
18 aprile 2015 - XXX GIORNATA DI FRATERNITA’ DELLA STRADA –

***

 Saluto di benvenuto da parte del portavoce del Comitato Promotore

 Breve saluto da parte dei rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di
Milano, Unione Province Lombarde e Comune di Milano;

 Assegnazione “Targa Sicurezza Stradale” a “Autostradafacendo – Gruppo S.I.A.S.

 “Il caso emblematico dei 30 anni”, in memoria del Vigile Roberto Rossi

***

BENEMERENZE

1. All’Arma dei Carabinieri – “Nel bicentenario del Corpo”

2. Alla Croce Rossa Italiana – “Nel 150° della fondazione”

ATTESTATI DI BENEMERENZA
PER GRANDI RICORRENZE NEL VOLONTARIATO DEL SOCCORSO

A) Nel 25° di Volontariato

3. Dascoli Sabina, della Croce Intervol di Milano
Baudini Umberto, della Croce Verde Pavese
Acerbi Davide, della Diamante Verde Soccorso

4. Duca Massimo e Lanza Cristina, della Croce Rossa di Siziano

5. Borgotti Paolo, Crippa Cristiano e Galante Teresa,
della Croce Bianca di Cesano Maderno

6. Erba Daniela, Serughetti Danilo e Sestito Francesco, della Croce Verde Lissonese

7. Formaggini Danilo, Marabelli Bruno Antonio e Maraschi Matteo Davide,
della Croce Bianca di Milano Centro

8. Arena Fernanda, Bianco Giovanni Luca, Bovio Elisa, Brustia Giuseppe, Carta
Raimondo, Giuliani Giorgio e Rizzo Alessandro, della Croce Rossa di Mortara

B) Nel 40° di Volontariato

9. Cipolletta Gerardo, della Croce Verde Lissonese
Grandi Aldo, della Croce Bianca Milano Centro
Fusco Massimo, della Croce Verde Baggio
Pasciari Luigi, della Croce d’Oro di Milano
Frassinelli Egidio e Bettolini Gianfranco, della Intervol di Milano



C) Nel 50° di Volontariato

10. Talamona Gianmario, della Croce Verde Baggio
Assoni Massimo, della Croce d’Oro di Milano
Maraschi Giuseppe e Volpi Daniele, della Croce Bianca Milano Centro

Attribuzione di una targa speciale al volontario del soccorso Cesare Ricci, della Intervol

***

Seguono le benemerenze per grandi interventi in salvaguardia di utenti incidentati
e in pericolo. Tutti gli episodi sono stati circostanziati con date e località, omessi in
questo contesto per un alleggerimento della lettura.

MENZIONI SPECIALI

11. Pastore Ilario, della Croce Verde Baggio e Cucchi Andrea e Marcioni
Claudia, del Comitato Volontari di Pronto Soccorso di Arluno

I componenti di detto equipaggio, inviato sul luogo di un incidente nei pressi di
Mesero, trovavano un autocarro ribaltato in un fosso che divide la statale dall’auto-
strada A4. Sia per le condizioni del mezzo che per quelle del conducente, in un
preoccupante stato confusionale, il soccorso si rivelava alquanto arduo, tanto da
richiedere l’intervento dell’elisoccorso, ma i soccorritori, pure in una situazione di
grande emergenza e difficoltà, riuscivano ad applicare tutti i protocolli previsti in
caso di gravi traumi, assicurando le premesse per un recupero dell’infortunato.

12. Ass.C. Paruscio Fabio e Ass.C. Tani Filippo, della Polizia Stradale di Sondrio

Mentre transitavano in moto lungo la Statale 38, i due agenti Tani e Paruscio notava-
no un veicolo che, parcheggiato malamente, poteva costituire un serio pericolo per la
circolazione.
Fermatisi, constatavano che all’interno c’era una coppia, con il marito che continuava
ad agitare furiosamente la testa e la moglie, disabile, in grande stato di agitazione. I
due agenti, resisi conto del malore che aveva colpito l’uomo, provvedevano ad allen-
targli l’abbigliamento per favorire la respirazione e a sollevargli gli arti inferiori per
favorire un maggiore flusso sanguigno agli organi vitali. Allertavano quindi il 118,
fornendo preziose indicazioni sui parametri vitali dell’infortunato (a cui veniva suc-
cessivamente diagnosticato un ictus ischemico), assicurando un tempestivo ricovero
all’Ospedale di Tirano.



