SCUDI DI SAN MARTINO
DIPLOMI DI BENEMERENZA 2019
Appuntato scelto DANIELE PIGLIACELLI (Guardia di Finanza )
“Militare, in forza al nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Aosta, caratterizzato da
eccezionale sensibilità e altruismo, si è costantemente prodigato nei confronti di un collega
colpito da una gravissima e progressiva patologia, coinvolgendo il proprio nucleo famigliare in
una generosa accoglienza, affrontandone con determinazione le criticità, sostenendone
incessantemente i progressi, assistendolo fino alla completa e insperata guarigione. Limpido
esempio di solidarietà e amicizia”
Cav. FRANCESCA DELL’ARIA
“Nonostante il lavoro impegnativo che la occupa assiduamente, si prodiga in attività di
volontariato e assistenza ai malati ospedalieri, con amorevole disponibilità e altruismo, presso
l’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli, in aiuto a persone che
sono in difficoltà, senza alcun interesse personale ma con amorevole semplicità e disponibilità.
E’ un esempio di solidarietà, in tempi dove gli interessi personali e gli egoismi hanno il
sopravvento portando a dimenticare l’importanza dei semplici gesti di amore che sono di
grandissimo aiuto per le persone malate bisognose”.
Luogotenente GILBERTO NARDON (Aeronautica Militare)
“In data 21 agosto 2018, mentre percorreva la SS47, dopo essersi accorto del grave incidente
stradale che vedeva coinvolto un autoveicolo, notava che il conducente dello stesso era rimasto
intrappolato.
Il Sottufficiale in questione si prodigava, con spiccate doti umanitarie ed elevato rischio di
intervento, per tentare di salvare la vita al conducente, utilizzando da prima gli estintori in
dotazione al proprio veicolo per spegnere il devastante incendio e, in seguito, in ogni modo
possibile per estrarre il corpo della persona coinvolta”.
Dott. EDITA PUCIANSKAITÉ
Ex ciclista professionista, è l’unica donna al mondo ad aver indossato la maglia gialla al Tour de
France (dalla prima all’ultima tappa) e l’unica atleta ad aver vinto il Tour de France, il
Campionato del Mondo e il Giro d’Italia.
Vive in Toscana a Monsummano Terme ed è attivamente impegnata nella promozione del
ciclismo femminile e in iniziative benefiche legate alle due ruote.
Tra le molteplici attività di solidarietà che portano il suo nome, la più nota è Gran Fondo PISSEI
Edita Pucinskaite, oltre tantissimi eventi sportivi dove presta il suo nome come testimonial con la
sua generosa disponibilità e presenza a sostegno dell’AVIS per la donazione del sangue.
Guardiamarina GIUSEPPE RICEVUTO (Marina Militare)
“Il Guardiamarina Giuseppe RICEVUTO, durante il periodo natalizio 2018-2019, nel corso della
propria licenza, nel libero dal servizio, si è prodigato come volontario presso due baraccopoli
nella città di Ongata Rongai della Contea di Kajiado in Kenya, contribuendo fattivamente alla
costruzione e alla riparazione di strutture abitative o adibite a piccole attività commerciali.
Ha svolto inoltre un encomiabile servizio di animazione e formazione ai bambini e adolescenti,
offrendosi con generosa empatia nel soddisfare al meglio le loro esigenze di aiuto, in una
limpidissima opera di solidarietà umana di carattere morale e spirituale”.
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Signor GASTONE CARLETTI (alla memoria)
“Il Sig. Gastone Carletti fu cittadino di Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno,
notissimo in zona per la sua attività in mare. Uomo di grande generosità e altruismo, dedicò la
sua vita al soccorso in mare, da privato cittadino, accollandosi direttamente i rischi e i costi delle
imbarcazioni, del carburante, della manutenzione, senza alcun aiuto e sostegno dalle autorità
locali. Le numerose testimonianze, articoli di giornale e ricordi fotografici confermano la
lodevole attività da lui svolta, con ben 39 persone salvate in mare nel corso di innumerevoli
interventi di assistenza e salvataggio a persone e imbarcazioni in difficoltà. Modello
limpidissimo di generoso altruismo incondizionato, è un esempio di solidarietà da ricordare a
dieci anni dalla sua scomparsa”
Mr. WEIHUA MA (Rep. Pop. Cinese )
”Il Presidente Ma Weihua è una figura di forte spicco nella Cina odierna, avendo rivestito negli
anni passati ruoli di grande importanza: dal 1999 al 2013 è stato presidente della China
MerchantsBank, la prima banca commerciale della Cina con vere e proprie influenze
pionieristiche.
