci.

Auguri agli ospiti di “R..Estate con noi 2016”
Venerdì 16 dicembre 2016, presso la sala mensa del Comando, vi è stato l’incontro con gli anziani che avevano
partecipato alla XIVª edizione di “R..Estate con noi 2016”.
I soci hanno offerto ai numerosi ospiti panettone, pandoro e bibite brindando con spumante e augurando loro i
migliori auguri di Buon Natale e di un Felice Anno 2017.

ATTIVITA’ 2017
Scuola sicura
Dal mese di novembre 2016 è ripresa presso la nostra sede l’accoglienza agli alunni delle scuole materne con il
programma Ministeriale “Ambiente sicuro infanzia” e “Progetto Crescere in Città” per le classi elementari e
medie al fine di dare informazioni sulla sicurezza nell’ambiente domestico con la consueta visione di filmati e
quindi successiva visita presso la sede del Comando per conoscere i mezzi e le attrezzature utilizzate durante gli
interventi. Dal mese di novembre 2016 al mese di giugno 2017 sono stati ospitati in totale, presso la nostra sede, 1330 bambini sia delle scuole materne, elementari e medie.

Tesseramento 2018
E’ in corso il rinnovo del tesseramento annuale all’Associazione che scadrà il 30 giugno 2018.
Si ricorda che secondo precise norme statutarie il socio che non rinnova il tesseramento è considerato dimissionario.
La quota, anche quest’anno, sarà:
Socio effettivo: € 30,00 - Socio sostenitore famigliare: € 15,00 - Socio simpatizzante: € 20,00
I versamenti relativi ai rinnovi o ad altre operazioni dovranno essere effettuati solamente sul conto corrente presso il Banco Popolare intestato all’Associazione Nazionale sezione di Torino, il cui codice IBAN è il seguente:

IT98I0503401005000000000003

E-mail & SMS
I soci che hanno cambiato il numero di telefono o attivato/variato l’ indirizzo e-mail sono pregati di comunicarlo
alla segreteria per poter così ricevere documenti, giornalino e tutte le informazioni inerenti alle attività dell’Associazione.
E-mail torino@anvvf.it — Tel. 0117422296 (martedì e venerdì)
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Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria per approvare il bilancio del 2016 si è svolta presso la nostra sede in data 4 marzo 2016. Il
bilancio, con un attivo più che positivo, è stato approvato all’unanimità da tutti i soci presenti e per delega.

Gianduja e Giacometta dai “Pumpista”
Anche quest'anno, le pittoresche e caratteristiche maschere di Torino "Gianduja e Giacometta", hanno voluto fare
visita al Comando ed alla nostra Associazione per manifestare, in occasione del Carnevale, l'amore verso la propria terra e la vicinanza a
chi si occupa della difesa
della popolazione e del
territorio del capoluogo
piemontese.
La visita di Gianduja e
Giacometta ai “Pompieri”,
è una tradizione che risale
addirittura ai primi anni del
1900 e, dopo una interruzione di circa 50 anni, è
ripresa negli anni ’90 e da
allora è divenuto un appuntamento tradizionale del
Carnevale torinese.
La Famija Turinèisa è stata fondata nel 1925 con l’intento di valorizzare il
patrimonio artistico e letterario della città di Torino e trasmettere alle nuove
generazioni la cultura e le tradizioni piemontesi.
Le Giacomette, damigelle che accompagnano e formano la corte di Gianduja e Giacometta, hanno animato l'incontro con danze popolari piemontesi tra
le quali la "monferrina" facendo partecipare al ballo anche i bambini della
scuola primaria, presenti in sede nell’ambito del progetto “Scuola Sicura”.

