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Escursioni per scolari 2016 organizzate dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni 

2'200 scolari imparano a conoscere i pericoli del fuoco e dell'acqua 
 
 
Già per la quinta volta verrà organizzata l'escursione per scolari 'Fuoco e Acqua' a Thusis. Le classi scolastiche 

sono state invitate dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni all'escursione di una giornata. 

 

Dal 29 agosto fino al 7 ottobre 2016 circa 2'200 scolari della quinta e sesta classe di tutto il canton Grigioni 

prendono parte all'escursione per scolari nel centro di formazione Pantun. Là imparano come ci si può proteg-

gere dai pericoli del fuoco e dell'acqua. L'interesse delle scuole è travolgente. In pochissimo tempo l'escursio-

ne aveva il tutto esaurito. 

 

Molto da scoprire 

Giornalmente raggiungono Thusis, pieni di aspettative, circa 80 scolare e scolari con i loro accompagnatori. 

Dopo una breve e salutare sgambata fino al centro di formazione Pantun, i bambini vengono guidati in modo 

alternato sui quattro posti di lavoro attraverso il programma. 

Al primo posto d'attività "fuoco" vien indicato agli(alle) scolari(e) il corretto comportamento in caso d'incendio 

attraverso presentazioni mozzafiato ed esercizi pratici. Imparano l'intervento con le coperte antincendio e san-

no riconoscere a tempo i pericoli dovuti al fuoco e sanno poi evitare autonomamente i pericoli quotidiani.  

 

Al secondo posto d'attività "acqua" i pompieri rendono attenti i bambini con diverse situazioni sui pericoli do-

vuti all'acqua. Con sacchi di sabbia e tavole di legno devono essere deviate le diverse quantità d'acqua in mo-

do che la stalla con la capretta non venga allagata.  
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Al terzo posto d'attività "pompieri" gli(le) scolari(e) sono membri del corpo pompieri che salvano persone ed 

animali in situazioni difficili.  

 

Al quarto posto d'attività "torrente Nolla", Andi Triet, escursionista affermato, mostra ai bambini il corretto 

comportamento in caso di piena d'acqua nei torrenti di montagna. E se un'onda d'acqua spazza via le casette 

costruite dai bambini in riva al torrente, ritorna la domanda che continuamente assilla l'Assicurazione fabbrica-

ti: «Chi costruisce troppo vicino al torrente?». La risposta dei bambini è chiara: solo le persone irragionevoli! 

 

 

Buon investimento 

La GVG organizza la manifestazione congiuntamente con la Ferrovia Retica e si assume tutte le spese per il tra-

sporto, il vitto, l'istruzione e la documentazione. Questo investimento nell'educazione dei nostri bambini sulla 

prevenzione è con certezza appagante. Più tardi gestiranno autonomamente le faccende inerenti alla casa, da-

ranno continuità al corpo pompieri e condivideranno, in qualità di cittadine e cittadini ben informati, la sicurez-

za nel nostro Cantone per quanto concerne i danni dovuti agli incendi e quelli elementari. "Siamo convinti di 

poter trasmettere ai bambini ed ai(alle) loro accompagnatori(-trici) un sapere duraturo inerente ai danni del 

fuoco ed ai danni elementari. Dovrebbe essere evitato, in un anno solamente, un incendio in una casa, per 

compensare i costi totali", dice il direttore dell'Assicurazione fabbricati, Markus Feltscher. 

 

 

Per informazioni Markus Feltscher, Direttore 
 Assicurazione fabbricati dei Grigioni  Ottostrasse 22  7001 Coira 
 081 258 90 01, markus.feltscher@gvg.gr.ch 


