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LA SESIA 15Venerdì 6 marzo 2009La voce dei Bambini
88 San Valentino:

sapete chi era
e perché
si festeggia?

Il 14 febbraio si festeggia
San Valentino e  ho deciso
di scoprire la sua storia,
così sono andato a cercar-
la su Internet ed ho trova-
to una leggenda molto inte-
ressante , ho pensato di
raccontarvela, perché tan-
ti bambini come me non la
sanno! San Valentino fu un
vescovo e martire cristiano.
Questo santo venne utiliz-
zato dai padri della Chiesa
come santo degli innamo-
rati per sostituirlo a Luper-
cus. Lupercus era un Dio
pagano della fertilità della
antica Roma. La leggenda
narra che a Roma nel 270
d.C. il vescovo Valentino di
Interamna (Terni) amico
dei giovani amanti, fu invi-
tato dall’imperatore pazzo
Claudio II, qui a vicenda
cercano di convincere l’uno
al paganesimo e l’altro al
Cristianesimo. Fu così che
il 24 febbraio del 270 d.C.
San Valentino fu lapidato e
poi decapitato. Si dice poi
che durante la prigionia in
attesa dell’esecuzione, si
sia innamorato della figlia
cieca del guardiano e che
con la sua fede le avesse ri-
dato la vista e, che le aves-
se firmato il seguente mes-
saggio d’addio; “dal vostro
Valentino…”. San Valenti-
no aveva un grande giardi-
no dove c’erano magnifici
fiori e permetteva a tutti i
bambini di giocarvi. A sera
regalava loro un fiore rac-
comandando di portarlo
alle loro mamme, da qui
deriva l’usanza di donare
piccoli regali alle persone a
cui vogliamo bene. L’usan-
za di regalare una rosa al-
l’innamorata deriva dal fat-
to che un giorno il santo
sentì due fidanzati litigare,
gli andò incontro con una
rosa in mano, gliela regalò
pregandoli di fare pace
stringendo insieme il gam-
bo della rosa senza pun-
gersi. Dopo qualche tempo
i due tornarono da lui chie-
dendo di sposarli. La storia
si diffuse, così iniziarono i
pellegrinaggi dal vescovo di
Terni il 14 di ogni mese per
essere benedetti. Il 14 feb-
braio  del 273 d.C. San Va-
lentino morì.

Non la trovate interes-
sante questa storia? Io sì.
Ho così capito perché tra
gli innamorati ci si scam-
biano piccoli regali, rose e
perché è proprio il 14 feb-
braio la festa degli innamo-
rati.

Edoardo Borghetti
(Le informazioni storiche

sono tratte da Wikipedia)

Dalla chiamata al 115 fino alla verifica delle operazioni svolte: una giornata con i Vigili del Fuoco

Così si interviene per affrontare incendi ed emergenze
Il 12 febbraio, accompagnati
dall’Associazione Janusz Korc-
zak, ci siamo recati  alla caser-
ma dei Vigili del Fuoco di Ver-
celli perché desideravamo co-
noscere  il loro lavoro. Siamo
stati accolti con grande genti-
lezza e cortesia dal caposqua-
dra Luigi Avonda e dal coman-
dante Mariano Guarnera al
quale abbiamo rivolto molte
domande. Dalle sue risposte
abbiamo capito che il mestiere
dei Vigili del Fuoco è molto inte-
ressante, impegnativo, affasci-
nante e complesso e desideria-
mo farlo conoscere anche a voi
amici lettori e lettrici.

Innanzi tutto ci interessava
sapere che cosa pensano quan-
do sono chiamati per spegnere
un incendio, quanto tempo im-
piegano per arrivare sul posto e
con quanti pompieri. La rispo-
sta del comandante ci ha  fatto
capire come è organizzato il la-
voro della caserma. Quando ar-
rivano le richieste al centralino
del 115 deve essere individua-
to subito quale soccorso è ri-
chiesto perché ci possono esse-
re molti tipi di incendio e diver-
si problemi: per prima cosa si
informano se ci sono persone
da salvare, poi se ci sono so-
stanze pericolose, se si tratta di
una casa, o di una fabbrica, di
un bosco, una macchina, un
serbatoio di benzina, ecc. In un
minuto i pompieri devono usci-
re dalla caserma. Se necessa-
rio, per arrivare velocemente, si
coordinano con altre postazio-
ni presenti nei diversi paesi del-
la Provincia.

Un’altra cosa importante che
il Comandante ci ha detto è che
il lavoro dei Vigili del Fuoco è
molto diversificato infatti, i loro
interventi non riguardano solo
gli incendi, ma ogni avveni-
mento in cui ci sia bisogno di
aiuto: animali in pericolo, allu-
vioni, frane, crolli, incidenti
stradali.

La squadra di soccorso è
mediamente composta da cin-
que persone, ma in caso di un
evento di grandi proporzioni si
aggiungono altri Vigili prove-
nienti da altre sedi e/o Provin-
ce e/o Regioni altre Istituzioni
come ad esempio il Corpo Fore-
stale e/o da Associazioni e da
Volontari e tutti insieme forma-
no la Protezione Civile.