Premio “Persona e Comunità”
Il Centro Studi Cultura e Società, associazione apartitica di volontariato culturale e sociale, ha promosso la IVª
edizione del Premio “Persona e Comunità” per premiare, valorizzare e diffondere le migliori esperienze finalizzate allo sviluppo, al
benessere ed alla cura della “Persona” realizzate dalle Pubbliche
Amministrazioni e dalle organizzazioni di Volontariato.
La premiazione si è svolta a Torino il 24 febbraio u.s. in occasione
del Convegno Nazionale “La centralità della Persona nei migliori
progetti della PA e del
Volontariato”, tra i vincitori il Comando Provinciale Vigili del Fuoco e la
Sezione di Torino ANVVF per l’iniziativa “R…
estate con Noi”
Con l’iniziativa “R…Estate con Noi”, giunta alla 14ª edizione consecutiva, agli anziani soli ed in difficoltà della città di Torino, durante il
mese di agosto, possono trovare, nella sede ANVVF, accoglienza e
serenità con attività culturali e rilassanti quali gite, proiezioni di film,
giochi, musica e balli.
Il premio è stato ritirato, anche a nome del Comando, dal Presidente Provinciale Luciano Zecchinato, dal Vice
Presidente Renato Damarco e dal socio Nunzio Sucameli.
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Commemorazione 25 Aprile
Alla presenza del Prefetto Renato Saccone, del Sindaco Chiara Appendino e del Presidente del Consiglio
Regionale Mauro Laus, si è svolta al Cimitero Monumentale di Torino la commemorazione del 72° anniversario della Liberazione.
La Sezione ANVVF di Torino, insieme a numerose Associazioni partigiane ed alle autorità militari
hanno reso omaggio alle lapidi dei partigiani che si
trovano nel Campo della Gloria, dove sono sepolti i
resti di 900 patrioti della Resistenza ed al cimitero
ebraico, dove sono ricordati i nomi di 400 ebrei torinesi deportati e mai più tornati dai campi di sterminio.
Un occasione per ricordare anche i 43 vigili del fuoco che, per difendere i valori della libertà e dell’uguaglianza aderirono al movimento della resistenza e furono arrestati, deportati, fucilati o morirono in azioni di combattimento.

Giornata dell’Amicizia
Domenica 11 giugno 2017 si è svolta la “Giornata dell'Amicizia” tra gli associati ANVVF della Sezione di Torino.
L’iniziativa, voluta dal Consiglio Direttivo di Torino ma supportata,
soprattutto dalla grande disponibilità e capacità dei soci, ha coinvolto
più di 50 partecipanti tra i quali dieci amici e colleghi della Sezione di Cuneo, che si sono cimentati in entusiasmanti partite al gioco
delle bocce ed a pinnacola.
Gli incontri/giochi “ufficiali” tra le rappresentative, 24 iscritti “Lui e
Lei” alla gara di bocce e 12
alla gara di pinnacola si sono
svolti in due sessioni, mattino e pomeriggio.
Tutti i presenti hanno potuto altresì assaporare le prelibatezza di un ricco
buffet composto da antipasti misti, formaggi, una ottima grigliata a base
di costine, salcicce con contorno di verdure ed in particolare modo una
squisita e magnifica
torta offerta dall’amico
Luigi Bianco e dalla
moglie Graziella , ambedue soci ANVVF, per
festeggiare le loro “Nozze d’Oro”, cinquant'anni di vita insieme.
A Luigi e Graziella i più sinceri
ed affettuosi auguri da parte del
Direttivo e di tutti i soci ANVVF.
Non è assolutamente mancato il
vino, sia rosso che bianco e una
buona quantità di acqua vista la
temperatura della giornata. Con la consegna dei premi ai vincitori ed un piccolo
ricordo a tutti gli atleti e partecipanti si è conclusa la splendida giornata che ha regalato a tutti entusiasmo, allegria e ci ha fatto, soprattutto, riscoprire la gioia di stare insieme.
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R..Estate con noi 2017
Mercoledì 2 Agosto, alla presenza di numerosi ospiti e soci ANVVF, è stata inaugurata la 15ª edizione
di R...Estate con noi 2017.
"R...Estate con noi" nacque nel lontano 2003 quando, per fronteggiare i
disagi che molte persone anziane stavano vivendo a causa dell'intenso
caldo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, aveva organizzato questa
l'iniziativa aprendo le proprie sedi dotate di aria condizionata ed aree
adatte per ospitare persone anziane, sole o disagiate.
Anche quest'anno, come nel 2003, "fiammate africane" e "caldo record" hanno caratterizzato l'estate, che è divenuta la più calda di sempre, rendendo l'iniziativa "R...Estate con noi" più che mai opportuna
per offrire sollievo, compagnia e serenità agli anziani della città di Torino.
Dal 2 al 20 di agosto, da mercoledì a domenica e ferragosto compreso,
gli ospiti hanno potuto trascorrere le loro giornate nel fresco
dell'area verde della sede dell'ANVVF e godere di intrattenimenti musicali e
pomeriggi danzanti,
grazie alla disponibilità del nostro
amico Michele, e
di un meritato relax
con letture e partite
alle carte, sempre
assistiti dalla presenza continua dei
soci ANVVF.
Ogni giorno, gli chef dell'Associazione Cuochi di Torino e Provincia, hanno preparato squisiti pranzi grazie anche al contributo di alcuni sponsor che ci hanno fornito gratuitamente i generi alimentari.
Il giorno 4 agosto ci ha altresì onorato della sua presenza la Sindaca di Torino Chiara Appendino che ha pranzato e si è intrattenuta con gli ospiti presenti.

