Calendario 2016 dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco Sezione di Brindisi.
Realizzato dal Consigliere Maurizio Saponaro.
Sede nel Comando Prov. di Brindisi in via N. Brandi n.23 tel / fax 0831-554485 ; posta elettronica: brindisi@anvvf.it;
sito internet: www.anvvf.com/brindisi ;
Cosa facciamo? Attività didattiche nelle scuole, Consigli sulla sicurezza, corsi di Primo Soccorso, visite guidate nelle
sedi dei VV.F., Consegna doni ai più bisognosi nella festa dell’Epifania, partecipazioni ai raduni Nazionali e Regionali
collaborazione attività varie con altre Associazioni, e tante altre attività.

“ Ignis vim vis ingenii domat “

La nostra Associazione ricorda con affetto tutti i nostri colleghi che sono venuti a mancare e in ultimo il Cav. Giuseppe Angiulli
1° elicotterista d’Italia dei VV.F. recentemente scomparso.
La nostra amata divisa :
La divisa del Vigile del Fuoco ti segue per tutta la carriera ed è tua fedele compagna di tante avventure, quando ci sei dentro
scatta la magia, ti trasformi, ti senti caricato di una energia che prima non ti accorgevi di avere, la lascerai con tristezza solo
quando dovrai andare in pensione. Oggi un’altra divisa ci uniforma nell’impegno quotidiano in caserma è la divisa Dell’A.N.VV.F
e siamo lo stesso caricati della stessa energia, perché ci sentiamo nonni, padri e figli che ogni giorno varchiamo il cancello della
Caserma dei VV.F. per svolgere un mestiere difficile, importante, sacrificoso ed entusiasmante. In italia i VV.F. sono ovunque
presidio di sicurezza e di soccorso, tra le istituzioni più amate e ammirati dagli Italiani nel mondo.
L’A.N.VV.F. è composta da VV.F. in servizio, VV.D., personale amministrativo, VV.F. in pensione, uomini e donne, anche dopo il
pensionamento continuano a collaborare con i Comandi dei Vigili del Fuoco, essa è custode della risorsa più importante e
preziosa del corpo, svolgendo soprattutto attività d’informazione e di formazione in materia di sicurezza e di Protezione Civile.
Cav. Matteo Beso
sponsor

sponsor

Foto: la Befana del Cav. Giuseppe
Angiulli.

Foto : Consegna doni 2015 Osp. di Francavilla F.na
Consigli sulla sicurezza in casa :
I farmaci :per evitare le intossicazioni nei bambini più piccoli bisogna collocare i farmaci fuori dalla loro portata. Per cui,
l'armadietto dei medicinali deve essere situato a un'altezza di almeno 1,60 metri; deve essere inoltre posizionato in modo che
non sia facilmente raggiungibile (appoggiandosi per es. sulla vasca da bagno). E possibilmente essere chiuso a chiave.
Primo Soccorso: Nel caso vengano ingerite ed è appena successo, farlo vomitare (raccogliendolo in un contenitore) e chiamare
subito l’ambulanza del 118, o trasportarlo al pronto soccorso più vicino, non somministrare niente e chiamare subito al centro
antiveleni di zona.

sponsor

Castellaneta (TA) : 2°raduno interreg. Puglia-Basilicata 2015

Brindisi : 1° Corso di Primo soccorso 2015 per soci e familiari.

Consigli sulla sicurezza in casa :
Cucina: Sulla cucina le pentole vanno posate sul fuoco dei fornelli posteriori e con i manici rivolti all’interno, per evitare che i
bambini li possono afferrare, tirandosi addosso il contenuto bollente e provocarsi anche gravi ustioni.
Primo Soccorso : raffreddare immediatamente la parte colpita solo con acqua fredda, e se necessario fare un controllo medico,
per ustioni più gravi di terzo grado chiamare l’ambulanza del 118, raffreddare con acqua, poi togliere i vestiti meno quelli a
contatto con la pelle ed infine coprire con lenzuola o asciugamani puliti e trasportare immediatamente al pronto soccorso.

sponsor

Festa del socio 2015
Consigli sulla sicurezza in casa :

