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Il CMI a Trapani 

   
Il CMI ha partecipato, oggi a Trapani, alle manifestazioni per il 149° anniversario dello sbarco dell’Eroe dei 
due Mondi, presso il porto di Marsala, presenti l’82° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) dell'Aero-
nautica Militare di Trapani, dipendente dal 15° Stormo CSAR di Pratica di Mare (Roma) che ha effettuato 
una dimostrazione di soccorso in mare (DEMOSAR). 
Lo specchio d’acqua antistante la “Banchina dei Mille” è stato teatro di una spettacolare esibizione che ha 
visto l’elicottero HH-3F dell'82° CSAR impegnato in una dimostrazione di soccorso con il recupero di un ae-
rosoccorritore, che simulava una persona dispersa in mare. La dimostrazione aerea è proseguita con una si-
mulazione di soccorso congiunto in mare con il contributo di una motovedetta della Guardia Costiera di 
Marsala e di una motonave veloce della Ustica Lines; ciò ha permesso, al pubblico intervenuto per l’evento, 
di assistere anche al recupero con verricello di un ammalato da una imbarcazione in navigazione e alle deli-
cate fasi di coordinamento tra l’equipaggio di volo e le unità navali. 
Nell’area portuale è stata allestita anche una mostra statica con elicotteri HH-3F ed NH-500E e con materiali 
in uso per la normale attività operativa; strumenti della Stazione Meteo e del Gruppo Efficienza Aeromobili 
del 37° Stormo.  
Tra le autorità civili e militari intervenute all'evento, il Questore di Trapani, il Sindaco di Marsala, il Coman-
dante del 37° Stormo di Trapani Birgi ed il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto. 
L’82° Centro CSAR assicura, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il salvataggio di equipaggi di 
volo e di mezzi marittimi in difficoltà, nonché attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mon-
tagna o in mare, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita (da isole, imbarcazioni ecc.), 
il soccorso di traumatizzati gravi. 
 
 
 


