ELOGI
(ORE 18.00 – ATRIO INGRESSO CASEMA CENTRALE)

1) INTERVENTO di soccorso del 21/08/2014 a seguito soccorso a persona
dispersa.

Il giorno 21 agosto 2014 una bambina di 8 anni affetta da sindrome di down,
allontanatasi dal controllo dei genitori, si è spersa in località Procchio nel Comune
di Marciana.
La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio iniziava le ricerche,
istituendo contestualmente una Postazione di Comando Locale della operazioni
presso cui si presentava, libero dal servizio, il V.Q. Emanuele Mazzei, mettendosi a
disposizione per collaborare al coordinamento delle attività in qualità di operatore
specializzato in topografia applicata al soccorso.
Il fondamentale contributo offerto dal predetto V.Q. è stato fondamentale per il
ritrovamento ed il salvataggio, da parte della squadra dei Vigili del Fuoco, della
bambina che vagava scalza nel bosco, sul crinale della Costa del Gualdarone.
L’intervento portato a termine con successo mette in evidenza l’importanza
fondamentale della integrazione e della interoperabilità delle risorse che concorrono
al complesso sistema dei soccorsi, ove ogni componente risulta valorizzata attraverso
una efficace azione di coordinamento.
Per quanto esposto, desidero esprimere al V.Q. Emanuele Mazzei ed a tutti i
compenti della squadra intervenuta che di seguito elenco, un sentito apprezzamento e
compiacimento per il salvataggio effettuato:
CS Rosellini Marco

VC Battaglia Filippo

VC Gelsi Carlo

VC Trotta Mario

VE Gualco Flavio
2) INTERVENTO di soccorso del 22/08/2013 per incendio appartamento.
Il giorno 22 agosto 2013, in via Oreste Franchini 86 a Livorno, si verificava un
incendio di un appartamento al piano primo, in collegamento con un sottotetto
adibito a camera al cui interno si trovava una ragazza che stava dormendo, ignara di
quanto stava verificandosi negli ambienti sottostanti.
Il fumo prodotto dall’incendio invadeva in breve tempo l’appartamento e, attraverso
il vano scala, saturava il locale ove si trovava la persona.
Una squadra di Vigili del Fuoco, prontamente inviata sullo scenario incidentale
dalla Sala operativa 115, individuava rapidamente la persona in grave pericolo ed

attuava con prontezza le manovre di salvataggio con l’utilizzo di una autoscala.
Contemporaneamente, altri componenti della squadra aggredivano l’incendio che
veniva celermente posto sotto controllo e quindi estinto.
Le efficaci e tempestive azioni poste in essere dalla squadra hanno permesso il
salvataggio del malcapitato e limitato i danni all’appartamento.
Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento e compiacimento ai
seguenti componenti della squadra per la professionalità e la capacità espresse nel
portare a compimento con successo il complesso intervento di salvataggio e di
estinzione dell’incendio.
SDAC Fabio Bernardi

CQE Claudio Sarri

CS Luca Bacci

VC Massimo Montauti

VC Fabrizio Ferroni

VC Daniele Pellegrini

VV Riccardo Simonti
3) INTERVENTO di soccorso del 12/01/2014 a seguito di incidente stradale
Il giorno 12 gennaio 2014, in loc. Castel Boccale, sulla SS. “Aurelia”, si verificava un
grave incidente stradale in cui risultava coinvolto un mezzo pesante che
ribaltandosi subiva gravi danni alla cabina ove rimaneva gravemente ferito ed
incastrato l’autista.
Il CS Federico Poggianti e il VV Francesco Poggianti, liberi dal servizio, trovandosi
casualmente a transitare in zona, si prodigavano per l’attivazione dei soccorsi,
svolgendo azioni di collegamento e supporto fondamentali per il buon esito delle
operazioni di salvataggio del malcapitato.
In particolare il C.S. Federico Poggianti comunicava alla Sala Operativa le
caratteristiche essenziali dello scenario, la natura della merce trasportata e le
condizioni dell’infortunato contribuendo in modo fondamentale alla definizione della
risposta più adeguata alla situazione incidentale.
Contestualmente si prodigava, insieme al V.V. Francesco Poggianti, nel prestare
assistenza all’autista, contribuendo a mantenerlo cosciente fino all’arrivo della
squadra di soccorso a cui veniva fornita attiva collaborazione nello svolgimento delle
operazioni necessarie alla estricazione del ferito.
Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento e compiacimento al C.S.
Federico Poggianti e al V.V. Francesco Poggianti per la coscienza sociale
manifestata e la capacità professionale dimostrata.

PREMIAZIONI
DIPLOMI DI LODEVOLE SERVIZIO CON MEDAGLIA
RICORDO E PICCOZZA CONCESSE AL PERSONALE
COLLOCATO A RIPOSO:





CRE AIELLO
ALESSANDRO
CSE SANTI
MARCO
CSE SPARNOCCHIA ROBERTO
VC BARCACCI
LUCA

CROCE DI ANZIANITÀ CONCESSA AL PERSONALE
CON PIU' DI 15 ANNI DI LODEVOLE SERVIZIO:
 OE MARCELLO CARBONE
 OE MONIA SENIA
 VE MASSIMO BARSOTTI

BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2014
(dal 01.12.2013 al 01.12.2014)
1) INTERVENTI DI SOCCORSO
INCENDI
SOCCORSI A PERSONA
DANNI DA ACQUA
INCIDENTI STRADALI
DISSESTI STATICI
VARI
TOTALE

779
322
329
161
366
2979
4.936

(MEDIA GIORNALIERA CIRCA 15 INTERVENTI/GIORNO)
2) SERVIZI DI VIGILANZA
531
(Assistenza diretta presso attività e/o operazioni a maggior rischio di incendio per la
presenza di un elevato numero di soggetti esposti o per la manipolazione di sostanze
pericolose).

3) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL MONDO DEL LAVORO
(CORSI D.LGS 81/08)
N° 25 Corsi per un numero di operatori formati pari a 486

4) ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI
N° 617 controlli effettuati presso attività a maggior rischio di incendio
(elevato numero di soggetti esposti e/o presenza significativa di sostanze pericolose).
Altro (rinnovi CPI, volture, commissioni) N° 702
Per un Totale di 1.319 procedimenti di prevenzione incendi

