
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4986 - 29 Agosto 2010 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

COMPLIMENTI AL 15° STORMO DI TRAPANI 
 

 

Un elicottero HH-3F dell’82° Centro CSAR 

(Combat Search and Rescue) del 15° Stormo di 

Trapani è decollato dall’aeroporto militare di 

Trapani Birgi per soccorrere un uomo cardiopati-

co di 59 anni, colpito da un infarto durante un’e-

scursione sul Monte Cofano, 15 miglia ad ovest 

di Trapani.  

In considerazione del-

la zona impervia, l’8-

2° Centro è stato aller-

tato dal Comando O-

perativo delle Forze 

Aeree (COFA) di 

Poggio Renatico (FE), a seguito della richiesta della Prefettura di Trapani, 

che aveva ricevuto a sua volta l’allarme dal Centro Nazionale Alpino e Spele-

ologico. L’elicottero, prima di giungere sul luogo, ha imbarcato alle ore 12,25 

locali nell’aeroporto militare di Birgi un medico ed un paramedico del 118 di 

Trapani. Giunti dopo circa 10 minuti di volo sul luogo dell’intervento, a circa 800 metri di altitudine sul 

Monte Cofano, il paziente è stato tratto a bordo dell’elicottero mediante una barella verricellabile. L’eli-

cottero è poi tornato nell’aeroporto militare, dove è atterrato alle ore 13 locali. Ad attendere il paziente 

c’era l’ambulanza del 118 per il successivo trasporto nell’ospedale civico di Trapani. L’equipaggio del-

l’elicottero dell’82° Centro era composto dai piloti Capitano Castaldo e Capitano Maggini, dagli opera-

tori di bordo Maresciallo 1^ Classe Giardi e Maresciallo 2^ 

Classe  Onizzi, e dall’aerosoccorritore Maresciallo 1^ Classe 

Gulino. 

Il 15° Stormo CSAR, con i suoi Gruppi/Centri, garantisce 24 

ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso de-

gli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad atti-

vità di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in 

montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in peri-

colo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua co-

stituzione ad oggi, gli equipaggi dello Stormo hanno salvato 

circa 6.900 persone in pericolo di vita. 

Il 15º Stormo fu ricostituito alle dipendenze del Comando Tra-

sporto e Soccorso Aereo il 1º ottobre 1965 sull'aeroporto di 

Ciampino, come Stormo SAR (Search and Rescue). Il 1 marzo 

1971 venne ufficialmente intitolato, su richiesta dei suoi uomi-

ni, al Generale di Brigata Aerea Stefano Cagna, MOVM, già 

comandante del 15º Stormo negli anni immediatamente prece-

denti la guerra, morto in azione di combattimento nel 1940. 
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