Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Iscritta al n. 16l/2002 del Rcgistro delle Persone Giuridiche
prcsso l'UfficioTerritoriale dcl Govemo - Roma
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Al Comune di Bucchen
Oggetto: Pompieropoli.
L

Associazione Nazionale W.F. della Sezione di Siracus4 desidera portare a conoscenza
della S.V., del progetto tndinzzato alla cittadinan"o, finalizzato alia difhrsione d6lla $isurszza.
TaIe ini-iativa è rezhzzîta altîaverco inconri volti all'individuazione ed alla conoscenza dei
rischi specifici di incendio che possono concretizzarsi in ambienti diversi (scuole, abitazioni, locali
pubbiici luoghi di aggregazione, ecc.), alle nomre comportamentali da adottare in tali cìrcostanze e
al corretto utilizzo dei dispositivi estinguenti.
Il target cui si rivolgono gli incontri è variegato, anche se I'atte''zione maggiore è rivolta a
quella parte della popolazione la cui specificità riducono di molto le loro capacita reattive: anzianì e
bambini.
Proprio a questi ultimi, è dedicato "A!0bigDtg.Sieualsfalad' che prevede la partecìpazione
attiva degli alunni e dei docenti, con proiezioni di storie a "cartoni animati" che solleciteranno le
curiosità e domande ai piccoli partecipanti, cui saranno consegnati alcuni gadget.
Tale progetto prevede, durante il periodo dell'anno, l'espletamento delle manifestazioni di
"Pompieropoli", camp dimostrativo delle attività dei Vigili del Fuoco per i bambini e che

consiste nella costruzione e svolgimento di un percorso in niniatura che simula le attività
effeftuate dai Vigili del Fuoco nell'evenienza di emergenze e incendi, riproposte a misura di
bambino. (vedere percorso guidato, in allegato).
Tali manifestazioni vengono effethrate, anche nei quartieri periferici della città, ove necessita
una maggiore aggregazione dei residenti, in un periodo di crisi particolare e soprathrtto per fare
trascorrere ai bambini del luogo, un momento di gioco e di divertimento sociale, ai quaLi, al termine
del percorso guidato sarà rilasciato lln "Alltegllatfsji Pomgiere per un giorno".
La nostra manifestazione "Pompieropoli" verrà effettuata nella città di Buccheri, i-l giorno 07
Ottobre 2018.

