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Siamo giunti al termine di un anno molto impegnativo, sia
sotto l’aspetto scolastico che quello della preparazione
pratica e teorica riservata a voi, vigili del fuoco allievi del Trentino. Il vostro entusiasmo, la voglia di conoscere e di approfondire diverse tematiche riguardanti
interventi e manovre, la gioia di essere volontari e l’impegno e la costanza nel partecipare agli addestramenti
ha fatto sì che questi mesi siano stati determinanti per
una crescita non solo individuale o della squadra, bensì
di tutto il settore pompieristico giovanile provinciale.
I Comandanti e gli Istruttori sono la guida per il vostro
futuro, sono coloro che avendo già percorso un cammino vi possono testimoniare con i fatti quanto sia più importante “dare” che ricevere, quanto sia più “appagante”
aiutare qualcuno che è in difficoltà che starsene a casa
propria davanti ad un computer o alla televisione, quanto sia edificante fare un lavoro di “squadra” per il bene
della propria comunità e non solo.
La partecipazione in massa al campeggio provinciale in Val
Campelle è stata un’ulteriore conferma di quanto il settore giovanile dei vigili del fuoco sia in continua lievitazione
ed evoluzione e ciò può far ben sperare per il futuro del
volontariato pompieristico sia all’interno di ogni
singola comunità che a livello provinciale.
Al campeggio avete dato
dimostrazione di serietà,
di disciplina, di bravura nelle esercitazioni e
soprattutto di saper
dialogare e rapportarvi con serietà fra di voi e con
gli istruttori.
Questa è la strada per arrivare ad
obiettivi di vita validi e precisi che con l’aiuto dei genitori, dei comandanti e degli istruttori potrete percorrere
per realizzare anche i vostri sogni e, in futuro, diventare
nuova linfa del volontariato pompieristico trentino.
Nell’augurare buona estate a voi e alle vostre famiglie,
auspico che proseguiate con impegno ed entusiasmo nella preparazione ed esperienza di vigili del fuoco allievi.
IL PRESIDENTE
Cav. Uff. Sergio Cappelletti

Prevenzione
a largo spettro

D

opo il successo di “Dangerous”,
storia a fumetti dedicata ai pericoli casalinghi, ecco “Dangerous
2” il seguito o se vogliamo essere più precisi il completamento del lavoro finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e in
special modo i ragazzi, sul comportamento da tenere per prevenire gli incidenti in
casa e fuori.
La guerra dichiarata ai comportamenti pericolosi trova schierati anche questa volta i nostri simpatici eroi pompieri,
Gary e Spike, alfieri della sicurezza pronti ad affrontare anche questa volta nuove
situazioni rischiose.
I temi presenti sono stati estesi nelle prime tre pagine, anche al traffico cittadino e al rapporto pedone-automobilista e
viceversa, cosa che fa pensare a modalità

di intervento più consone ad un vigile urbano piuttosto che ad un pompiere. Ma intenzionalmente è stata fatta questa scelta per un paio di motivi.
Il primo è che il ritmo delle vicende vissute nell’arco della giornata dai nostri protagonisti necessitava a rigor di logica anche lo scenario urbano, nono meno importante e pericoloso di altri da questa prospettiva.
Il secondo motivo è l’azione di educazione
civica che si desidera trasmettere “ a tutto campo” ai giovani, grazie allo strumento
PJ. Non dimentichiamoci che il comportamento scorretto di un pedone nei confronti di un automobilista può generare un pericolo grave per entrambi, con casistiche
imprevedibili che NON escludono a priori
l’intervento dei vigili del fuoco.



la forza della natura
Questa volta l’indisciplinato Spike dilaga nel
manifestare irresponsabilità nel quotidiano
vivere, rimanendo come
è ovvio, vittima a raffica di torrenti in piena,
scariche di fulmini, avvelenamenti, esplosioni
e rischi di annegamento e vanificando quasi, i
tentativi del previdente Gary di porlo in sicurezza. Ma le informazioni che ci vengono
trasmesse grazie alla
sua incuranza del pericolo diventano una vantaggiosa occasione per saperne di più su alcune classiche “calamità naturali”.
L’uomo ha sempre tentato di arginare la forza distruttiva degli eventi atmosferici quando
si scatenano, ma consideriamo che frane, terremoti, alluvioni, sono fenomeni “naturali” ossia manifestazioni di trasformazione del nostro pianeta.
Alcune scienze che si occupano di meteorolo-

gia ( studio dei fenomeni atmosferici) o di
sismologia ( la scienza che studia i terremoti) ci aiutano a prevenire in molti casi gli
effetti disastrosi, ma
non possiamo pensare di arrivare ad un
totale controllo della
natura.
Ma conoscere questi
fenomeni e attuando
idonei comportamenti
ci permette comunque
una difesa migliore.
Se ci permettiamo di sdrammatizzare i pericoli con l’ausilio dei nostri cartoon è per ricordare ogni volta ai giovanissimi che nella vita
reale le conseguenze di un atteggiamento superficiale possono risultare anche fatali.
Tutti i gita adesso ma non scordiamoci di infilare da qualche parte nello zaino nello zaino un
pizzico di buon senso.

