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Il 18 aprile siamo andati
a trovare i vigili del fuoco
a Bardolino.
Ci hanno accolto con 
entusiasmo e
ci hanno mostrato e spiegato
tutto ciò che riguarda 
il loro lavoro,
a cominciare 
dall’equipaggiamanto
e dagli attrezzi che si trovano
sull'auto pompa.



Siamo saliti sul camion dei pompieri
e abbiamo fatto un giro corto
ma divertentissimo e tornando alla
Caserma, l’autista ha azionato la sirena!



E perfino “tratto in salvo” la 

nostra maestra Giusi

Abbiamo provato l’emozione

di scendere dal palo delle emergenze

Abbiamo “spento” un incendio



Poi è arrivato l’elicottero
da Venezia, quando è atterrato
ha sollevato
tanta polvere e…
siamo scappati tutti!

Il pilota è stato gentilissimo.
Ci ha mostrato l’interno dell’elicottero,
ci ha spiegato i comandi,
ci ha detto che quello era l'elicottero grande 
e che può portare fino a 13 persone.



E per finire eccoci in una bella
foto di gruppo...

È stato molto  interessante
parlare anche con il tecnico 
dell'elisoccorso, che è quel signore 
che si cala con la corda,
per fare i salvataggi.



A Bardolino c’è il lago di Garda.
I Vigili del Fuoco ci hanno spiegato che
è il lago più grande d’Italia e che loro
devono occuparsi anche degli incidenti
che succedono in acqua.

Siamo saliti sulla Moto d’acqua
più veloce del mondo
e poi...

siamo andati al porticciolo a vedere 
il gommone di pronto intervento.



La nostra giornata è continuata in riva al lago.
Abbiamo fatto il pic-nic in compagnia delle
anatre che ci giravano intorno perché volevano
i nostri panini.
Dopo pranzo abbiamo giocato con le anatre,
abbiamo “pescato” e osservato dei grossi 
pesci che si chiamano Cavedani.



E per finire, durante il ritorno, nonostante la grande stanchezza,
abbiamo riso, scherzato e cantato fino a rimanere del tutto senza fiato.
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