I Vigili del Fuoco collaborano
con tutte le forze e le istituzioni
presenti sul territorio, anche
con la Polizia, i Carabinieri e la
Croce Rossa perché può esser-
ci la necessità di avviare delle
indagini e/o di soccorrere delle
persone.

Nel caso in cui i Vigili del
Fuoco debbano entrare in una
casa in fiamme il Comandante
ci ha spiegato che devono ave-
re la massima attenzione per
poter salvare non solo le perso-
ne ed i beni, ma anche se stes-
si e la loro squadra. Dopo l’in-
tervento segue sempre una riu-
nione in cui viene esaminato
quanto è stato fatto per capire
se il risultato è stato buono,
perché l’esperienza è fonda-
mentale per agire nel migliore
dei modi e cioè con attenzione e
diligenza affinché l’intervento
risulti il più sicuro possibile.
Per il loro lavoro i Vigili del Fuo-
co indossano indumenti e au-

IL MATEMANGOLO di Melissa Gili

Tenendo come base il numero 4 che è al centro del cerchio,
per ottenere uno alla volta i numeri sul bordo del cerchio stes-
so usare per ognuno due operazioni a scelta.

ALLA SCOPERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Sabato 7 gennaio con il gruppo scout di Ver-
celli 5 sono andato a una manifestazione
della Protezione Civile a Caresanablot. La
Protezione Civile è l’insieme delle persone
e dei mezzi che lo Stato utilizza per proteg-
gere persone e ambienti in caso di cata-
strofi naturali come terremoti, alluvioni, in-
cendi, ecc…Della Protezione Civile fanno
parte ad esempio i Vigili del Fuoco, l’Eser-
cito e la Polizia ma, anche, la Croce Rossa
e le organizzazione di Volontari. All’inizio
della visita abbiamo visto ruspe imponen-
ti utilizzate per togliere detriti dalle strade
in caso di frane. Poi il gruppo dei sommoz-
zatori ci ha spiegato come funzionavano
maschere e bombole e ci ha mostrato co-
me salvare dall’annegamento alcune per-
sone immerse in una vasca piena d’acqua.
Mi ha interessato molto l’esercitazione dei
Vigili del Fuoco che mostravano come salvare operai in difficoltà che, appesi ad una fu-
ne di sicurezza, lavoravano a grandi altezze. Poi siamo andati a vedere i mezzi delle For-
ze Armate: vi era un carroarmato imponente che mi ha fatto pensare a come questo mez-
zo che può fare tanti danni in una guerra può, invece, essere usato per portare aiuto nel-
le missioni di pace. In un altro stand ho accarezzato uno dei cani dell’Unità Cinofila An-
tidroga.
Infine, ho visitato l’ultimo stand dove era ricostruito il campo che la Protezione Civile al-
lestisce in caso di calamità con una tenda dove gli sfollati vengono accolti e i feriti cura-
ti e un’altra tenda dove gli psicologi cercano di tranquillizzare i bambini. Penso che sia un
bene avere tutte queste persone che ci aiutano in caso di bisogno e le ammiro perché
dedicano il loro tempo a salvare gli altri e per farlo affrontano molti pericoli.

Emanuele Chiarini

“I pompieri”

Coraggiosi e fieri
ecco arrivano i pompieri
corron veloci
a semafori e incroci.
Il loro camion è attrezzato
e anche molto velocizzato.
Spruzzan acqua a volontà
e il fuoco si spegnerà.
I pompieri col gommone
salvan la gente dall’alluvione.
Sono fieri e potenti
tutti son contenti
e gli fanno i complimenti. 

Ilaria Castrignano
Luca Zacchi

Al fuoco, al fuoco

Presto, presto, per favore,
tutti quanti all’estintore,
quella casa sta brucian-
do,
i signori stan scappando,
sta andando tutto a fuo-
co,
anzi, no, ma ci manca
ben poco,
i pompieri rossi e gialli,
son vistosi come galli,
ma alla fine salvan tutti,
grassi, magri, belli o brut-
ti.

Agnese Daffara

L’ANGOLO DELLA POESIA

LA SFIDA

ORA
AIUTA
TU IL
VIGILE
DEL
FUOCO
A TRO-
VARE IL
LUOGO
DEL-
L’IN-
CEN-
DIO

IL CRUCIVERBA Risolvendo il cruciverba otterrai la causa
della chiusura delle scuole a Vercelli dopo le
vacanze di Natale.