Fulvio Bernardini
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I POMPIERI IN RIMA
a cura di Marcello Voltolini

imprudenza
Come giovane pompiere
io conosco il mio dovere:
controllare, stare attento
senza perdere un momento.

Hai trovato tanti funghi?
non occorre mi dilunghi:
prima d’esserne satollo
serve un valido controllo!

se io scorgo un’imprudenza,
per dovere di coscienza
intervengo a suggerire
ciò ch’è meglio prevenire.

A una cosa dico NO!
A chi accende un bel falò
trascurando, da incosciente,
di gestirlo attentamente
col pericolo in agguato
d’un incendio sciagurato!

Se nell’auto c’è un bambino
serve il giusto seggiolino
(vedi codice stradale)
e snobbarlo porta male.

Non c’è scampo.L’imprudente
corre il rischio permanente
e pertanto da pompiere
il proteggerlo è dovere.

Una gita su in montagna.
Cambia il tempo, ci si bagna?
Nello zaino, chi sta attento
ha con sé la giacca a vento.

Un dovere che io sento
dal primissimo momento
quando scelsi, con piacere,
d’esser giovane pompiere.
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SPECIALE PERICOLI ALL’APERTO
CONSIGLI SUI RISCHI D’INFORTUNIO FUORI CASA

Pensiero utopistico?
a cura della redazione di PJ

N

el lontano 1977 il film-cult Saturday
Night Fever lanciò un giovane John
Travolta trasformando la Disco music
in un fenomeno sociale che stregò un’intera
generazione di giovani e fu determinante per
l’enorme successo di artisti quali Barry White, Donna Summer e altri.
Le discoteche aprivano alle 21 e chiudevano all’una del mattino e i giovani, esaurita la
serata tornavano a casa ad un’ora decente.
Negli anni 80 il periodo d’oro delle discoteche finì. Cambiò anche il modo di divertirsi ed
emersero nuovi valori quali la trasgressione e
la voglia di ballare fino allo sfinimento. Oggi
non possiamo disgiungere il pensiero delle discoteche con la vergognosa piaga delle stragi
del sabato sera. Gli orari di apertura e chiusura sono slittati verso il cuore della notte
lasciando “liberi” i giovani di vagare in birrerie e bar che offrono già molto in termini di
musica e bevande alcooliche. Così la voglia di
fare “due salti” sposta le lancette dell’orologio a mezzanotte. I ragazzi arrivano, eccome… ma nell’attesa molti di loro sono già a
“alta gradazione alcolica” e stanchi. Nessuno
credo, ha voglia di entrare in un locale da ballo per starci un’ora. Occorre sfruttarlo bene
quel prezioso biglietto e inevitabilmente si fa
l’alba. Le tre le quattro, le cinque, le lancette
del tempo corrono sul quadrante come le auto
all’uscita dei locali. E troppe di loro puntualmente non fanno più ritorno. Forse sarebbe
bastato spostare indietro quelle lancette e
iniziare prima. Voi che ne dite?
Terminata la cena i ragazzi degli anni ‘70 si
fiondavano in discoteca. Allora impazzavano
la Regina della Discomusic Donna Summer e
il Funky di James Brown, l’apertura era attorno alle 21 quindi non c’era molto tempo
da perdere.

TERREMOTI

Se sei all’interno di un edificio allontanati dai suppellettili che possono caderti addosso e posizionati sotto
i punti più solidi della struttura, in genere architravi, vani delle porta e angoli. Riparati sotto un tavolo
o un letto e a scuola sotto il banco o addossandoti presso un muro
portante.
Non usare l’ascensore in casa e a
scuola usa le scale
antincendio.
All’aperto il pericolo è il crollo di materiale; non sostare sotto poggioli, cornicioni, grondaie.
In auto sei abbastanza riparato ma non sostare vicino a
edifici, viadotti cartelloni pubblicitari e tralicci.
Lontani dalle coste se sei al mare! Un sisma può provocare onde marine di elevata potenza e altezza in grado
di spazzar via tutto ciò che trovano.

