
  
 

 

ELOGI E BENEMERENZE 
 

1) INTERVENTO di soccorso del 25/08/2015 a seguito di incidente. 

 
Il giorno 25 agosto 2015, all’interno del bacino galleggiante del Porto di Livorno si 

verificava lo sbandamento improvviso della nave oceanografica “Urania, durante le 

fasi di varo post-lavori. 

A seguito di tale evento, i materiali presenti sul ponte della nave si spostavano 

repentinamente andando a travolgere i marittimi che si trovavano sul ponte della nave. 

Due persone in particolare subivano gravi lesioni da schiacciamento  dovute  alla 

massa di materiali metallici che li colpiva; altri undici marittimi, seppur incolumi o 

lievemente feriti, rimanevano bloccati a bordo. 

Il personale VF, intervenuto con una squadra da terra, con il personale specialista del 

nucleo Sommozzatori e del Servizio Antincendio Portuale, riusciva a raggiungere gli 

infortunati, superando importanti difficoltà dovute alla instabilità della nave, alla sua 

inclinazione ed alla presenza di materiale oleoso sversato sul ponte nonché ai ridotti 

spazi di accesso 

Le squadre VF hanno operato secondo linee guida di riferimento portando 

immediatamente in salvo il personale incolume e leggermente ferito e recuperando in 

rapida successione i due marittimi più gravemente feriti, che portati a terra sono stati 

consegnati ai soccorritori sanitari. 

Purtroppo uno dei marittimi anzidetti risultava deceduto a seguito delle gravi lesioni 

da schiacciamento subite. 

Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento e compiacimento al 

seguenti personale per il modo con cui sono stati immediatamente organizzati e  

gestiti i soccorsi nonché per l’interoperabilità attuata con le altre organizzazioni ed 

enti intervenuti, oltreché per la professionalità e le capacità operative espresse nel 

portare a compimento con successo l’intervento. 
 

I.a.e. Marco MANCINI C.r. Roberto BERNARDESCHI 

C.r. Ivan FERRARI C.r. Fabrizio GIANNELLI 

C.q.e.Marco STASI C.q.e.Marco ROSELLINI 

C.s. Claudio FILIPPI C.s. Mauro MILANI 

V.c. Saverio ACCURSO V.c. Stefano SOLDAINI 

V.c. Riccardo TASSI V.e. Marco MONTIS 

V.e. Mike BOTTONI V.e. Daniele MAZZINGHI 

V.e. Giacomo TACCONI V.e. Neil NERI 

V.p. Alessandro MARTINI V.c. Marco FABBRO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) INTERVENTO di soccorso del 27/01/2015  per incendio appartamento. 

 

Il giorno 9 marzo 2015 si sviluppava un incendio al quarto ed ultimo piano di un 

palazzo di via Forte San Pietro 42 a Livorno. 

Gli inquilini riferivano al personale VF della presenza di una persona all’interno di 

uno dei due appartamenti del piano quarto invasi dal fumo dell’incendio. 

Mentre parte del personale VF operava la circoscrizione dell’incendio, altri operatori, 

indossati gli autoprotettori, si facevano strada all’interno dei locali saturi di fumo 

rinvenendo, all’interno di un bagno, una persona a terra priva di conoscenza. 

L’uomo veniva immediatamente soccorso e trasportato all’esterno dell’appartamento, 

affidandolo al personale sanitario intervenuto su indicazione della centrale “118”. 

Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento e compiacimento ai 

seguenti componenti la squadra per la professionalità e la capacità espresse  nel 

portare a compimento con successo il complesso intervento di salvataggio e di 

estinzione dell’incendio. 

Il personale intervenuto: 

 

C.q.e.   Roberto VERNACCINI 

V.c. Gianluca BELLUCCI 

V.c. Alessandro  GIACONI 

V.c. Massimo PAPINI 

V.c. Luca PELAGATTI 

V.q. Daniele DITRANI 



 

 

 

 

 

 

 

 

3) INTERVENTO di soccorso del 09/03/2015 per incendio appartamento. 

 

 

 

 

 
Il giorno 15 settembre 2015 si sviluppava un incendio al piano primo di un palazzo di 

cinque piani di via Aristide Nardini Despotti Mospignotti 23 a Livorno. 

Persone sul posto riferivano che all’interno dell’appartamento doveva trovarsi una 

persona. 

Dalla finestra dell’appartamento fuoriusciva una grande quantità di fumo e mentre 

alcuni vigili si adoperavano per forzare la porta di accesso, altri con l’ausilio 

dell’autoscala penetravano nell’appartamento rinvenendo a terra nel locale sala un 

uomo che presentava già bruciature su più parti del corpo. 

Il Vigile faceva indossare alla persona la maschera supplementare dell’apparecchio di 

respirazione e lo trasportava all’esterno dell’abitazione, attraverso la porta di accesso 

nel frattempo aperta dal restante personale VF e che provvedeva all’estinzione 

dell’incendio. 

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. 

Il personale intervenuto: 

 
C.q.e.Claudio PALOMBO 

V.c. Alessio BURLACCHINI 

V.c. Gianluca SENESI 

V.e. Carlo MINUTI 

V.p. David CALLONI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) INTERVENTO di soccorso del 15/09/2015 per incendio appartamento. 

 

 

 
Il giorno 27 gennaio 2015 si sviluppava un incendio al piano secondo di un palazzo di 

via Della Bastia 71 a Livorno. 

Attraverso il vano scale il fumo prodottosi invadeva rapidamente l’intero edificio, 

composto da otto piani e prevalentemente abitato da persone anziane. 

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta con due mezzi, riusciva a porre in salvo 

l’inquilino dell’appartamento interessato dall’incendio ed a soccorrere le trenta 

persone residenti nell’immobile e che erano impossibilitate a lasciare i propri 

appartamenti. 

Otto   persone   venivano   trasportate   presso   l’ospedale,   in   quanto   leggermente 

intossicate dall’inalazione dei fumi prodotti dall’incendio. 

Desidero quindi esprimere il mio più sentito apprezzamento e compiacimento ai 

seguenti componenti la squadra per la professionalità e la capacità espresse  nel 

portare a compimento con successo il complesso intervento di salvataggio e di 

estinzione dell’incendio. 

Il personale intervenuto: 

 

C.q.e.   Fabio CASTAGNOLI 

C.q.e.   Mauro BUSONI 

V.c. Fabio AQUILINI 

V.c. Luca FILIPPI 

V.c. Maurizio GUIDI 

V.c. Alessandro LOMBARDI 

V.c. Tiziano LOSCIUTO 



BENEMERENZE 

DIPLOMI DI LODEVOLE SERVIZIO CON MEDAGLIA 

RICORDO E PICCOZZA CONCESSE AL PERSONALE 

COLLOCATO A RIPOSO: 

 

 

 CRE   MANNARI VALTER 

CROCE DI ANZIANITÀ CONCESSA AL PERSONALE 

CON PIU' DI 15 ANNI DI LODEVOLE SERVIZIO: 

 
 

 VE BERNINI PAOLO 

 VE BOTTONI MIKE 

 VE CASELLA GIANLUCA 

 VE TACCONI GIACOMO 

 CSV DI GIUSEPPE MARCO 

 VV ALLOTTA MASSIMILIANO 

 VV CHELLI VINICIO 

 VV CHIODAROLI FRANCESCA 

 VV LUNARDI SIMONE 

 VV MARCO ALESSIO 

 VV MARTORELLA CHRISTIAN 

 VV MELINI LUCA 

 VV SANACORE VALERIO 

 VV STOLFI ALESSANDRO 

 VV VICINI GIULIO 

 


