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Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco

11ª edizione
Con il patrocinio del

In collaborazione
con il Quartiere 4

Sabato 11 Maggio 2019
ore 9:30-18,00
Distaccamento
Vigili del Fuoco
Firenze Ovest
Via dell’Argingrosso

POMPIEROPOLI 2019

Con la partecipazione dell’Associazione
Nazionale VVF Sez. Firenze

programma
9.00 Inizio evento
Registrazione partecipanti
Accrediti stampa
Consegna passaporto del piccolo pompiere

Il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Firenze nasce nel 2006 dalla passione di alcuni
“pompieri” in servizio e in pensione per conservare tutto quello che ha fatto la storia dei Pompieri.
Abbiamo iniziato con il restauro di alcuni mezzi. Ricostruiamo la storia attraverso libri, foto e
documentazione varia, non a caso il nostro motto è “Custodire i ricordi per proteggere
il futuro”.
Per questo motivo abbiamo lavorato con grande lena per dare ai piccoli, e non, la possibilità di
visitare il nostro Museo che è stato inaugurato nel 2013.
Il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Firenze collabora con i Comandi Provinciali VV.F. e Associazioni
di tutta Italia per la realizzazione di mostre e manifestazioni.

9.40 Cerimonia di apertura
10.00-13.00\14.00–18.00
Apertura Aree
Avventura Saf
Parete di Arrampicata
Pronti a salire
Scala Italiana
Avventure all’aperto
Ponte Tibetano
Scuole Centrali Antincendio per i più piccoli
Percorso del Vigile del Fuoco
L’idea “esplosiva”
Area di colori e disegni, mostra e possibilità
di dipingere per bambini
Non smarrirti mai
Utilizza il tuo smartphone per non perderti
anche in assenza di rete dati
Sorridi... Fai uno scatto con il cellulare
Fotografia con Elmo del Pompiere
Un salto nel passato
Visita all’Area Museale
Tempo di ginnastica
Attività in palestra
Durante l'evento verranno effettuate varie
attività dimostrative.
Gli orari e le attività potrebbero essere suscettibili di modifiche determinate dalle eventuali esigenze di servizio.

Associazione Onlus Gruppo Storico Vigili del Fuoco - Firenze