Nel 2015 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella gli ha conferito la medaglia
dell’ordine della Stella d’Italia. Dopo il suo mandato alla China MarchantsBank ha deciso di
spostare le sue influenze nel campo della riforma della carità nel territorio cinese, con
importanti iniziative e attività di assistenza, solidarietà e beneficienza. Figura di grande rilievo a
livello internazionale, è considerato fondamentale il suo contributo di idee e proposte utili ad
incrementare la filantropia in Cina. Le sue attività contribuiscono profondamente al progresso
cinese, oltre a dar rilievo al movimento del “Nuovo Rinascimento”, fondato dal Prof. Luigi Bellini
a Firenze nel 1981”

SCUDI IN BRONZO 2019
COMUNITÀ DI TULA (Sassari)
“Rischiava di perdere la sua abitazione, ma i concittadini la ricomprano.
Una storia di solidarietà che arriva da Tula, in provincia di Sassari.
Tomasino, operaio di 56 anni, rimasto senza lavoro, non potendo più pagare il mutuo per la sua
abitazione, dove viveva con la moglie e i due figli, si era visto sequestrare la casa, finita all’asta.
Ma il paese è andato in suo aiuto organizzando una raccolta fondi, fatta di lotterie, sagre e
sottoscrizioni, riuscendo a riacquistare l’immobile e donarlo a Tomasino.
Una mobilitazione straordinaria per un bel esempio di solidarietà, verso un concittadino in
difficoltà. Insieme al Sindaco di Tula, sono presenti oggi a Firenze anche i rappresentanti della
cittadinanza e delle Associazioni locali che hanno collaborato all’iniziativa di solidarietà”
Assistente Capo RICCARDO MUCI, Agente EMMANUELE CASCELLA, Agente GIACOMO
CHIRIATTI, Agente LUCA MEZZOGORI (Polizia di Stato )
“Personale della Questura e del Dipartimento della Polizia Stradale di Bologna, intervenivano in
occasione di un gravissimo incidente, verificatosi il 6 Agosto 2018 lungo il raccordo
autostradale di Bologna che collega l’A1 con A14.
Nel suddetto incidente venivano coinvolte moltissime autovetture e diversi mezzi pesanti, tra i
quali uno carico di gas GPL e uno di solventi chimici che, incendiandosi, provocarono una
violenta esplosione che causò il crollo del viadotto sovrastante una via cittadina
Gli operatori di Polizia, confluiti tempestivamente, provvedevano inizialmente a contenere e
allontanare le numerose persone accorse, troppo vicine all’imponente incendio, venendo loro
stessi coinvolti dall’esplosione.
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A causa dell’esplosione decedeva l’autista dell’autocisterna e rimanevano ferite 145 persone, tra
i quali gli agenti di polizia intervenuti, ma il bilancio avrebbe potuto aggravarsi se non fosse
stata posta in essere con tempismo l’attività di soccorso, con grande perizia e coraggio.
Tra questi si distinguevano l’Assistente Capo Riccardo Muci, l’Agente Emmanuele Cascella,
l’Agente Giacomo Chiriatti e l’Agente Luca Mezzogori i quali, nonostante l’essere investiti
dall’esplosione e venendo sbalzati a metri di distanza, riportando gravi lesioni ed ustioni,
incuranti del pericolo e con grande abnegazione continuavano la loro opera di soccorso,
evidenziando eccezionali capacità professionali e alto senso del dovere”
Caporal Maggiore Scelto VITALE SOSSIO (Esercito Italiano)
“Alle ore 18:10 circa di venerdì 20 luglio 2018, il 1° C.le Magg. VSP Sossio VITALE, effettivo al 10°
Reggimento Genio Guastatori, in licenza ordinaria, a diporto con i propri figli sul lungomare
“Caboto” in Gaeta, provincia di Latina, si accorgeva che un anziano, il Signore Giuseppe
SORGENTE di anni 87, caduto in mare a seguito di uno scivolone sugli scogli, annaspava
faticosamente senza riuscire ad uscire dall’acqua, in quel tratto abbastanza profonda.
Resosi conto della situazione di difficoltà e che nessuno stava intervenendo, il militare si
spogliava e si tuffava in acqua portando in salvo l’anziano signore. Successivamente richiedeva
l’intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto prestavano le cure del caso al malcapitato.