13. Asssistente Sc. Tresca Nicola e Agente Sc. Villa Gianluca, della Polizia
Locale di Triuggio (Monza Brianza)

Il giugno scorso viene segnalata al 118 la presenza di una persona che, mentre stava
circolando a Triuggio, si era accasciata a terra e gli operatori del 118 allertano subito
la Polizia Locale.
I due agenti Tresca e Villa si recano velocemente sul posto, dove un uomo appare in
arresto cardiocircolatorio. I due agenti, forti della formazione ricevuta, avviano
immediatamente le manovre di rianimazione, collegando l’infortunato al defibrillato-
red, riuscendo a fargli riprendere battito e respirazione autonoma e affidandolo quindi
ai soccorritori, intervenuti poco dopo. A detta dei medici dell’ospedale, l’infortunato
è sopravvissuto grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei due agenti

14. Ass. Cotugno Lorenzo, Ass. Lentini Vittorio Claudio e Ass. Gargallo
Michele, della Polizia Stradale – Distaccamento di Magenta –

Al rientro del servizio, il suddetto equipaggio notava , poco dopo la barriera autostra-
dale di Assago, una vettura con targa tedesca dal cui vano motore fuoruscivano fiam-
me e fumo. Gli operatori della Stradale raggiungevano la vettura e, mettendo a repen-
taglio la propria incolumità, riuscivano faticosamente a mettere in salvo gli occupanti,
tra cui alcuni bambini, in preda al panico. Con grande generosità, i tre operatori si
prodigavano anche per recuperare gli effetti personali e i bagagli dei turisti. In attesa
dei Vigili del Fuoco, chiamati nel frattempo, i tre agenti tentavano di estinguere
l’incendio con l’estintore in dotazione, ma ormai le fiamme avevano avvolto l’intera
vettura.

15. Csq. Spreafico Giorgio, Vig. Grassi Fabio, Mennini Massimo, Ballo
Giovanni, Caporaso Alessandro e Cafiero Antonio, dei Vigili del Fuoco di
Seregno

La suddetta squadra interveniva di sera sul luogo di un incidente a Meda: a seguito di
un violento tamponamento, il conducente di una vettura risultava incastrato tra le la-
miere. I Vigili del Fuoco, per consentire l’intervento medico, dovevano innanzi tutto
operare con grande cautela, onde non innescare possibili incendi per il carburante
fuoruscito.
Utilizzando le cesoie da taglio e i martinetti idraulici, riuscivano alla fine a liberare
l’infortunato, consentendo al personale medico un primo, importante intervento e il
successivo trasporto in un ospedale.
La tempestività, le operazioni di prevenzione e messa in sicurezza e la noncuranza
del pericolo per il personale intervenuto si sono rivelati fondamentali per la salvezza
dell’infortunato.



16. Ass. Catalano Claudio, Ag.Sc. Quintiero Egidio – Ass. Casari Mauro e Ass.
De Bellis Cosimo, della Polizia Stradale – Distaccamento di Seregno

I suddetti equipaggi sono intervenuti in due diverse occasioni dove, a causa di
esondazioni in sottopassi stradali, delle vetture risultavano sommerse dalle acque.
In ambedue i casi, gli equipaggi della Polizia Stradale di Seregno, si sono gettati in
acqua senza esitazione, raggiungendo i veicoli e riuscendo a sbloccare le porte,
salvando gli occupanti da un sicuro annegamento e affidandoli quindi alle cure dei
sanitari.

***

ATTESTATI DI BENEMERENZA

17. Ten. Tescione Vincenzo – Tenenza GdF di Voghera (Pavia)

Il Ten. Vincenzo Tescione, mentre di notte era alla guida della sua vettura e libero
dal servizio, notava nei pressi dell’area commerciale Voghera Est una vettura ribal-
tarsi e finire addosso ad altre due auto dopo un impatto contro il guard-rail. Il Ten.
Tescione allertava immediatamente la sala operativa dei Carabinieri e accorreva
quindi sul luogo dell’incidente, prestando i primi, basilari soccorsi al conducente del
veicolo ribaltato, malgrado le difficili condizioni per l’oscurità. Mentre giungevano i
soccorsi, provvedeva poi generosamente alla messa in sicurezza della zona e al ripri-
stino della viabilità.

18. Sovrintendente Ceroni Tiziano – della Polizia Stradale di Bergamo

Mentre, libero dal servizio transitava lungo una provinciale, l’agente Ceroni notava
sulla carreggiata un pezzo di vettura. Data la forte pioggia in atto e l’oscurità della
zona, il Ceroni si fermava per rimuovere opportunamente l’ostacolo. Insospettito però
dall’oggetto, decideva di ispezionare meglio i dintorni e, riscontrando un danno fla-
grante al guard-rail, si sporgeva, intravedendo nella sottostante scarpata una vettura
ribaltata. Il Ceroni raggiungeva con grande difficoltà il veicolo, riuscendo a soccorre-
re il conducente infortunato, collocandolo al sicuro e facendo quindi giungere i soc-
corsi.
E’ evidente che, senza la sensibilità e lo spirito d’iniziativa del Ceroni, le conseguen-
ze per la persona incidentata avrebbero potuto essere molto gravi.



