
DIPLOMI DI LODEVOLE SERVIZIO CON MEDAGLIA RICORDO E 

PICCOZZA CONCESSE AL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO: 

C.R.E. NARDI   Piero 

C.S.E.  CATOLA   Paolo 

C.S.E. D’ANGELO  Davide 

C.S.E.  OLIVELLI  Enzo 

 
ALLA MEMORIA 

C.S.E. ROSSI   Marcello 

C.S.E. CARLESI   Davide 
 

 

 

CROCE DI ANZIANITÀ CONCESSA AL PERSONALE CON PIU' DI 15 

ANNI DI LODEVOLE SERVIZIO: 

VE FASULO  FRANCESCO 

VE MARINELLI DANI 

 

 

 

 

 

 

 

ELOGI 

 

1) Premio Internazionale Fedeltà del Cane. 

 

Il giorno 16 Agosto 2013, in occasione della festa di San Rocco a Camogli, è stato 

consegnato al C.S.E. Bruno DOMENICI il “Premio Internazionale Fedeltà del Cane”, 

per le operazioni di salvataggio di un cucciolo di cane Rottweiler, finito all’interno di 

una tubazione interrata di scolo delle acque piovane.  

Il cucciolo veniva quindi donato dal proprietario alla squadra VF ed adottato dal 

C.S.E. Domenici. 

A seguito di un lungo periodo di addestramento, il cane entrava a far parte del Nucleo 

Cinofilo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno con il nome di 

“Arturo”. 



 

 Al  C.S.E. Bruno Domenici 

 

e alla squadra che partecipò alle operazioni di recupero della bestiola desidero 

esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione, il più vivo Elogio e 

riconoscimento per il senso di altruismo e per la grande professionalità dimostrata 

nell’occasione. 

 

2) Corso Specialisti Nautici Ancona 

 

Si riporta di seguito  il contenuto del messaggio di   Elogio pervenuto allo 

scrivente dal Direttore della Direzione  Centrale per la Formazione -  Area 

Pianificazione e Controllo con nota prot. n" 24625  del  25/07/13: 

"Egregio  collega, 

ti chiedo di  estendere il mio personale  compiacimento al V.C. Ugo Puccinelli 

per essersi particolarmente  distinto  in occasione della realizzazione  del 

progetto didattico e, in qualità  di docente,  nella  successiva  attuazione  del  

Corso  per  Specialisti Nautici  del  CNVVF  svoltosi ad Ancona  dal  22 Aprile  al  

12 Luglio  2013. 

In tale circostanza   il  V.C. Ugo Puccinelli   ha dimostrato una spiccata 

propensione all'attività didattica, dimostrando  nel contempo un notevole  

impegno ed elevato senso del dovere con una grande attitudine a portare a 

termine i compiti  assegnati." 

 

Al  V.C. Ugo Puccinelli 

 

Alle  parole  di  Elogio  del  Direttore  Centrale  si  unisca,  a  nome  mio  

personale,  il  più  vivo compiacimento per l'impegno e senso del dovere 

dimostrato in tale circostanza.  

3) INTERVENTO di soccorso del 31/10/2013 a seguito di incendio locale cucina 

ristorante 

 

 

Il giorno 31 ottobre 2013, presso il ristorante Fast Food Mac Donald’s di Piombino si 

verificava un principio di incendio nel locale cucina. 

Il Vigile Coordinatore Roberto GUERRIERI che, libero dal servizio, si trovava 

casualmente nel locale con la propria famiglia, interveniva prontamente con un 

estintore a CO2 riuscendo a contenere il propagarsi dell’incendio, limitandone così i 

danni. 

Lo stesso, all’arrivo della squadra VF del Distaccamento di Piombino si metteva a 

disposizione dei colleghi, rendendo gli stessi edotti delle azioni intraprese in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi. 



 

 Al  V.C. Roberto Guerrieri 

 

Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione, il più vivo Elogio 

e riconoscimento per il senso di altruismo e per la grande professionalità dimostrata 

nell’occasione. 

