
23 Aprile 2015… Il grande giorno è arrivato.

Siamo euforici, saliamo nel pullman granturismo venuto a prenderci.

Destinazione Varese comando Vigili del Fuoco!

Il viaggio è breve e presto arriviamo. I Vigili ci stanno aspettando, che bello!!!

Scendiamo dal pullman in un grande piazzale dove sostano i grandi camion dei pompieri pronti a partire in
caso di bisogno. Facciamo la conoscenza dei vigili: ci sono Nicola, Fabrizio, Paolo, Massimiliano e tanti altri.

 

E poi il nostro viaggio ha inizio: saliamo sul piano superiore e in una stanza ben attrezzata vediamo alcuni
cartoni animati che ci spiegano come ci si deve comportare per evitare situazioni pericolose: non usare i
fiammiferi, non accendere il fuoco, non toccare i detersivi e le medicine.

Poi facciamo i curiosi… I pompier hanno una bellissima palestra super attrezzata e noi ci alleniamo facendo
un po’ di boxe… ed eccoci nelle camere da letto! Ma i pompieri non dormono mai, si riposano nel letto in
uniforme, pronti a partire in caso di pericolo. Per accedere da basso non usano le scale, ma si aggrappano
ad una colonna e zummm… sono già giù!!!

I  pompieri  hanno una  divisa  che  devono assolutamente  indossare  ogni  volta  che  escono in  soccorso:
pantaloni, giacca, caschetto, guanti; e se c’è molto fumo sono attrezzatissimi: hanno pure una maschera
con boccaglio per la bombola di ossigeno che usano per poter respirare. 

I loro camion sono super attrezzati… c’è di tutto! Motoseghe, corde, scale, manichette per raggiungere gli
incendi più lontani e un grande serbatoio con tantissima acqua.

Sapete? Noi abbiamo azionato le manichette dell’ acqua e siamo audaci… siamo saliti sul grande camion e a
sirene spiegate abbiamo fatto un giretto entusiasmante.

E poi foto ricordo! Ma… noooo! E’ arrivato il nostro pullman! Il tempo è volato… è ora di ritornare a scuola,
peccato.

Sul pullman ci raccontiamo le tante cose belle viste e fatte.

Tante grazie ai cari Vigili per la pazienza che avete avuto con noi e graziegraziegrazie per il vostro impegno
giorno e notte e perché siete sempre pronti ogni volta che serve il vostro aiuto.

Ciao, ciao e a presto!

Un abbraccio,

I 33 grandi della Collodi

P.S. Siamo certi che tra di noi c’è un futuro pompiere, ve lo assicuriamo!




