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Un’esperienza delle classi quarte 
 
 



Testo collettivo 
Un incontro particolare: 

alla caserma dei Vigili del Fuoco. 
 

 
 
La mattina del 28 Ottobre 2010, alle 9,00, dopo esserci 
preparati, siamo partiti con il nostro fedele autista Fabio per 
andare a visitare la caserma dei Vigili del Fuoco. Appena 
siamo saliti sul pulmino, il tempo si è consumato in un 
attimo, perché abbiamo parlato sempre.  



 
Quando siamo scesi, abbiamo incontrato il comandante 
Paolo, che ci ha presentato Luigino: la nostra guida.  
 

 
 
Ci è sembrato subito un personaggio: assomigliava a 
Topolino, anche di carattere. Era un po’ bassetto e robusto, 
insomma il solito pompiere “tuttofare”. Abbiamo iniziato il 
giro turistico con una breve dimostrazione di quanto possano 
essere interessanti gli strumenti che usano in caso di 
emergenza come il “SAF” e il “NBCR”, poi ci hanno 
fatto vedere i diversi tipi di estintori, da cui sarebbe uscita 



una schiuma che Elena chiama impropriamente “schiuma da 
barba del papà”. Inoltre ci hanno fatto vedere le maschere e 
i caschi, ma anche gli attrezzi per il salvataggio.  
Così hanno chiamato come assistente la nostra amica Giulia 
e le hanno messo addosso le attrezzature che usa il capo-
squadra durante le missioni, poi le hanno abbassato la 
visiera del casco. A noi sembrava che lei, così conciata, non 
ci vedesse, così tutti abbiamo tirato fuori la lingua per farle 
una “linguaccia”. Quando Luigi le ha tolto il casco, ci ha 
avvertiti che in realtà Giulia ci vedeva benissimo! 
 

 
 



 Finito con gli attrezzi, ci hanno mostrato un’enorme tuta, 
che loro chiamano “Gabibbo”.  
 

 
 
C’era anche un’altra tuta che proteggeva un po’ di meno ed 
era usa e getta.  
 

 



Dopo, per farci vedere il giubbetto fluviale, hanno scelto 
come indossatrice la nostra giovane Elena. 
  

 
 
Il nostro stomaco , però, ha iniziato a brontolare, quindi 
Luigino ci ha portati in sala mensa per rifocillarci. 
Terminata la ricreazione, ci hanno fatto vedere uno dei loro 
spettacolari e ubbidienti cani: Gas, un border-collie 
bellissimo! Gas è sempre pronto ad intervenire per ritrovare 
persone scomparse sotto le macerie. 
 

 



 
 Mentre la nostra guida ci faceva vedere tutti i camion e 
furgoni, un altro pompiere, Tommaso, stava caricando l’ifex. 
Quando è arrivato, ha iniziato a spararci gocce d’acqua, che 
sembravano acquerugiola. Ogni volta che sparava, dall’ifex 
usciva un solo litro d’acqua, anche se ne sembrava molta di 
più.  
 
 

 
 
 
 
 



Non abbiamo raccontato della scala italiana e del castello. 
La scala italiana è alta 20 metri ed è di ferro e di legno, 
quindi pesa troppo, così l’hanno portata a cavallo di uno dei 
tanti camion rossi che hanno loro. Poi ci è salito Davide, 
che salendo sempre più su la montava da solo. Era 
impressionante! Dopo, quando è sceso, sembrava ancora più 
calmo e per niente affaticato. 
 
 

 
 
 



 Sul castello, da un’altezza di 20 metri, stava scendendo  un  
altro   pompiere:  ci sembrava che Tommaso stesse per farsi 
male. Infatti qualcosa è andato storto; Tommaso aveva 
fatto sulla corda un nodo in più del dovuto, così è sceso più 
lentamente. Alla seconda finestra lo aspettava uno dei 
pompieri che gli ha sciolto il nodo, così tutto è andato liscio 
come l’olio. 
 

 
 
 
 Purtroppo dovevamo proprio andarcene, ma ripensandoci è 
stata una bellissima esperienza.  



 

Che incontro particolare è stato 
questo alla caserma dei Vigili del 
Fuoco! 
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