 

4) Attestazione di Merito “Amerigo Poggiolini” 

 
Il giorno 2 Agosto 2013, in occasione della XVIII Festa della Frassineta, 

l’associazione culturale “Amici di Montenero, La Frassineta”, ha conferito al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno l’attestazione di merito 
“Amerigo Poggiolini” con la seguente motivazione: 
"Dalla delibera  Granducale  del  1750, con la quale furono  i giusdicenti  a 

sopraintendere  agli incendi (avvistatori addetti a dare l'allarme a vista di 
incendi, e che il popolo  occorso al suono delle campane s'arrabattasse  a 
spegnere il fuoco! ..) sostituiti da militari cannonieri di stanza nella Città, muniti 
di due trombe d'acqua,  chiamati picchiotti,  al corso degli eventi che videro 
nella seconda metà del XIX secolo scindersi finalmente  il corpo dei vigili del 
fuoco  da quello dei vigili urbani  e formarsi   almeno  due  squadre  di  
intervento, poi   quattro,  al  secolo  XX;   nel  quale l'importanza di questo Corpo 
-  entrato nel frattempo  a far parte della grande comunità dei Vigili del Fuoco 
nazionale - è stata riconosciuta universalmente e attestata dalla impressionante 
quantità di interventi e dalla straordinaria frequenza di quelli positivi, è doveroso 
fare anche presente che i Vigili del Fuoco  costituiscono  l'ossatura  della 
Protezione  Civile, fin  dalla istituzione di questa importantissima struttura 
organizzativa dello Stato: anche nella considerazione che esiste ormai un ambito 
amplissimo di necessità di intervento, in numerosissime categorie di episodi, che 
è coperto proprio  da  questo  straordinario  Corpo,  animato  tradizionalmente  
da passione  disinteressata, generosa ed estremamente altruistica per la missione 
istituzionale, che proprio per questi valori è estremamente  "pubblica ", e dotato 
di grandi capacità polifunzionali,  che trovano limiti solo nella limitatezza delle 
risorse ricevute. 
All'eminente Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Livorno  l'Associazione  Amici  di  
Montenero  La Frassineta si onora di dedicare questa attestazione di merito -  il 
Premio Amerigo Poggiolini"  con gratitudine e sincera stima. 

  

       Livorno, 2 Agosto 2013.— XVIII Festa della Frassineta 

 

Alle belle parole indirizzate a tutti i Vigili del Fuoco del Comando di Livorno, si 

aggiunga il mio personale compiacimento per il  prestigioso attestato di merito 

conseguito. 



 

 

BORSE DI STUDIO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

A FAVORE DEGLI ORFANI DEL PERSONALE APPARTENENTE 

AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha 

conferito, ai figli del C.S.E. Davide Carlesi, tragicamente scomparso nel 

corso di una esercitazione fluviale, le seguenti borse di studio: 

 

Al figlio Alessandro Carlesi, la borsa di studio di Euro 1.000,00 essendosi 

classificato al secondo posto nella graduatoria di merito, con punti 5 nella 

Sezione Scuola Primaria. 

 

Alla figlia Camilla Carlesi, la borsa di studio di Euro 1.500,00 essendosi 

classificata al primo posto nella graduatoria di merito, con punti 5 nella 

Sezione Scuola Secondaria di II° Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTERVENTI SIGNIFICATIVI DELL’Anno 2013 

 

 
EMERGENZA TERREMOTO LUNIGIANA – GARFAGNANA DEL 21 e 30 

Giugno 2013 

Presenza di personale operativo e tecnico del Comando per le operazioni di 

verifica e messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma 

 

EMERGENZA TERREMOTO EMILIA 



Presenza di personale SAF e Puntellatori nei mesi di Febbraio e Maggio  2013 

per partecipare alle operazioni di consolidamento delle strutture lesionate dal 

sisma  

 

EMERGENZA “COSTA CONCORDIA” 

Presenza del personale del Nucleo Soccorso Subacqueo ed Acquatico fino al 

mese di Ottobre 2013 per partecipare alla operazioni di ricerca dispersi 

successive alla messa in sicurezza del relitto 

 

 

 

 

 

 
 

 

BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2012 

 
1) INTERVENTI DI SOCCORSO 

 

INCENDI    840     

DANNI DA ACQUA  222   

INCIDENTI STRADALI 167  

DISSESTI STATICI  317   

VARI                    2.897          

TOTALE                            4.443          

 

(MEDIA GIORNALIERA OLTRE 12 INTERVENTI/GIORNO)  

 

 

2) SERVIZI DI VIGILANZA    1.101    

 

 

3) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ESTERNA (CORSI D.LGS 81/08)  

  

(ALTO RISCHIO) 14   

(MEDIO RISCHIO)   2   

(BASSO RISCHIO)   0   

(aggiornamento)  13     

 

 

 



4) ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI 

 

Esami progetto     162      

Sopralluoghi     566      

Esposti         35      

Deroghe          19      

Altre (rinnovi CPI, volture, commissioni)   1054   

Totale              1836      

             

 

 

 


