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L?idea della pubblicazione, edita dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, è dei volontari Gaib e Prociv, che
hanno curato testi e illustrazioni

Si intitola “Storia di un incendio” il libretto illustrato che si pone l’obiettivo di spiegare, ai più piccini, come
funziona il sistema antincendio, che vede impegnati i Vigili del fuoco, il Soccorso sanitario (118), i
Carabinieri forestali e tanti volontari pronti a salvaguardare e a prendersi cura dei boschi del territorio.
L’idea è del Gaib (Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi) e della Prociv Arci Incisa, che si sono occupati
dei testi e dei disegni dedicati alla fascia 6-8 anni. Nel libretto, edito dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno, si racconta un episodio semi-realistico: un principio d’incendio, causato in estate da un
piromane, a partire da alcune foglie secche. In quel periodo dell’anno, infatti, complice il caldo, il fuoco si
espande con grande facilità e, nei casi di avvistamento di incendio, è necessario avvisare le autorità
competenti per garantire un pronto intervento.
Nel libretto ogni personaggio ha un nome evocativo, in modo da permettere al bambino che legge di
ricordarsi i vari passaggi che attivano la Protezione civile, in caso di incendio. Oltre a Dario
l’incendiario, c’è quindi Dante il passante, c’è Salvatore l’operatore del 115, c’è Mario il volontario, c’è
Sam il pompiere, c’è Costanza, con l’ambulanza, che controlla le condizioni di salute di tutti, e c’è Ale il
forestale che, grazie alla collaborazione di un cittadino (Gino il contadino) riesce ad individuare il colpevole e
ad arrestarlo.
“Mi ha divertito molto leggere questo libretto, che ritengo sia molto utile per spiegare ai bambini che una
delle principali cause di incendio, in estate, è di origine dolosa – ha spiegato la Sindaca Mugnai -. Inoltre,
insieme all’opera di sensibilizzare sul tema, le illustrazioni e i testi sono funzionali a far capire quali
professionalità, volontarie e non, si attivano in caso di emergenza, e che nel sistema di Protezione civile
anche i cittadini, con le loro segnalazioni, possono dare il proprio contributo”.
I libretti saranno a disposizione presso gli stand associativi di Gaib e Prociv nell’area Protezione Civile
(via Del Puglia) durante la manifestazione “Autumnia” (8-10 novembre; centro Figline). Inoltre, sabato mattina
alle 10,30 in via Del Puglia sarà possibile assistere all’esercitazione della Protezione civile. Il programma
completo di Autumnia è disponibile sul sito www.autumnia.it

In foto, il momento della presentazione dell'iniziativa alla Stampa, alla presenza della Sindaca Giulia Mugnai e dei
presidenti Emanuele Gaias (ProCiv) e Leonardo Scaffidi (Gaib), insieme a una delegazione di volontari.
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