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CURRICULUM PROFESSIONALE E ROTARIANO 

                                               
 

    Sergio BASTI, Commendatore al merito della Repubblica, nato a Ortona e residente a L’Aquila è 

Dirigente Generale in quiescenza del Ministero Dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Coniugato con la Prof. Annunziata Albuccetti (P.H.F.) è padre di 

Andrea, ingegnere libero professionista e Claudia, medico specializzando in pediatria,  interactiana e 

ora rotaractiana. 

    Laureatosi in Ingegneria Civile presso l’Università dell’Aquila nel 1975,  ha  effettuato esperienze di 

lavoro nel campo della progettazione Civile e Industriale e nell’insegnamento presso vari istituti tecnici. 

    Nel 1976 è entrato alle dipendenze del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione 

Civile e Servizi Antincendi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Promosso Dirigente, è stato 

Comandante di Siena, Teramo, L’Aquila e Napoli. Nel  2006 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato 

Dirigente Generale assegnandogli  prima l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise 

e successivamente della Puglia. Nel settembre del 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore Centrale 

della Formazione e il 1° aprile 2009 è diventato Direttore Centrale per le Emergenze. Dal 6 aprile dello 

stesso anno ha diretto le operazioni di soccorso in occasione del terremoto, che ha colpito L’Aquila, 

ricoprendo anche l’incarico di Vice Commissario del Commissario Delegato Guido Bertolaso per la 

messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma. Dal 7 giugno 2010 ha svolto le funzioni di Direttore 

Regionale dei Vigili del Fuoco  dell’Abruzzo. 

    Nell’arco della sua attività si è occupato prevalentemente di sicurezza, di gestione delle emergenze 

provinciali e nazionali, di pianificazione delle aree industriali sottoposte alla disciplina dei “Rischi 

Rilevanti”, di pianificazioni di sicurezza portuali conseguenti la presenza di natanti a propulsione 

nucleare nel contesto NATO (Napoli). Ha progettato esercitazioni interprovinciali e nazionali per rischi 

convenzionali e rischi derivanti da attacchi terroristici di tipo nucleare biologico chimico e radiologico. 

E’ stato membro del Comitato Centrale Tecnico Scientifico della Prevenzione Incendi. 

 

    Come docente ha tenuto e tiene corsi sulla sicurezza presso la LUISS Managment,  l’Università degli 

Studi di L’Aquila e la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali, e seminari, corsi 

per specializzazioni post universitarie nel campo della sicurezza (legge 818/84; D.Lgs 81/08) presso gli 

Ordini Professionali, Università e Istituti scientifici di ricerca.   

   Nel ruolo di Direttore Centrale per le emergenze si è occupato di tematiche di carattere tecnico e 

scientifico a  livello nazionale e internazionale in diversi ambiti: Capitanerie di Porto , Dogane, Autorità 

Portuali, Enac, Enav, Progetto bilaterale Italia – Stati Uniti per la sicurezza dei porti – MEGAPORT, 

http://www.rotarylaquila.it/?page_id=460


esercitazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche – ASSITEX e sulla sicurezza dei 

trasporti ordinari e su rotaia (sicurezza delle gallerie, TAV, metropolitane). Ha coordinato varie 

emergenze  nazionali e eventi internazionali per la parte di propria competenza (terremoto di L’Aquila, 

G.8 di L’Aquila,  l’incidente ferroviario di Viareggio, il dissesto idrogeologico di Messina, il dissesto 

idrogeologico di Ischia, il terremoto di Haiti, lo sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro - Po).  

   Oggi gestisce, insieme con il figlio Andrea, uno studio di progettazione di opere di ingegneria: 

progettazione architettonica e strutturale di edifici civili e industriali, ricostruzione post sismica,  

sicurezza, prevenzione incendi, fire engineering,  impiantistica, certificazione energetica. 

    Nel 1996 è diventato socio  del Rotary Club dell’Aquila,  ha partecipato alle attività del Club 

collaborando con i presidenti delle commissioni  e i consiglieri e ha organizzato  eventi per la raccolta 

fondi in favore del progetto “ Polio- Plus”. Nell’anno sociale 2003-04 ha ricoperto il ruolo di Presidente 

del Rotary Club L’Aquila e ha istituito il premio “Rotary Perdonanza”. Ha fondato, in collaborazione con 

il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, il Club Interact dell’Aquila; ha partecipato  attivamente nei 

preparativi per l’organizzazione del centenario del R.I.  Negli anni successivi ha ricoperto la carica di 

consigliere e delegato del Rotary per il Rotaract e Interact. Durante l’anno di presidenza ha ricevuto il 

P.H.F.   A seguito del sisma del 6 aprile, il Governatore in carica del Distretto 2090, Giorgio Splendiani, 

gli ha affidato il coordinamento degli aspetti operativi di tutte le attività rotariane rivolte al territorio e 

in occasione del congresso distrettuale del 2009 ha ricevuto dal Governatore  il secondo P.H.F.  

Nell’a.r. 2009 -2010 ha continuato l’attività dell’anno precedente diffondendo il messaggio rotariano 

attraverso  conferenze in vari Club ed ha ricevuto dal Rotary Club di Ortona il terzo P.H.F. in occasione 

del premio “I Rami”.  Nell’anno sociale  2010 – 11:  viene nominato referente del governatore Mario 

Struzzi  per i lavori di ricostruzione del blocco “A” della facoltà di Ingegneria.  

Nell’anno sociale 2011 - 12 viene nominato assistente del Governatore  Francesco Ottaviano ricevendo il 

quarto P.H.F. .Nello stesso anno ha tenuto i contatti con le autorità per i lavori di ricostruzione del 

blocco “A” della facoltà di Ingegneria di L’Aquila e è stato responsabile della organizzazione della visita 

a L’Aquila del Presidente Internazionale del Rotary “Kalyan Banerjee” al quale  l’Ateneo  ha conferito la 

“Laurea Honoris Causa” (12 ottobre 2011).  Per tale evento ha realizzato il video “Con gli Occhi del 

Rotary” proiettato durante la cerimonia e ha contribuito alla realizzazione dell’omonimo libro 

presentato ad Ascoli Piceno in occasione della Transappenninica rotariana Orbetello–Ascoli Piceno nel 

2012. 

 

    Nel 2013 è stato designato  Governatore per l’anno sociale 2015 – 2016 e il suo Club ha voluto 

riconoscere il suo impegno rotariano conferendogli un altro P.H.F. 

 

L’Aquila, 23 maggio 2015    

        DGE 2090 anno 2015/16 

        Sergio Basti  
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