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Corso BLSD ai piloti militari di Birgi

Il 18 febbraio la Commissione Distrettuale BLSD
presieduta da Goffredo Vaccaro, con il patrocinio
del Rotary club di Marsala, presieduto da Giuseppe Abbate, ha tenuto il Corso BLSD al personale di
bordo ed ai piloti dell’82° gruppo C.S.A.R. (Combat
Search and Rescue) dell’aeroporto militare di Birgi, comandato dal maggiore Angelo Mosca. Questi corsi sono assicurati con cadenza annuale dal
2015, e suggellano una partnership tra il Rotary
e i protagonisti dei salvataggi nei cieli di tutta Italia, quali sono appunto i componenti del Gruppo
CSAR che operano in condizioni spesso disagiate
e pericolose, al limite delle possibilità tecniche e
umane.
L’82° Gruppo, solo nell’ultimo anno, si è distinto per interventi di salvataggio di turisti nelle zone
più impervie, trasporto di feriti in condizioni meteo impossibili, interventi in mare, spegnimento
di incendi. Proprio per le loro capacità operative
la prefettura ha suggellato un accordo tra il CSAR
ed il 118 affinchè gli elicotteri ed i loro operatori
possano intervenire quando l’intervento dei mezzi del 118 risulta impossibile.
Quest’anno Goffredo Vaccaro, Riccardo Lembo, Francesco Cirrincione, Simonetta Alagna e
Giuseppe Angileri, con l’aggiornamento del Corso
secondo le linee guida ILCOR con l’aggiunta delle
procedure di prevenzione e protezione anti-COVID, hanno consentito ai piloti ed agli operatori
di bordo di rinnovare e, in parte, di acquisire la
certificazione BLSD, complemento essenziale per
la loro attività quotidiana.
Il comandante del gruppo, il maggiore Angelo
Mosca ha ringraziato tutti gli istruttori del Rotary
impegnati nel corso, ricordando che solo negli ultimi due anni le nozioni apprese hanno permesso

a due suoi operatori di salvare tre vite, tra le quali
una bambina che ha rischiato di morire dissanguata per un incidente. Uno dei salvataggi è poi
stato descritto dall’operatore con una toccante
lettera inviataci e che è stata letta durante il Congresso distrettuale di quell’anno.
Terminato il corso, il maggiore Mosca ha voluto
donare i calendari dell’Aeronautica, auspicando la
continuazione del rapporto intrapreso ed il rafforzamento del processo di formazione e aggiornamento, in cambio Riccardo Lembo, in rappresentanza del Rotary club di Marsala, ha donato al
comandante dell’82° Gruppo CSAR il gagliardetto
del club.
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