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Ai primi di ottobre avevamo donato “la bici” nella foto, per sostenere l’iniziativa promossa dal 
“gruppo abbracciamo un sogno”, che si inserisce nel mese rosa dedicato alla prevenzione. 
 

 
 
 

 
Noi proseguiremo ancora per qualche tempo sino alle celebrazioni della nostra Patrona S. Barbara, 
dove consegneremo il raccolto, con l’auspicio di trovare la solidarietà di tanti uomini e donne di 
buona volontà, per una causa di grande civiltà. 
                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                    ( Rino Serra) 
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                                          Prevenzione  -  Protezione 
 
Con il Comandante ing. Orrù (trasferito purtroppo al Comando di Perugia senza cambio) avevamo 
convenuto di sostenere questa iniziativa solidale sin dallo scorso mese di aprile con iniziative varie 
messe in campo, per valorizzare i temi della prevenzione e della protezione, facendo leva sulla 
memoria storica dei Vigili del Fuoco. – Abbiamo utilizzato diverso materiale per la raccolta di fondi 
ed in particolare divulgato alla cittadinanza, il libro “la bandiera racconta” unitamente alle memorie 
rese dal nostro socio Ing. Cadoni, con la sua pubblicazione “la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è 
Dio”. 
Con l’iniziativa del 16 ottobre prosegue il nostro impegno al fianco del gruppo promotore e dei 
dirigenti dell’ospedale Businco di Cagliari che presenzieranno al nostro fianco per l’evento. 
Con l’occasione ringraziamo il nostro referente, ing. Di Palma che ha reso possibile l’evento nel 
rispetto delle indicazioni date a suo tempo dall’Ing. Orrù. 
                                                                                                   

 