Cerimonia del 96° anniversario “ S.Marco“

Il fuoco : è molto pericoloso, nelle nostre case ci sono elementi capaci di generare fuoco e calore: ad es. i fornelli della cucina e
l'impianto di riscaldamento etc. Gli arredi (mobili, tendaggi, tappeti, ecc.) sono generalmente realizzati con materiali combustibili,
Disporre l'arredamento lontano da fonti di calore. Non lasciare mai sul fuoco pentole con liquidi in ebollizione, potrebbero
fuoriuscire provocando lo spegnimento della fiamma.
Primo Soccorso : Se prendono fuoco i vestiti, rotolati sul terreno o fatti avvolgere con una coperta di lana; togliti i vestiti da dosso
meno quelli intimi e subito dopo raffreddare con getti d’acqua.

sponsor
Poesia: Il vecchio pompiere.
O bella divisa con dignità ed onore ti
ho appesa al chiodo della pensione.
A te o elmetto voglio ringraziarti
per aver vegliato sul mio capo.
Come potrei dimenticare a te o
cinturone con la tua compagna
picozza.
Miei cari attrezzi del mestiere
siamo stati insieme per tanti anni
adesso io vi parlo e voglio dirvi la verità
questo mestiere l'ho amato tanto
e ho scolpito i tanti ricordi nel cuor.
Mescolando i pensieri di quanta
giocondità degli anni già trascorsi
mentre fantasticavo nella mia mente
cernevo dei ricordi.
Quand'ecco un suon di sirena si sente
lontano il cuor del vecchio pompiere
batte più forte che mai, nel
petto risveglia quell'eco di un
tempo già andato.
Domani già tristezza e noia
fan da padrone.
Ma in un vero pompiere giammai
non muore quell'ardito mestiere,
ma invecchia con sé.
Consigli sulla sicurezza in casa :
Ingestione negli adulti :
Se ingeriscono dei corpi estranei
che ostruiscono le vie aeree
degli adulti. (Es. Cibo, monetina
ecc.)
Primo Soccorso: Per prima cosa
invitare a fare la tosse, se non si
libera, dare 5 pacche vigorose
dorsali fra le scapole,
Foto: partecipanti al corso di Primo Soccorso 2015 ai familiari dei Vigili del Fuoco permanenti.

se i colpi non hanno effetto, fare la manovra di Hemlich con 5 compressioni addominali in piedi,
alternandosi nuovamente fino all’eventuale espulsione, se diventa incosciente far chiamare subito il 118 e iniziare le manovre di
rianimazione, se addestrati.

sponsor

7° Congresso
Nazionale
A.N.VV.F. 2015
Cervia ( Ra )
Nella foto:
Il Capo Dip. G.Giomi con il nostro V.ce Pres. A Rubino.
Consigli sulla sicurezza in casa :
Ingestione nei neonati: Se ingeriscono corpi estranei
possono ostruire le vie aeree nei neonati. (Es. oggetti :
biglia, bottone monetina, pile a bottone ecc.)
Primo Soccorso : Prima cosa invitare a fare la tosse, se
non si libera, dare 5 pacche vigorose dorsali fra le

scapole,
se persiste alterna con 5 compressioni toraciche al ritmo di 20 al minuto (1 ogni 3 sec. ) . Fai telefonare subito il 118 e inizia a

fare le manovre descritte.

sponsor

7° Raduno Nazionale a Catanzaro 2015
Nella foto: M. Saponaro, A. Rubino,
P. Rizzo, B. Valente.

Consigli sulla sicurezza in casa :
Elettricità: gli impianti elettrici possono
essere pericolosi se non sono stati
adeguati; in generale, per non sovraccaricare i fili è meglio evitare di usare apparecchi di potenza elevata (scaldacqua, lavatrice,
lavastoviglie) contemporaneamente; non usare lavatrice e lavastoviglie quando non si è in casa; non inserire troppe spine su una

stessa presa,

le prolunghe dovrebbero essere staccate appena finito il loro uso. Se un apparecchio elettrico ha un

filo deteriorato sostituirlo subito,
controllare i piccoli apparecchi elettrici utilizzati frequentemente, come il
ferro da stiro, l'asciugacapelli, il tostapane, il frullatore; spegnere il televisore quando si va a letto o in vacanza; tenere una torcia
a pile a portata di mano per eventuali interruzioni di corrente.
Poesia : Dedicata ai Vigili del Fuoco.