ALLUVIONI

In caso di abbandono della casa stacca la corrente e chiudi il gas, porta con te i documenti personali e farmaci che
potrebbero servirti in caso di lunga permanenza fuori.
Se non fai in tempo ad uscire sali ai piani superiori o
sul tetto. Stai lontano da ponti vicino a fiumi, torrenti o pendii se
non vuoi essere travolto
dalla piena.
In auto allontanati dalle
strade principali per non
intasare i soccorsi.
Evita assolutamente i
sottopassi.
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FRANE E VALANGHE

INCENDI BOSCHIVI

All’interno di un edificio, non uscire all’aperto, riparati sotto
un tavolo o sotto un muro portante. Stai lontano da finestre e mobili
e non utilizzare ascensori. Se sei all’aperto
allontanati dagli edifici e dalle linee elettriche, non percorrere una
strada dove è appena caduta una frana e non camminare sopra i detriti di una frana recente.
Nel caso di valanghe mentre sei in casa evita di
uscire e chiudi porte e finestre. Aumenterai la
resistenza della casa. All’aperto evita zone a rischio valanghe come canaloni, creste e versanti
aperti innevati e nel caso di valanga trova riparo
presso un grosso masso e comunica ai familiari il
luogo in cui ti trovi per attivare i soccorsi.

E l’incendio è scoppiato, chiama subito il 115
dei vigili del fuoco. Se non riesci a trovare una
via di fuga nel bosco o un corso d’acqua, stenditi su un
terreno privo di
vegetazione, eviterai di rimanere soffocato dal fumo che
tende a salire verso l’alto. Se ti trovi circondato dalle fiamme cerca come ultima scelta di
attraversare il fuoco dove è meno intenso per arrivare alla parte
di terreno già bruciata.
Non sostare in prossimità di un incendio, può
essere pericoloso e intralceresti i soccorsi.

RESIDUATI BELLICI

USTIONI

Sulle nostre montagne non è raro imbattersi in
qualche residuato bellico inesploso ma non per
questo innocuo. Bombe e proiettili inesplosi per
quanto arrugginiti o danneggiati contengono polvere esplosiva che normalmente non perde le sue
qualità. Spolette e detonatori all’interno di un
proiettile potrebbero essere in condizioni perfette. Non toccare mai proiettili di artiglieria o tubi metallici chiusi. Non cercare di aprire casse di
legno, di metallo o scatole. Non lasciatevi ingannare dalla forma strana dell’oggetto rinvenuto!
Le bombe da lancio usate durante la Grande
Guerra avevano l’aspetto più bizzarro; cilindriche,
sferiche,
a forma di limone,
lenticolari, con manici di legno o tubi
di cartone o ganci di filo di ferro,
con o senza alette. Senza contare
le bombe “fatte in
casa” messe insieme con materiali di
scarto quali scatolette, lattine, ecc.

Nelle ustioni da fuoco, da liquidi, vapori, solidi
e caustici occorre:
allontanare la fonte di calore, spegnere la fiamma, rimuovere i vestiti bagnati di acqua o liquidi
bollenti intrisi di sostanze caustiche.
Raffreddare l’ustione immergendo la parte
ustionata in molta acqua fredda.
Evitare l’infezione senza applicare
localmente pomate o sostanze varie
ma coprire con teli
sterili e puliti.
Prevenire lo shock
in caso di ustione grave accompagnando la vittima
presso il più vicino
ospedale.
Nelle ustioni da elettricità non toccare coln le
mani la vittima, togliere la corrente. Cercare di
liberare l’infortunato con oggetti non conduttori di elettricità ( legni, bastoni, sedie).

AVVELENAMENTI
Non mettere in bocca bacche sconosciute è la prima regola!
Allo stato naturale è facile trovare piante velenose. Nel caso questo accadesse cerca di provocare in
qualunque modo la vittima a vomitare e somministrale rapidamente del
carbone medicinale. Esso infatti as-

sorbe la maggior parte delle sostanze tossiche e dei medicinali presenti nel canale gastro-intestinale e lo
si può trovare in farmacia. Se possibile è comunque opportuno un consulto medico telefonico prima della
somministrazione.
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GIOCHI, CURIOSITÀ E QUIZ
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1 GRIGLIATA DI SPIKE
Spike si è lessato sotto un sole cocente.

Quali di questi
accorgimenti
avrebbe dovuto
prendere prima
di esporsi?
❑ Usare crema
protettiva
❑ Spalmarsi
del mordente
❑ Recitare
il Rosario
❑ Coprirsi il capo

2 anagramma
Anagramma la frase
e scoprirai cosa
sta dicendo
la morte a Spike.