Ferr...Agosto con Noi!"
Nell’ambito dell’iniziativa “R…Estate con Noi”, abbiamo voluto organizzare una giornata speciale in occasione
della festa di Ferragosto.
Alla festa hanno partecipato più di 140 ospiti che hanno usufruito di un pranzo con un menù “speciale” proposto e
confezionato dagli Chef dell’Associazione Cuochi Torino e Provincia.
Come dessert è stato offerto a tutti gli ospiti un gelato artigianale, con gusti a scelta, confezionato al momento da
Dino, storico mastro gelataio, in un "carretto gelati" che ha riportato tutti
ai tempi della nostra gioventù.
Nel pomeriggio, nella fresca e
ventilata area verde dell’Associazione, gli ospiti sono stati intrattenuti con giochi di magia dalla
simpaticissima Laura, Prestigiatrice e Illusionista.
Una giornata magica organizzata
con l’intento di creare opportunità d’incontro e di gioia per gli anziani, soprattutto nei momenti dell’anno in cui l’attenzione per le persone sole è minore.
Ringraziamo le amiche Catterina e Renata per la cortesia e gentilezza
nel servizio di accoglienza, Antonella Coletti per la disponibilità e il servizio fotografico, Laura per le sue magie,
gli Chef dell’ dell’Associazioni Cuochi Torino e Provincia ed i soci che hanno consentito la realizzazione dell’iniziativa.

ANNO 26, NUMERO 59

“ LA FRATELLANZA “

PAGINA 9

Festa di chiusura “R...Estate con noi”
Domenica 20 Agosto, con una grande festa, si è conclusa la 15° edizione di “R..Estate con Noi 2017”.
Sedici giorni di accoglienza, con una media di 90 ospiti giornalieri ed un totale di più di 1.700 pasti serviti.
Un impegno notevole che la Sezione di Torino dell’ANVVF è riuscita a sostenere solo
grazie alla disponibilità del Comando VVF,
in particolare del Comandante Ing. Marco
Cavriani, che ha concesso nuovamente l’utilizzo della Cucina Mobile, al Presidente
Lamberto Guerrer ed ai cuochi & cuoche

dell’ACT Torino.
Un ringraziamento particolare infine per l’incomparabile impegno dei
Soci che, con professionalità e dedizione, hanno servito i pasti, intrattenuto ed assistito i numerosi ospiti consentendo, anche quest’anno, la riuscita di questa importante iniziativa.

Pompieropoli Sant'Antonino di Susa
Domenica 3 settembre, in occasione della Festa Patronale organizzata dalla Pro Loco e
dal Comune di Sant'Antonino, la Sezione di Torino ANVVF, il Comando VVF ed i Distaccamenti di Avigliana e Sant'Antonino hanno organizzato la...POMPIEROPOLI!
mentre l'Associazione Cuochi Torino e Provincia era presente con le sue specialità, ed il
cui ricavato è stato devoluto ai bambini del Reparto Oncologico dell'Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino.
Una giornata densa di sorprese che hanno stupito le centinaia di bambini e ragazzi che
hanno potuto diventare per un giorno piccoli "Pompieri"!

