
Piazza del duomo e dintorni

“ AL VOSTRO SERVIZIO ! ”
festa interforze
Gli Enti preposti alla sicurezza dei cittadini
presentano il proprio lavoro, gli uomini,
i mezzi, le attrezzature

Sala Assemblee di Palazzo De’ Rossi (g.c.)
Tre incontri tematici (ingresso gratuito)
vedi programma completo sul retro

Le diverse facce della sicurezza
Esperienze a confronto
Coordina l’ ing. Gioacchino Giomi, già Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

“ POMPIEROPOLI ”
percorso ludico per i futuri pompieri !

MOSTRA DIORAMI di Sergio Salemi (MI)
e disegni sulla sicurezza realizzati dai ragazzi
delle scuole - ingresso gratuito

sabato
21

domenica
22

Comando
dei Vigili del Fuoco

Ass. Naz. Vigili
del Fuoco del C.N.

PROGRAMMA

da sabato
14 al 22

ore 9-12
14-18

   L’obiettivo del Festival è interessare una fascia sempre più 
ampia di cittadini alla sicurezza, con incontri sotto forma di 
interviste, monologhi, discussioni con un linguaggio divul-
gativo a�nché tutti possano capire l’importanza dei temi 
trattati ed acquisire stili di vita e strumenti per la propria 
sicurezza.
    E’ rivolto ai tecnici, ai proget-
tisti, agli insegnanti, ai 
casalinghi/e, ai volontari, alle 
persone anziane o con disabi-
lità, alle persone di altre culture 

tema 2019:

Palazzo ex-Prefettura, Piazza Duomo

Sala Maggiore di Palazzo Comunale, ore 10

Piazza del Duomo, dalle 10 alle 18:30

di Gelli & Pagnini
Tel. 0573.33881 fax 364733

Via Fiorentina, 2/B PISTOIA
mail: vega.pt@libero.it

AGENZIA DI PISTOIA

Via della Quiete, 19/D

www.anvvf.com/festivalsicurezza/



Sabato 21 settembre, ore 9 - Sala delle assemblee di Palazzo De’ Rossi (g.c.)
La formazione della sicurezza per un cittadino consapevole. A che punto siamo?
Una ri�essione ed una raccolta di testimonianze su cosa viene fatto oggi per la di�usione della cultura della sicurezza
nel mondo della Scuola (ove la materia è facoltativa e ove è obbligatoria), negli Enti pubblici, per i futuri tecnici della sicurezza, per i cittadini.
Coordina: ing. Luigi Gentiluomo, Comandante dei Vigili del Fuoco di Pistoia
Interverranno: ing. Tommaso Giusti, Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze 
arch. Antonio Lauria, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze in
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Sabato 21 settembre, ore 11 - Sala delle assemblee di Palazzo De’ Rossi (g.c.)
La casa e gli impianti
Gas, elettricità, wireless, domotica, terremoto, rischio idrogeologico....
Coordina: ing. Fabrizio Vestrucci, Funzionario dei Vigili del Fuoco di Pistoia
Interverranno: ing. Mario Zito, Ordine degli ingegneri della Provincia di Pistoia 
ing. Gennaro Senatore, Funzionario del Comando VVF di Pratoin
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Sabato 21 settembre, ore 15- Sala delle assemblee di Palazzo De’ Rossi (g.c.)
Una casa ed una sicurezza per ogni età e condizione; parliamo di bambini e anziani ma anche di disabilità ed inclusione
Una ri�essione sul vivere in sicurezza la nostra casa nelle diverse fasi della vita, ma anche quando la disabilità introduce nuove esigenze da soddisfare
Coordina: arch. Stefano Zanut, Direttore ViceDirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone
Interverranno: arch. Elisabetta Schiavone, libero professionista e ricercatrice. Componente osservatorio nazionale CNVVF
arch. Consuelo Agnesi, libero professionista e esperto in materia di accessibilità. Componente osservatorio nazionale CNVVF
dr. Piero Paolini, Direttore Area Emergenza Territoriale 118, Referente Sanitario Regionale per le Grandi Emergenze.in

co
nt

ro
 n

. 3

Domenica 22, ore 10 - Sala Maggiore di Palazzo Comunale
Le diverse facce della sicurezza - esperienze a confronto
Saranno messi a confronto gli argomenti trattati negli incontri precedenti per delineare il quadro complessivo
della sicurezza considerata in modo interdisciplinare e rivolta a tutte le persone della nostra società
Coordina: ing. Gioacchino Giomi, già Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Presidente Onorario ANVVF
Interverranno: ing. Luigi Gentiluomo, Comandante dei Vigili del Fuoco di Pistoia 
arch. Stefano Zanut, Direttore ViceDirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone
ing. Fabrizio Vestrucci, Funzionario dei Vigili del Fuoco di Pistoia 
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Gli incontri sono tutti gratuiti con iscrizione obbligatoria ed avranno una durata di circa 90’
All’incontro della Domenica  hanno accesso prioritario coloro che hanno partecipato ad un incontro del giorno precedente
Al termine di ogni incontro sarà possibile provare la camera sismica di CasaSicura G.Tesi in Corso Gramsci, 45

Segreteria organizzativa:
Palazzo ex-Prefettura di Piazza del Duomo da sabato 14 a venerdi 20 settembre
orario 9 -12 e 14-18
per info e ISCRIZIONI chiamaci al 333 127 33 92 oppure compila il modulo sul sito
www.anvvf.it/festivalsicurezza o invia una mail a festivalsicurezza@anvvf.it

www.anvvf.it/festivalsicurezza
festivalsicurezza@anvvf.it

333 127 33 92