RIORIMA AVEVOTELAN

22

3 COLPO…
di fulmine
Tra questi oggetti
ad alta conduzione
elettrica ce n’è uno
che non attira
i fulmini
Qual è?

4 EFFETTO ALCOOL
LO SAPEVI?
La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi ad
accertamenti comporta una decurtazione di 10 punti
sulla patente e la sospensione.
L’alcol già dal primo bicchiere
provoca:
• rallentamento dei riflessi;
• restringimento del
campo visivo;
• errata valutazione
delle distanze;
• riduzione della visione
alla luce notturna;
• problemi di coordinazione
dei movimenti;
• maggior tendenza
ai colpi di sonno.

TUTTE LE SOLUZIONI
1 GRIGLIATA DI SPIKE: usare crema protettiva e coprirsi il capo. 2 ANAGRAMMA: “morirai avvelenato”.
3 COLPO DI …FULMINE: tagliere di legno.
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SUL FILO DEL RACCONTO

© 2007 di Roberta Corradini

pericoli caldi
Quel sabato mattina Matteo si svegliò emozionato: tra poche ore ci sarebbe stato il “Gran Pic-nic” e con
altri tre bambini e le loro famiglie
avrebbe fatto la grigliata nel giardino di casa.
Lui ed i suoi amici si sentivano tranquilli, perché la settimana precedente avevano trascorso un’intera giornata, organizzata dalla scuola, in
montagna con i Pompieri, divertendosi ed imparando un sacco di cose: in
quell’occasione bambini, genitori e insegnanti avevano guardato con interesse ed un po’ di paura i Vigili del
Fuoco che spegnevano un incendio
nel prato, spiegando agli alunni com’è
difficile domare il fuoco e ripetendo che è molto pericoloso accendere
un fiammifero nel bosco. Poi avevano
consegnato ai bambini una pettorina
ed un elmetto con schermo protettivo, uguale a quello dei professionisti, e li avevano guidati su un percorso con diverse difficoltà: uso del “palo di discesa”, camminata sulla trave, salita e discesa sull’autoscala, attraversamento di un tunnel pieno di
fumo e per finire spegnimento delle fiamme in una casetta, srotolando
due tubazioni con due lance.
Erano richieste grandi capacità per
superare gli ostacoli: la discesa nel
vuoto, il senso di equilibrio, la mancanza di vertigini, nessuna paura di
ambienti chiusi e bui, la coordinazione e la velocità dei movimenti ed al
termine della prova ogni partecipante, tra gli applausi di genitori e maestri e degli stessi Vigili, aveva ricevuto la medaglia di “Piccolo Pompiere”!
Per pranzo erano state preparate delle grandi griglie e i Vigili del
Fuoco avevano severamente avvisato
tutti di non usare mai alcol o benzina per accelerare l’accensione, per il
grosso pericolo di sviluppare una miscela di vapori e aria molto esplosiva, con il rischio per tutti di restare
ustionati. Gli scolari avevano ascoltato con attenzione tutte le spiega24

zioni sul corretto utilizzo del grill ed
avevano aiutato i Pompieri a distribuire i piatti pieni di squisite fette
di carne grigliata.
Dopo aver mangiato tutti assieme,
mentre i grandi si riposavano all’ombra, loro avevano fatto tanti giochi e
se l’erano spassata alla grande.
Mentre sognava ad occhi aperti, arrivarono i suoi amici: anche loro, come Matteo, avevano appeso al collo
con orgoglio il loro distintivo di “Piccolo Pompiere” e dopo i saluti e le
pacche sulle spalle si misero pronti
sull’attenti per aiutare i papà a fare
la grigliata.
Il grill a carbonella era stato sistemato lontano dagli ombrelloni e dai
tavoli e nessuno di loro indossava abiti in materiale sintetico: i tre bambini si tenevano a distanza di sicurezza
mentre uno dei papà metteva la carbonella sul braciere e con lo speciale tubo accenditore la faceva bruciare. Matteo ricordò quello che i Vigili del Fuoco avevano detto e sorrise
vedendo che anche gli adulti avevano
ascoltato la lezione.
Il suo occhio attento notò anche che,
poco distante, la mamma aveva sistemato l’estintore a vapore e così si
sentì veramente tranquillo, perché
aveva imparato che non bisogna spegnere con l’acqua le fiamme di un grill
incendiato.
La carbonella era pronta, le mamme
uscirono in giardino con i vassoi di
carne e verdura ed i papà, con i guanti e le lunghe pinze da grill, iniziarono a sistemare le braciole, le salsicce, i pomodori ed i peperoni sulla griglia: evviva, tra poco la sua pancia sarebbe stata piena e soddisfatta! Nel
frattempo si sarebbe accontentato
di un pezzetto di formaggio…
I tre bambini aiutarono a finire di apparecchiare la tavola e portarono tre
bei bicchieri di acqua fresca ai genitori sudati che giravano la carne e le
verdure, aspettando impazienti che
tutto fosse pronto.
Tutti a tavola!
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