Essere vigile del fuoco è una vocazione e chi lo fa ci mette passione.
Voi siete matti ma tanto speciali,
aiutate tutti, anche gli animali.
Combattete le fiamme con semplice acqua,
aprite una macchina come fosse di latta.
Giganti buoni che nel vostro cuore, avete gioia,
passione e amore per un lavoro che non è mai scontato,
oggi ci sei, domani è il fato.
Ma nonostante tutto voi andate avanti, pur consapevoli che i rischi sono tanti.
Quando di corsa salite sul camion e indossate il vostro elmo,
siete pompieri con un unico intento.
Aiutare chi vi ha chiamato, domare gli incendi, liberare un incastrato. Voi non siete semplici esseri umani,
voi siete eroi e anche un pò strani.
Ma nonostante tutto un grido si alza …
VOI SIETE I POMPIERI E PORTATE SPERANZA!!!

sponsor
Consigli sulla sicurezza in casa :
Folgorazione: Le apparecchiature
elettriche e lampade devono essere
collocati al riparo da qualsiasi fonte di
emissione d'acqua (lavandini, lavelli,
vasca da bagno o altri apparecchi
elettrici (rasoio, asciugacapelli,
frullino, ecc.) in prossimità dell'acqua.
L'acqua è un ottimo conduttore
d'elettricità, per cui, se l'apparecchio
usato è difettoso, il rischio di
folgorazione risulta molto elevato
(cattivo isolamento, cavo elettrico
sbucciato).
In bagno, la miglior
soluzione per evitare qualsiasi rischio
di folgorazione consiste
nell'installazione di speciali prese
salvavita. Installate prese di corrente
a marchio IMQ , che sono "protette",
in modo da evitare che il bambino,
introducendo una punta metallica,
prenda la "scossa".
Primo Soccorso: In caso di folgorazione staccare subito il contatore centrale, isolarsi bene e poi intervenire in aiuto, chiamare il
115 e/o il 118, se necessario, e se addestrati iniziare le manovre di rianimazione.

Poesia: Ai nostri eroi
Sempre i vigili del fuoco
la loro vita mettono in
gioco,
in tutte le calamità
risolvono ogni difficoltà.
Offrono la loro
collaborazione
proprio a tutte le
persone.
Ci insegnano la
sicurezza
con calma e dolcezza
per trasformare noi
bambini
in futuri cittadini.
Foto visita al Com.Prov.Br. ragazzi della P.C. 2015 col Pres. Matteo Beso e il Cons. Maurizio Saponaro.

sponsor

Foto: Domenico Stanisci e Tommaso Epifani
Consigli sulla sicurezza fuori casa :
Colpo di sole : è dovuto all’azione diretta del
sole sul capo dopo una lunga esposizione. Il
soggetto può andare incontro a malore sino
alla perdita di coscienza.
Primo soccorso: Porre il soggetto all’ombra e
in un luogo fresco e ventilato, Se è cosciente e rosso in viso, metterlo in posizione semiseduta, bagnarlo gradualmente fino a
rinfrescare tutto l’organismo, Dar da bere al soggetto acqua fresca ( non fredda ) continuare con impacchi freddi sulla fronte,
sulla nuca, sotto le ascelle e l’inguine, se compaiono i segni dello shock sollevargli le gambe.

sponsor

Premio Nazionale Carlo La Catena
Milano 29.09.2015 conferito al nostro Consigliere
Maurizio Saponaro.

