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Giuseppe Mascherpa è nato a Me-
de (PV) il 21 marzo 1949. Entra nel 
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
nel 1969. Dal 2001 ha fatto parte 
dello staff direzione, formazione e 
coordinamento operativo del nucleo 
regionale NBCR (Nucleare, Biolo-
gico, Chimico e Radiologico) del 
comando Vigili del Fuoco di Mila-
no. Nel settembre-ottobre 2002, co-
me membro del team chimico ita-
liano, ha partecipato alla missione 
“Bogorodsk 2002” a Noginsk (Mo-
sca) organizzata dal partenariato per 
la pace in ambito Nato e Paesi dell’ex patto di Varsavia. In qualità di funzionario respon-
sabile ha diretto innumerevoli interventi di soccorso: ha partecipato alle operazioni di 
soccorso in occasione dei terremoti del Friuli, dell’Irpinia, delle Marche e dell’Abruzzo, 
dell’alluvione in Piemonte, degli incidenti aerei al grattacielo Pirelli e dell’aereo SAS a 
Linate. Ha partecipato a 2 missioni umanitarie in Kosovo e a una missione in Bielorussia. 

Nella foto: 25 Aprile 1945, pompieri davanti alla caserma di via Ansperto a Milano

Nel contesto delle manifestazioni per il 70° della 
Liberazione, l’ANPI Provinciale di Milano e il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano 
organizzano: 
- il 23 Marzo 2015 alle ore 17,30 presso la Prefettura 
di Milano alla presenza del Prefetto, del Comandante 
dei Vigili del Fuoco e delle autorità, la presentazione del 
libro “Sulle tracce di Pericle” a cura dell’ex funzionario 
dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Mascherpa; interverrà 
Luigi Borgomaneri, storico dell’ISEC. 
- il 24 Marzo 2015, alle ore17,00, presso la sede del 
Comando in Via Messina 35 un incontro in ricordo del 
contributo dato dai Vigili del Fuoco milanesi alla lotta 
di Liberazione.