1. SCUOLA MEDIA VERCELLI
2. CON ESSA SI SCRIVE
3. LE HANNO ALCUNI TIPI DI BARCHE
4. GIORNALE DI VERCELLI
5. CONIUGAZIONE MONO LETTERA
6. IL MESE DOPO APRILE
7. DOVE ALBERGANO LE PERSONE
8. “IL COLORE” DEL MONTE PIU’ ALTO D’I-

TALIA E D’EUROPA
9. LUOGO DI UNA MOSTRA A VERCELLI
10. MESE DOPO NOVEMBRE
11. DOVE SI ABITA
12. VIENE USATO PER ANNOTARE I COM-

PITI
13. A VERCELLI E’ LIBERTA’

Andrea Magini

“I Troll” 

Siamo grossi, puzzolenti
Non laviamo mai i denti
Siamo Troll!
Abbiam pance come botti
E denti rotti
Siamo Troll!
A noi piace chiacchierare
Ma di noi non ti fidare
Siamo Troll! Siamo Troll! 

Simone Crepaldi 

Tratto da “Quarto viaggio nel Regno
della Fantasia” di Geronimo Stilton

L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

Il disegno “Vercellandia” del numero precedente è stato
realizzato da Luca Giordano e Ilaria Castrignano. 
Il racconto da Luca Giordano

torespiratori che li salvaguar-
dano dal fuoco, dal fumo o da
gas pericolosi e attrezzature
adatte per ogni evento: estinto-
ri ad acqua, ma anche a schiu-
ma, o a polvere perché, ha det-
to il Comandante, in certi casi
come in un incendio provocato
da sostanze infiammabili o do-
ve ci sono impianti elettrici,
l’acqua non si può usare. I Vigi-
li utilizzano anche molte altre
attrezzature:  l’autopompa,
scala estensibile, attrezzi per
tagliare, cuscini per sollevare,
mezzi anfibi e aerei o elicotteri
per le zone che non si possono

raggiungere come quelle mon-
tagnose e usano, inoltre, le at-
trezzature tecnologiche.

Il Comandante ci ha anche
spiegato quali sono le condizio-
ni perché si sviluppi un incen-
dio, ci devono essere sempre tre
elementi: prima di tutto il calo-
re, il combustibile, cioè tutto
ciò che può bruciare e l’aria.
Contrariamente a quanto pen-
savamo ci ha detto che la ben-
zina liquida non prende fuoco,
prende fuoco invece il gas che
sale dalla benzina in presenza
degli altri due elementi.

Alla domanda se ci sono mol-

te chiamate al giorno ci ha ri-
sposto che dipende, in alcuni
giorni ce ne possono essere
tantissime in altri meno e va-
riano secondo i momenti ad
esempio in questi mesi passati
come a novembre, dicembre e
gennaio sono state numerose
per le piogge e la neve cadute
abbondantemente.

Il Comandante ci ha dato poi
una bella notizia e cioè che nel-
la provincia di Vercelli gli incen-
di sono molto diminuiti perché
dove questi avvenivano  mag-
giormente come nelle fabbriche
ora c’è maggiore sicurezza; an-
che gli incidenti stradali sono
molto diminuiti per la risiste-
mazione della viabilità e l’intro-
duzione delle rotonde.

Le risposte del Comandante
ci hanno molto incuriositi e
coinvolti ed abbiamo voluto sa-
pere come si fa per diventare
Vigili del Fuoco e se ci sono Vi-
gili donne. Sì,ci ha risposto, ci
sono anche donne tra i Vigili e
i Comandanti e per entrare nel
Corpo bisogna intanto avere un
corpo in buona salute e supe-
rare un concorso oppure si
può diventare Vigile del Fuoco
volontario, ma anche in questo
caso valgono le stesse condizio-
ni, non si fa il concorso ma bi-
sogna comunque prepararsi e
studiare. Una volta diventati
Vigili del Fuoco si deve conti-
nuare a studiare, ci si deve ad-
destrare, tenersi in allenamen-
to se si devono aiutare le perso-

ne.
E’ stato interessante cono-

scere la realtà della Caserma di
Vercelli. L’attuale Caserma è
stata inaugurata il 3 luglio del
1960 e l’anno prossimo compie
50 anni mentre il Corpo dei Vi-
gili del Fuoco sono a Vercelli dal
1820. Prima c’erano i volontari,
cioè persone che facevano altri
lavori e, in caso di necessità, si
organizzavano e venivano an-
che obbligati ad intervenire per
spegnere gli incendi che una
volta erano molto frequenti
perché c’erano molte cascine
con legna e paglia e per scal-
darsi e cucinare si usava la le-
gna. Il fuoco veniva spento con
dei secchi che non erano suffi-
cienti così quasi 200 anni fa è
stata acquistata la prima pom-
pa con tre Vigili del Fuoco (è co-
sì che sono nati i Vigili del Fuo-
co) e poi nel 1870 è stata acqui-
stata  una pompa  a vapore.

Abbiamo capito che il mestie-
re del Vigile del Fuoco è molto
interessante ed affascinante e,
benché sia piuttosto pericoloso,
se si utilizzano attenzione ed
intelligenza si riesce a soccorre-
re le persone senza diventarne
vittime e, dice il Comandante,
anche la fortuna aiuta.

Grazie Comandante, grazie
Vigili  per il vostro impegno ri-
volto a tutti noi e ancora grazie
per l’incontro con voi, per i re-
gali che ci avete donato e per le
ottime patatine che ci avete
preparato. Arrivederci.
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