Consigli sulla sicurezza in casa :
Camera da letto: Soprattutto nelle ore
notturne evitare di fumare a letto, usare termocoperte o altri apparecchi elettrici accesi, possono provocare incendi, possono
provocare ustioni, incendi o asfissia da fumi.
Primo soccorso: Se la camera è invasa da fumi mettersi un fazzoletto vicino alla bocca possibilmente bagnato uscire dalla stanza
camminando a carponi, arieggiare gli ambienti, chiamare subito il 115 dei Vigili del Fuoco.

sponsor

Poesia:
Il pompiere per chi non lo sa,
è un domatore di qualità.
Il fuoco è feroce come un tigrotto:
io lo addomestico in quattro e
quattr'otto.
Con la pompa gli faccio passare
tutta la voglia di bruciare:
te lo spengo come un lumino,
come la fiamma di un cerino.
Mi preoccupa però
un terribile falò,
per il quale serve a poco
l'accetta del vigile del fuoco:
la guerra può incendiare il mondo
da un polo all'altro in un secondo.
Ma sapete che faremo?
Tutti insieme lo spegneremo.
Sarebbe bello da vedere:
tutti gli uomini un solo pompiere!

Il Cav. Giuseppe Pinto compie 90 anni il 01.10.2015
Consigli sulla sicurezza in casa :
Bagno : ambiente particolarmente pericoloso per la
presenza di umidità sul pavimento, sulle pareti o diffusa
nell'aria, nel quale occorre estrema prudenza per evitare
traumi per scivolamento, (usare pavimento o tappeti
anti-scivolo) ustioni per esposizione ad acqua troppo
calda, folgorazioni per utilizzo di apparecchi elettrici (Es.

phone, radio ect.)
Primo soccorso : In caso di cadute accidentali evitare di
muovere l’infortunato per non aggravare eventuali
fratture, attivare subito il 118. In caso di ustioni
raffreddare con acqua fredda, in caso di folgorazione prima
di intervenire staccare subito il contatore centrale e isolarsi
bene da terra e telefonare ai VV.F. 115 e/o il 118.

sponsor
Consigli sulla sicurezza in
casa :
Condominio: ci sono
pericoli in particolare per
quanto riguarda le scale,
l'illuminazione delle scale,
l’ascensore, parcheggio,
giardino, gli impianti di
riscaldamento centralizzati,
i cancelli automatici, gli
impianti elettronici
centralizzati ect.
Primo soccorso:
Se si resta bloccati in
ascensore, non farsi
prendere dal panico,
premere il tasto
dell’allarme, e far chiamare
il 115 dei Vigili del Fuoco.

Festa del 04.11.2015 con i soci B.Valente, A.Lecci, M.Saponaro, D.Vergallo,
M.Beso, A.Rubino.
Scritta da Rino Tasco.

sponsor
Consigli sulla sicurezza in casa :
L’albero e le luci di natale:
Se l’albero è artificiale deve essere
autoestinguente ( ignifugo o non
infiammabile ). Se l’albero è naturale
non deve essere secco, perchè in
presenza di fiamme si incendia molto
velocemente ( può bruciare nell'arco
di 20-30” ). Un albero con un
piedistallo troppo piccolo può
rovesciarsi facilmente. Se in casa ci
sono bambini legare l'albero ad un
muro. Posizionate l'albero lontano da
materiale infiammabile quali, ad es.:
tende, mobili imbottiti o tovaglie. Se
in casa ci sono bambini piccoli state
attenti al posizionamento delle
decorazioni. Per es. attaccate le palle
di vetro più in alto, in modo che
queste non possano venire raggiunte
dai bambini, i cocci di una palla rotta
possono creare delle gravi ferite, attenzione agli addobbi troppo piccoli, potrebbero essere ingerite dai bimbi. Evitate di usare
candele, utilizzare solo catene luminose con il marchio di sicurezza certificato tipo IMQ , TÜV, GS, ecc., preferite quelle col
trasformatore per evitare pericolosi surriscaldamenti delle luci. Non "sovraccaricare le prese meglio le "ciabatte elettriche". Non
lasciate le luci accese di notte o quando non si è in casa. Evitate di nascondere prese, fili e trasformatori dietro la carta, regali o
peggio ancora tende.
E se dovesse scoppiare l'incendio? Primo soccorso : Preparatevi un piccolo estintore, e se è insufficiente chiamate il numero di
Soccorso dei Vigili del Fuoco 115 attivo h 24 su tutto il territorio nazionale.

Foto: scambio di auguri per festività natalizie 2014/15 tra soci A.N.VV.F.