19. Vig. Carraro Massimo, dei Vigili del Fuoco di Desio

Mentre la scorsa estate il Vigile Massimo Carraro si stava recando in vacanza con la
propria vettura, lungo l’autostrada del Sole si imbatteva in un furgone che aveva pre-
so fuoco. Il Carraro non esitava a fermarsi, attivandosi per lo spegnimento delle fiam
me, incurante del pericolo, con mezzi di fortuna e senza specifiche protezioni.
Purtroppo la rottura di un contenitore di liquido surriscaldato dall’incendio provocava
improvvisamente un getto che investiva il Vigile Carraro, procurandogli serie ustioni
alle braccia. Pur in una situazione di chiaro rischio, il vigile Carraro ha dimostrato
nell’occasione un alto senso del dovere e spirito di sacrificio.

20. Carabiniere Sc. Sena Alessandro, del Nucleo Radiomobile di Monza

Mentre, fuori servizio, si recava al reparto di appartenenza, il Carabiniere Scelto
Sena si imbatteva in una vettura che aveva preso fuoco. Si trattava di un veicolo
alimentato a GPL ma, incurante del pericolo, il carabiniere interveniva immediata-
mente, mettendo in sicurezza la conducente, in grande stato di agitazione. Allertava
quindi i Vigili del Fuoco e si prodigava per regolare il passaggio dei numerosi veicoli
nella zona.

21. Ass.C. Maffezzoni Andrea – Polizia Stradale di Pizzighettone CR

L’Ass. Maffezzoni, libero dal servizio e alla guida della propria vettura notava sul-
l’asfalto le tracce, chiaramente fresche, di un veicolo fuoruscito di strada. Il Maffez-
zoni si fermava e ispezionava accortamente la zona, scoprendo che una vettura, semi-
nascosta da una fitta boscaglia, era effettivamente finita in un canale di scolo, dove
stava sprofondando e dalla quale si udivano dei lamenti. L’agente tornava rapidamen-
te alla propria auto, chiedendo alla sala operativa di fare intervenire i Vigili del Fuoco
e un’ambulanza e, armandosi di una roncola per farsi largo nella vegetazione, raggiun
geva la vettura, riuscendo ad aprire una portiera e a estrarre l’occupante appena prima
che la vettura venisse sommersa del tutto.
Caricandosi quindi il conducente sulle spalle, lo conduceva in salvo, assistendolo fino
all’arrivo dei soccorsi

22 Fin.Musco Mauro, del Gruppo GdF di Ponte Chiasso (Como)

Il Fin. Musco, mentre transitava nei pressi del valico di Como Brogeda, incurante del
pericolo, si prodigava per circoscrivere un incendio scaturito all’interno di un veicolo
con impianto GPL, facendo allontanare gli occupanti e riuscendo a estinguere le fiam
me, evitando una possibile esplosione che avrebbe potuto avere gravissime conse-
guenze per le persone circostanti.



23. Lombardi Cesare, della Croce Bianca di Giussago

Il vontario Lombardi è stato il primo a intervenire, fuori servizio, nel drammatico
incidente occorso lo scorso anno al Consigliere del Comune di Pavia, Elena Madama,
investita e trascinata per 500 metri. Il volontario, nell’attesa del soccorso medico, ha
cercato di tamponare le numerose emorragie nel corpo martoriato della donna.
Si può ben immaginare in che condizioni d’animo abbia operato nell’occasione e ciò
sta a testimoniare gli interventi in cui si possono imbattere gli operatori del soccorso.

24. Fersini Gabriele e Ass. Lucarini Lorenzo, della Polizia Stradale di Seregno

L’Ass. Lucarini raggiungeva una località lungo la statale 36, dove alcuni commercian
ti stavano inscenando un’accesa protesta contro la posa delle barriere anti-rumore.
Anche il Comandante del reparto di Seregno, Gabriele Fersini, fuori servizio, indos-
sando una pettorina rifrangente, raggiungeva la zona e, riscontrando la pericolosità
dei veicoli lasciati sulla carreggiata dai manifestanti, li convinceva a rimuoverli. Nel
frattempo, però, uno dei commercianti più esagitati spargeva del liquido infiammabi-
le su una coperta stesa sull’asfalto, gli dava fuoco e vi saltava sopra. Quasi subito,
però, le fiamme avvolgevano l’individuo. Prontamente e senza pensare alle conse-
guenze, l’assistente Lucarini si gettava sul commerciante, nel tentativo di spingerlo
fuori dalla coperta, ma veniva a sua volta avvolto dal fuoco. Anche il Fersini, animato
dallo stesso intento, interveniva spingendo a terra il commerciante, cercando di spe-
gnere le fiamme col proprio corpo e chiedendo a gran voce ai colleghi di intervenire
con un estintore.
Sia il commerciante che i due operatori della Stradale riportavano nell’occasione
gravi ustioni e diversi danni fisici, ma il grande coraggio dei due agenti ha consentito
di salvare una vita umana.


