Pistoia, 26 Settembre 2010

VIII edizione
“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:
a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa
e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera”
Paulo Coelho

Finalità

Obiettivi

Scopi

La terra, l’acqua, il fuoco e l’aria, sono elementi essenziali della nostra vita;
richiedono però molta attenzione e rispetto da parte di tutti
altrimenti si possono trasformare da risorse in minacce. I
Vigili del Fuoco lavorano tutti i giorni dell’anno per fare in
modo che ciò non avvenga, a salvaguardia del territorio in cui
viviamo in uno spirito di servizio per la comunità.
Ecco il filo conduttore di una giornata in cui centinaia di bambini
animeranno e vivranno la città come un grande punto
d’incontro ideale, come momento di educazione alla
sicurezza e allo stesso tempo come momento di
confronto delle proprie capacità, sostenuti dai Vigili del
Fuoco, da sempre particolarmente attenti alle esigenze
ed alle necessità dei più indifesi. Il mondo degli adulti si
mette quindi a disposizione dei ragazzi per trasformare
PISTOIA in una città davvero “amica dei bambini”.
1. Stimolare i bambini a riflettere sui pericoli della vita
quotidiana, a mettersi alla prova e vincere la paura
dell’altezza, del buio, del fuoco… Far conoscere l’attività dei
Vigili del Fuoco ed interagire con i loro mezzi e le loro
attrezzature.
Raccogliere fondi destinati alla solidarietà dando avvio
ufficiale alla consueta edizione della Lotteria “Accendi la
solidarietà, spengi l’indifferenza”: 150.000 Euro sono già
stati consegnati in solidarietà!
2.

Svolgimento

Data, Luogo e
Orari

Piazza del Duomo sarà suddivisa in 12 aree operative mentre una 13a area sarà
realizzata fuori città per il decollo/atterraggio degli elicotteri.

PISTOIA, Piazza del Duomo:
- DOMENICA 26 Settembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00
(N.B. non sono previsti rinvii ad altra data in caso di maltempo)

Sponsor
ufficiali
Info

Informazioni, foto e programma dettagliato sul sito: www.vigilidelfuocopistoia.it

