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I numeri d’emergenza  
conoscerli possono 

salvare una vita. 
Anche un bambino in tenera età 

se educato si può rendere 
responsabile di una chiamata 
d’emergenza per allertare ed 

attivare gli enti competenti. Tra 
poco anche  Verona si adeguerà 

all’Europa con il numero unico di 
emergenza, il 112.  I bambini 

imparano subito e memorizzano 
in modo indelebile quello che 

viene loro insegnato anche con il 
gioco. Un modo infallibile per 
ottenere da loro attenzione il 

massimo risultato con il minor 
sforzo. Infermieri professionisti al 

telefono, sanno guidare il 
bambino per ottenere 

informazioni per l’intervento 
ottimale 

Sembrano dei professionisti 
all’opera, ed invece è solo la 

prima volta e da pochi minuti che 
hanno iniziato a praticare la 

rianimazione cardiopolmonare. 

Non c’è età per imparare, basta 
volerlo fare, basta voler salvare 
una vita. A loro basta dare un 

obbiettivo importante e gratificarli 
del loro operato e si ottengono 

risultati strabilianti. 

SUEM, VVF, PC,PL 
e VOI 

! " 

Servizio Sanitario, Vigili del 
Fuoco, Protezione Civile, Polizia 
Locale e VOI che participate per 

salvare vite umane 

Per informazioni 

Contattare per email  
michelangelo118@gmail.com 

stefaniabendazzoli@gmail.com 

 



 
 
 

Domande e risposte 

La catena del soccorso. 
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Ogni ente collabora a questi eventi portando le 
proprie esperienze.  Anche negli incidenti non si fa 
nulla senza essere in sicurezza, anche i soccorritori 
utilizzano presidi che tutelano la loro incolumità. 
Ogni ente è preposto ad un aspetto del soccorso ed 
insieme ad altri organismi in sinergia operano per 
realizzare un servizio ottimale e completo. Che 
questo intento ha raggiunto determinati importanti 
obiettivi lo dimostrano le molte lettere , disegni, di 
genitori insegnanti e bambini, che hanno  inviato e  
i solleciti da parte di alcuni  comuni del Veronese a 
riproporre negli anni successivi questa iniziativa. 
Convinti del raggiungimento dello scopo ed 
entusiasti noi soccorritori di ogni ente, ci 
proponiamo a ripetere  la gratificante esperianza. 

I nostri piccoli saranno gli adulti del domani e 
noi crediamo che gli sforzi che faremo ci daranno 

L’ambulanza:Si provano i presidi di 
immobilizzazione per far capire 
quanto si diventa fragili dopo un 
trauma. Un’esperienza che serve a 
ridurre  l’ansia nel caso di un 
trasporto dopo un reale incidente. 

Protezione civile:Cos’è un evento 
particolarmente grave ed esteso come 
ci si deve comportare per ridurre i 
pericoli e mettersi in salvo. 

Polizia locale:La segnaletica stradale 
perchè esiste cosa significa perchè 
rispettarla. Proviamo  a muoverci nel 
rispetto delle regole. 

Vigili del fuoco: 

Quanti pericoli ci circondano, come 
evitarli come proteggersi come 
affrontarli. 

SUEM: cos’è il 1.1.8, come 
chiamarlo, cosa dobbiamo dire, cosa 
ci chiedono. Evitare il pericolo con le 
cinture di sicurezza allacciate in 
modo adeguato. 

VIVA: impariamo che con le nostre 
mani possiamo salvare una vita 
umana. Non ci vogliono lauree, 
bastano le nostre mani senza attrezzi 
ma con manovre e sequenze corrette.  

Ne geni ne eroi ma semplici bambini 
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dei cittadini maggiormente capaci di evitare i 
pericoli di proteggersi per affrontare  la quotidianità 
e coscenti per rispondere in modo adeguato. 

Verranno a casa e vi porteranno a conoscenza 
di esperienze vissute , ascoltateli con attenzione ,  
oggi loro saranno i veri protagonisti. 

 

Si ringrazia il comune di Zevio 

Gli enti VVF, Protezione Civile, Polizia          
Locale ed il SUEM 

Gli istituti scolastici della scuola primaria di    
Zevio  

Inoltre si ringrazia la signora Stefania 
Bendazzoli per  la sensibilità  dimostrata in questo 
progetto e per il costante impegno. 


