
Oltre alle scolaresche che scelgono le sedi VV.F. come metadelle proprie uscite didattiche, questo Comando si è fattopromotore di iniziative per l’accoglienza di personediversamente abili, al fine di poter offrire un soccorsoconcretamente inclusivo. In collaborazione con le principaliassociazioni (Futurabile, Autismo Arezzo, APS Electra Onlus)bambini e adulti con problematiche specifiche hanno visitatole nostre sedi.I nostri operatori hanno partecipato ad incontri con psicologie terapisti specializzati per apprendere le modalità diapproccio ai vari tipi di disabilità e per riuscire a prestare unsoccorso sempre più all'insegna dell'umanità edell'inclusività.
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ACCOGLIENZA ED INCLUSIVITA'
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LA FESTIVITA’

SPECIALIZZAZIONI E QUALIFICAZIONI

RISORSE UMANE
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Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontareil pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'èalcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili delFuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano "in pericolodi morte improvvisa".Il carattere della festività, celebrata il 4 Dicembre, impone unmomento di raccolta religiosa, in un contesto che tende avalorizzare le origini e le tradizioni dei Vigili del Fuoco, la storiache ha caratterizzato il Corpo Nazionale ed il ricordo di tutticoloro che hanno contribuito a migliorare la qualità dei servizierogati e farne crescere l’apprezzamento e la stima da parte dellapopolazione.Il riconoscimento e l’apprezzamento del lavoro svolto per lacollettività costituiscono per ogni Vigile del Fuoco fonte digratificazione e motivazione di fondamentale importanza per ilmiglioramento continuo del livello dei servizi erogati.



PROGRAMMA  SEDI DI SERVIZIO ED AREE DI COMPETENZA 

PREGHIERA
Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri 
petti, perpetua, la fiamma del sacrificio.
Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene,
vermiglio come un canto di vittoria.
Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito 
dei nostri cuori votati alla rinuncia.
Quando a gara con le aquile verso Te saliamo, 
ci sorregga la Tua mano piagata.
Quando l'incendio, irresistibile avvampa, 
bruci il male che si annida nelle case degli uomini, 
non la ricchezza che accresce la potenza della Patria.
Signore, siamo i portatori della Tua croce,  
e il rischio è il nostro pane quotidiano.
Un giorno senza rischio non è vissuto,
poiché per noi credenti la morte è vita, è luce: 
nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei 
roghi.
La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio.

Per Santa Barbara Martire.

INTERVENTI DI SOCCORSO PER SEDI - ANNI 2017, 2018 E 2019 (PARZIALE)
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INTERVENTI PER TIPOLOGIAIncendi ed esplosioni Incidenti StradaliSoccorsi e Salvataggi DissestiDanni d'Acqua Interventi di soccorso differibiliFuga Gas

Fino a Nov. 2019
2018
2017

5667
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Orario Programma Attività Programma Visite9:30 Afflusso Autorità e Invitati9:45 Collocamento corona di alloro ai caduti
10:00 S. Messa officiata dal Vescovo di Arezzo Accoglienza Scolaresche e visita esposizione su temi di soccorso di ieri e di oggi:

•Acqua ( S.A.)
•Aria (SAF, Reparto Volo)
•Terra ( NBCR, TAS)
•Fuoco (APS, UCL)10:45 Lettura messaggi augurali Saluto del ComandanteConsegna diplomi di benemerenza al personale in servizio ed in quiescenza11:15 Dimostrazione Tecnico-Professionale11:45 Rinfresco autorità e scolaresche
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ACCOGLIENZA ALLE SCOLARESCHE - 2019

Sede Numero 
Scolari

Numero persone con 
disabilità specificheCentrale 450 35

Montevarchi 206
Cortona 102

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - 2019

Attività Pratiche Evase

Prevenzione 2088
Vigilanze 141
Addetti Antincendio Esaminati 419
Polizia giudiziaria 91


