EVENTI & INTERVENTI

NOTIZIE
DAI COMANDI
Intitolata
all’ing. Tosi Beleffi
la nuova Aula Magna
dell’ISA
Il 18 dicembre 2015, in occasione del ventennale
dell’Istituto Superiore Antincendi, la nuova
Aula Magna è stata intitolata all’ing. Francesco Tosi
Beleffi, primo direttore dell’istituto, recentemente
scomparso.
Il Capo del Corpo Nazionale Gioacchino Giomi ha
presieduto la cerimonia e nello scoprire la targa
commemorativa ha ricordato la figura di Tosi Beleffi
e le sue non comuni doti e qualità morali.
Tra i presenti, la moglie e i due figli dell’ing. Tosi.

Eroi di solidarietà e altruismo: storie di donne
e uomini del Ministero dell’Interno
L’ADMI – l’Associazione Dipendenti
Ministero dell’Interno – ha organizzato
nella mattina del 17 dicembre il
tradizionale convegno dedicato
alle “Storie di donne e uomini del
Ministero dell’Interno”. All’evento
hanno partecipato il vice ministro,
senatore Filippo Bubbico, il prefetto
Luigi Varratta, Capo Dipartimento
per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie,
il prefetto Nadia Minati, Direttore
Centrale dei Servizi Elettorali. Presenti
anche associazioni di volontariato e
rappresentanze sindacali.
Nel corso dell’incontro sono stati
premiati tre appartenenti al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco:
● l’ing. Gioacchino Giomi, Capo del
Corpo Nazionale, ha ricevuto il tributo
riconosciuto ai Vigili del fuoco per la

L’attore Michele Ginestra premia il Vigile del
fuoco Esperto Giuseppe Giovinazzo.

rischiosa e complessa attività di soccorso
che quotidianamente svolgono per la
tutela della collettività. Ha ritirato il
premio l’ing. Romano, Direttore Centrale
per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico
Urgente;
● il Vigile del fuoco Esperto Giuseppe
Giovinazzo, in servizio al comando di
Savona, per l’intervento effettuato il 2
agosto 2015 nel comune di Varazze, per
essersi distinto durante le operazioni di
spegnimento di un incendio sviluppatosi
in seguito a una fuga di gas nel mezzo
di una sagra locale;
● il Vigile del fuoco Coordinatore Seba
stiano Tita, in servizio al comando
Rovigo, per aver soccorso, il 14 ottobre
2015 ad Adria, una donna e la figlia
di due anni rimaste intrappolate nella
loro automobile, capovolta e
parzialmente immersa nelle acque
di un canale.
NOI VIGILI DEL FUOCO

75

EVENTI & INTERVENTI

I Vigili del fuoco
in piazza
per Telethon
In occasione della manifestazione
Telethon, la fondazione impegnata
per la raccolta di fondi per la
ricerca sulle malattie genetiche
rare, i Vigili del fuoco non hanno
mancato di portare il loro contributo.
In numerose piazze, insieme ai
loro colleghi dell’Associazione
Nazionale hanno organizzato delle
Pompieropoli, percorsi ludicodidattici dove i bambini possono
cimentarsi in prove di destrezza
e abilità, simulando l’attività di
soccorso svolta quotidianamente dai
Vigili del fuoco: salvare un gattino
intrappolato, entrare in un cunicolo
o in una casa in fiamme per spegnere
un incendio. Nelle piazze, hanno
fatto bella mostra di sé anche diversi
mezzi di soccorso, esposti
per essere ammirati da vicino da
grandi e piccini.

Un’autocisterna si ribalta sulla A1:
l’Italia è divisa in due
Il 5 ottobre 2015 un incidente sulla A1 nei pressi di Roma, nel tratto compreso tra Magliano Sabino e Ponzano Romano, ha
completamente interrotto il traffico lungo la direttrice Roma – Napoli: per lunghe ore l’Italia è stata praticamente divisa in due.
Un’autocisterna che trasportava 30.000 litri di GPL si è ribaltata su un fianco, abbattendo il guard rail della corsia di sinistra,
bloccando di fatto l’intera sede autostradale. Un furgone che sopraggiungeva da dietro non ha potuto evitare lo scontro ed
è finito schiacciato dal ribaltamento della cisterna. Nello scontro sono rimasti feriti i due conducenti, soccorsi dai Vigili del fuoco
e trasportati in eliambulanza in ospedale. Sul posto
sono intervenute numerose squadre di Vigili del fuoco
e gli operatori speciali NBCR (Nucleare Biologico
Chimico Radiologico), per un totale di sedici mezzi
e un elicottero. A causa dell’altissima infiammabilità
del materiale trasportato e per una sua possibile
dispersione nell’ambiente, i Vigili del fuoco hanno
imposto il divieto di transito a tutti i veicoli in
entrambe le direzioni per poter mettere in sicurezza
la zona ed evitare ulteriori rischi.
Le delicate operazioni di travaso del gas si sono
protratte per diverse ore, mentre l’area circostante
l’autocisterna veniva tenuta costantemente sotto
controllo grazie ad appositi rilevatori di gas. Una volta
terminato il travaso si è rimosso il veicolo incidentato
rimasto a cavallo della barriera spartitraffico.
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