Con la sua meritoria e tempestiva azione, è stato interprete dei principi fondamentali
dell’identità militare che costituisco esempio di condotta colma di solidarietà ed altissime virtù
civiche, valori che contraddistinguono ogni militare”.

SCUDI IN ARGENTO 2019
Scudo in Argento a: MARIO BORREDON e FEDERICO MUTI
Quando il forte vento di scirocco ha spinto un battellino pneumautico contro la scogliera di
Punta Cassette, presso l’Isola d’Elba, danneggiandosi dopo l’impatto, a bordo si trovavano una
turista tedesca e i suoi due bambini di 3 e 8 anni. Fortunatamente a terra, la scena era stata
seguita dal neo bagnino Federico Muti, insieme al commissario di polizia in quiescenza Mario
Borredon i quali, con prontezza e coraggio, viste le condizioni del mare, hanno raggiunto i tre
malcapitati con un piccolo tender a motore.
Mentre Mario Borredon manovrava il natante a ridosso degli scogli, Federico Muti, nonostante
fosse la sua prima esperienza diretta di soccorso in mare, senza esitare ma con grande perizia e
determinazione raggiungeva a nuoto la famiglia e la traeva in salvo sul battello, portandoli
faticosamente sottobordo uno ad uno.
Uno dei bimbi, del quale inizialmente la mamma aveva perso le tracce, con enorme sollievo è
stato poi trovato e salvato circa 100 metri dal luogo, recuperandolo e portandolo a bordo,
avvisando nel contempo la locale Capitaneria di Porto.
Scudo in Argento a: Agente di Polizia Penitenziaria MASSIMO RUPE
Si trovava fuori servizio e stava dormendo nell’appartamento di Marina di Grosseto che aveva
preso in affitto per passare qualche giorno di vacanza con la sua famiglia, con sua moglie e i suoi
due figli.
In piena notte, quando ha sentito le grida di una donna che provenivano dall’ultimo piano della
palazzina, terrorizzata per un grave incendio, ha portato tutta la sua famiglia in strada,
mettendola al sicuro.
Poi, rendendosi conto della grave situazione, è rientrato nel portone e salito all’ultimo piano,
dopo aver sfidato il fumo che aveva riempito completamente l’attico, è riuscito a portare in salvo
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una bambina di 7 mesi e la sua sorellina di 8 anni facendole passare attraverso una fessura
larga 20 centimetri tra due balconi.
La loro mamma, terrorizzata e in preda al panico è stata poi salvata da vigili del fuoco e da
agenti di Polizia intervenuti nel frattempo in aiuto
Soccorso anche lui per le gravi esalazioni di fumo respirate, è stato poi portato al pronto
soccorso insieme ai malcapitati da lui salvati.
Gesto di grande eroismo e coraggio, è dimostrazione di encomiabile servizio e senso del dovere.
Scudo in Argento alla memoria del Vigile del Fuoco STEFANO COLASANTI
“Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Rieti, andava da Rieti a
Monterotondo quando, transitando sulla Salaria nei pressi di Fara Sabina, si accorge di un grave
incendio presso una stazione di servizio.
Senza esitare, nonostante fosse impegnato in un altro servizio d’istituto, non operativo, visto
l’incendio si è fermato e ha fatto quello che era abituato a fare: aiutare le persone,
indipendentemente da tutto.
Stefano Colasanti non era nella squadra dei soccorsi, arrivati successivamente, ma ha preceduto
i colleghi perché passava di lì, è sceso e ha dato l’allarme cercando di dare aiuto.
Quando poi l’autocisterna di gas che era incendiata è esplosa, è stato investito dall’onda d’urto
della deflagrazione che non gli ha lasciato scampo, perdendo la vita a 50 anni.
Chiaro esempio di altissimo senso del dovere, di altruismo e generosità, per un valoroso Vigile del
Fuoco che ha dedicato la sua vita al servizio per gli altri.
E ancora oggi che i riflettori sono accesi per i molteplici recenti episodi di valoroso sacrificio dei
Vigili del Fuoco, nel ricordo di Stefano Colasanti, morto vittima del dovere, l’Istituto Scudi di San
Martino vuole ricordare con profonda gratitudine tutti i membri del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco che, con il loro encomiabile servizio ed estremo senso del dovere pagano il tributo più
pesante e sono per tutti noi esempio massimo di generosità e altruismo”
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