13ª Festa Nazionale dei Cuochi e delle Cuoche
Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017, in piazza dell’Annunziata a Venaria Reale, organizzata dall’Associazione Cuochi di Torino e Provincia, si è svolta la “Festa Nazionale dei
Cuochi e delle Cuoche”, giunta alla sua 13ª edizione.
Durante le due giornate sono stati organizzati dei momenti di intrattenimento con gruppi folcloristici, musica, spettacoli di magia, dimostrazioni di intagli sui vegetali, sculture su legno con “motosega”
e per i più piccoli il
“Laboratorio dei Piccoli Cuochi”.
La Sezione di Torino ANVVF, in collaborazione con i
distaccamenti dei Vigili del
Fuoco Volontari di Venaria Reale e Lanzo Torinese, hanno organizzato la “Pompieropoli” che ha coinvolto centinaia di bambini e bambine facendogli provare l’ entusiasmo di vivere “un giorno da pompiere”.
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6° Raduno Regionale ANVVF Piemonte
Domenica 9 settembre 2017 si è svolto a Vercelli il 6° Raduno Regionale.
I soci partecipanti, provenienti da tutte le sezioni provinciali del Piemonte, sono stati accolti presso il Comando
Provinciale di Vercelli dal Comandante Ing. Rosario Aulicino, che ha salutato tutti i presenti, ringraziandoli per la
numerosa partecipazione.
Sono seguiti i saluti e gli interventi del Presidente Provinciale
ANVVF Vercelli, Mario Gallo e del Coordinatore Regionale
ANVVF Piemonte, Giovanni Gulmini.
Il Comandante, in collaborazione con il Presidente Gallo ed il
Coordinatore Regionale, hanno consegnato le targhe di partecipazione ai Presidenti della sezioni Provinciali.
I soci si sono
quindi recati presso la cattedrale
Sant’Andrea
di
Vercelli per assistere alla Santa Messa con i labari di sezione dell’associazione ANVVF.
Al termine della funzione i soci si sono ritrovati presso il ristorante
“Afra” di Vercelli per il pranzo, preparato con ottimi piatti e servizio
efficiente che ha soddisfatto tutti i commensali.
Per tutti è stata una giornata trascorsa in allegria, con il piacere di
ritrovarsi e riscoprire la gioia di stare insieme.

Soci, amici e colleghi che ci hanno lasciato
Il Direttivo e i soci ricordano:
Carlo Morelli, Angelo Addomino, Sebastiano Millone, Innocenzo Lombardi.
Un ricordo particolare lo dedichiamo a Walter Raccanello, storico Capo Sezione e grande Ginnasta, partecipò tra l’altro insieme alla Squadra Ginnasti del Comando VVF Torino
alle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia che si svolsero al Parco Ruffini di
Torino.

Con l’avvicinarsi delle feste, a tutti i Soci e alle loro Famiglie, gli auguri più
fraterni e sinceri di ...

ANVVF TORINO e sul sito

www.anvvftorino.com/
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C’era una volta...
Da questo numero del bollettino, vogliamo condividere con voi un avvincente cammino alla "ricerca" della nostra storia e non possiamo non incominciare, così come avviene per tutte le favole da.....c'era una volta....
C’era una volta… la “Fontana di Santa Barbara", probabilmente la
fontana più antica di Torino.
Prima dell’edificazione di un antica Cappella dedicata a Santa Barbara,
successivamente abbattuta, fonti ignote raccontano che in epoca precristiana la sorgente era nota per le sue capacità miracolose e salutari. Non possiamo più parlare di storia ma di mito in quanto il racconto
parla di una fontana dedicata alla Dea Minerva ai tempi di Eridano.
L’edificio che attualmente ospita le due fontane venne edificato nei pressi dell’antica Fontana di Santa Barbara, all'angolo di Corso Santa Barbara
(l'attuale corso Regina Margherita) e vicolo S. Giobbe (ora corso XI Febbraio).
La fontana veniva utilizzata già prima della costruzione della caserma sia per domare gli incendi sia per i bisogni di Porta d’Italia, attuale Porta Palazzo.
La fontana prendeva il nome da un’antica cappella dedicata appunto a Santa Barbara, situata in fondo a vicolo
S. Giobbe, ormai scomparsa.
Nel 1883 l'edificio divenne la Caserma dei Civici Pompieri di Torino la "Caserma delle Fontane di Santa Barbara"
Non sappiamo se la scelta fu casuale o voluta ma l'aver destinato l'edificio, dove sorgeva una fontana intitolata a Santa Barbara, Patrona dei Pompieri e dispensatrice di "acqua", l'elemento più
prezioso che utilizzano i Vigili del Fuoco per estinguere gli incendi, a Caserma dei Pompieri, rese questa scelta la più felice che poteva essere fatta.
Le fontane, da anni, non sono più funzionanti e molto spesso vengono scambiate per cestini porta rifiuti.
Purtroppo, dal maggio del 1983 quando i Vigili del Fuoco si trasferirono nella nuova sede in zona Parco della
Pellerina, lo stabile è in un totale stato di abbandono e tutti i locali al suo interno sono in un pietoso stato di
degrado.

Ecco com’è oggi la nostra Caserma….

(Tratto da " La fontana di Santa Barbara" di Maurizio e Patrizia - Foto Archivio Storico VVF Torino)

POMPIEROPOLI 2017

VENARIA 8 OTTOBRE 2017

RIVOLI 7 OTTOBRE 2017

