
Le storie delle persone premiate al convegno Aiscat 2016 

 

Compartimento Polizia Stradale della Marche – Sottosezione Autostradale di Porto S.Giorgio 

Assistenti Capo DI GIUSEPPE Gabriele e NARCISI Alessia  

 

L’11 aprile del 2016 gli operatori intervenivano sull’autostrada A14 Bologna/Taranto, dopo l’uscita 

di Termoli, per un grave incidente stradale al Km 272. Sul luogo dell’incidente vi era 

un’autovettura pericolosamente ribaltata sulla corsia di sorpasso la cui conducente risultava ancora 

incastrata all’interno dell’abitacolo, in stato di shock e con evidenti difficoltà respiratorie provocate 

dalla cintura di sicurezza che le comprimeva la gola ed il torace.  

Dopo aver garantito la messa in sicurezza dell’intera area con numerosi utenti in transito, 

immediatamente gli operatori intervenivano in soccorso della donna e dopo aver creato sotto di lei 

un letto di indumenti con quanto reperito all’interno dell’abitacolo, tagliavano la cintura di 

sicurezza e riuscivano a liberare la donna,  collaborando anche nei momenti successivi con il 

personale del 118 giunto sul posto per prestare il necessario soccorso. 

  

 

 

Compartimento Polizia Stradale della Sicilia Occidentale  – Sottosezione Autostradale 

Buonfornello Assistente Capo ANDOLINA Filippo e l'Assistente ALFONZO Vincenzo 

 

Il 16 giugno 2016 gli operatori intervenivano sull’autostrada A/20 Palermo/Messina per un incendio 

di vastissime dimensioni che investiva entrambe le carreggiate, la vegetazione limitrofa e l’intero 

perimetro di un hotel e di un cantiere antistante. Poiché la cortina fumogena era impenetrabile gli 

operatori chiudevano la circolazione stradale in quel tratto, mentre dalla Sala operativa 

apprendevano di un’autovettura rimasta bloccata all’interno dell’incendio. Immediatamente gli 

stessi indossavano le maschere antigas in dotazione al veicolo di servizio e con notevole difficoltà 

dovuta al fumo ed all’alta temperatura attraversavano il tratto interessato, ma la ricerca dava esito 

negativo. All’interno del vasto incendio, giunti in prossimità dello svincolo con la strada statale,  

innanzi agli operatori si presentava una situazione di estrema pericolosità: l’intera area era avvolta 

dalle fiamme alte fino ai 3 metri che lambivano pericolosamente tutti gli automobilisti che trovando 

le barriere chiuse dell’autostrada era rimasti incastrati per immettersi sull’adiacente SS113. Pertanto 

gli operatori senza indugio, intimavano al casellante l’apertura delle barriere autostradali e 

immediatamente provvedevano allo sgombero dell’intero svincolo a causa dell’aria divenuta 

irrespirabile per l’intenso fumo, mettendo in sicurezza il casellante e facendo defluire il traffico 

congestionato. Visto che la situazione stava diventando tragica anche sulla SS113 d’accordo con la 

sala Operativa ne bloccavano il traffico dandone notizia al Commissariato di Cefalù che prestava 

immediatamente ausilio. Gli operatori, dopo poco venivano avvicinati da un utente che in evidente 

stato di agitazione chiedeva di prestare soccorso poichè il fuoco stava  nel frattempo raggiungendo 

la sua abitazione e quelle vicine dove erano presenti delle bombole di gas. Gli operatori si 

portavano verso le abitazioni e constatando la reale pericolosità intimavano l’evacuazione 

dell’intero stabile residenziale e, ricevendo la notizia di persona anziana e disabile rimasta 

all’interno dell’abitazione, senza indugio si adoperavano per la ricerca della donna introducendosi 

all’interno delle proprietà private, scavalcando le recinzioni e bussando alle porte. La ricerca 

terminava quando giungeva la notizia del ritrovamento dell’anziana da parte di un parente. Gli 

operatori lasciavano il posto solo dopo essersi assicurati della totale assenza di occupanti all’interno 

delle abitazioni. Gli stessi continuavano il loro intervento accompagnando i mezzi di soccorso sui 

luoghi interessati all’incendio, luoghi ad alta densità turistica. 



 


