Intitolazione del distaccamento VV.F. di Città di Castello alla
memoria del Vigile del Fuoco “Ceccarelli Antonio”

Il motoclubVV.F. di Perugia, che già in passato ha devoluto in beneficenza il ricavato
dell'associazione al figlio Marcantonio, sarà presente alla manifestazione ed invita
tutti i soci e simpatizzanti a partecipare.

Sabato 26 ottobre 2013 la cerimonia prevede il seguente programma:
Ore 9.45 – Arrivo delle autorità e degli invitati
Ore 10.00 – Inizio della cerimonia con l’arrivo del sottosegretario On.
Bocci Gianpiero, che passerà in rassegna il picchetto d’onore e porgerà
gli onori alla bandiera tricolore.
Ore 10.15 – Saluto del Direttore Reg.le dei Vigili del Fuoco per l’Umbria
Ing. Giomi Giocacchino – Saluto del Comandante Prov.le Ing. Stefano
Marsella
Ore 10.30 – Allocuzione del Sottosegretario On. Bocci.
Ore 10.45 – Consegna della pergamena alla famiglia del defunto –
Rimozione del drappo da parte della Madre del Vigile defunto.
Ore 11.00 – Benedizione da parte del Mons. Giovanni Cappelli Vicario vescovile. – Lettura della preghiera dei Vigili del
Fuoco
Al termine della cerimonia il personale della Direzione Regionale presenterà il nuovo Centro Regionale di addestramento
cinofilo in avanzata fase di realizzazione nell’area di pertinenza della sede VF ove si addestrano le unità cinofile dei vigili
del fuoco di Perugia e di Terni. Le unità preposte alla ricerca in superfice e sotto macerie. Saranno presentate anche le
nuove dotazione di colonna mobile regionale definite “minilogistica” (Le dotazioni da utilizzare in caso di emergenza per
l’invio del personale VF in altre zone del territorio nazionale per le prime operazioni di soccorso alla popolazione).

Il Sottosegretario on. Bocci e le altre autorità faranno visita all’interno della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco.
La sede di Città di Castello è uno dei 12 Distaccamenti del Comando provinciale di Perugia ed posta nei pressi dello
svincolo stradale nord della E 45 – La struttura è stata realizzata da qualche anno con specifici finanziamenti dello Stato.
La sede è operativa in orario h24 tutti i giorni dell’anno, con la presenza di una squadra di soccorso composta da almeno
cinque unità permanenti.
Da questa sede vengono effettuati circa 1.000 interventi di soccorso all’anno delle diverse tipologie (incedi, soccorsi a
persona, interventi per crolli e verifiche di stabilità, per danni d’acqua, per rimozioni ostacoli alla circolazione ecc.). Tutti
gli interventi vengono attivati e gestiti dalla sala operativa provinciale del 115. Nella stessa sede sono disponibili due
autopompeserbatoio, una autobotte, una autoscala, una campagnola con dotazioni per gli interventi SAF
(speleo,alpino,fluviale), un gommone. Da qualche anno nel terreno di pertinenza della sede sono in corso i lavori per la
realizzazione del centro di addestramento regionale per le unità cinofile che i vigili del fuoco utilizzano per la ricerca di
persone sia in superficie che sotto macerie.
Antonio Ceccarelli: Nato a Perugia il 16 febbraio 1964. Ha svolto il servizio militare nel 1984 nella Brigata
Paracadutisti Folgore. E’ entrato a fare parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 5 dicembre 1991, partecipando al
28° corso per Vigili Permanenti in prova. Prima assegnazione al comando di Vicenza ad aprile 1992, nel settembre dello
stesso anno è trasferito ad Arezzo nel Distaccamento di Bibbiena, a dicembre è assegnato al Comando di Perugia al
Distaccamento di Città di Castello.
Ha preso parte agli eventi sismici che hanno colpito Massa Martana nel 1996 e il territorio Umbro – Marchigiano nel
1997. Tra le sue qualifiche da ricordare quella di soccorritore Speleologico Alpino Fluviale iniziata nel 2000, Fluviale nel
2001 S.A.F. 1B nel 2004, passaggio di qualifica a Vigile Coordinatore nel 2006. Diplomato Tecnico delle Industrie
Meccaniche anno scolastico 2004/2005 presso IPSIA F.lli Rosselli. Appassionato ed orgoglioso di essere Vigile del
Fuoco, sosteneva fermamente che una buona preparazione fisica fosse la base per essere un vero professionista del
soccorso; nel tempo libero si dedicava al ciclismo ed all’escursionismo. Persona riservata, sensibile ed altruista,
dedicava volentieri il proprio tempo libero collaborando a manifestazioni, iniziative pubbliche e incontri con i bambini delle
scuole; egli riteneva fossero un impegno sociale fondamentale per far conoscere alla cittadinanza il lavoro del Corpo
Nazionale VV. F. E’ scomparso il 14 settembre 2007, al termine di una escursione in montagna, lasciando un figlio di
circa un anno e mezzo di nome Marcantonio.

