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Oggetto – Richiesta di somministrazione al  personale V.F della Liguria, del modulo  

     formativo “Usar Light”, come previsto dalla circolare EM 5/2013 - 

 dopo un anno dalla richiesta stiamo ancora attendendo un cenno di riscontro. 

 
Egr. sig. Direttore, 

 

come ricorderà il 22/08/2018 la scrivente OS CONAPO le inoltrava la nota di pari oggetto - che 

ad ogni buon fine allega alla presente - anche alla luce del grave evento accaduto il 14/08/2018, ovvero 

il crollo del Ponte Morandi. 

 Quel contesto aveva visto dapprima Vigili del Fuoco “generici” adoperarsi con ogni mezzo a 

disposizione e con la professionalità da sempre utilizzata per cercare di trarre in salvo il maggior 

numero di persone possibile e successivamente le squadre specializzate in tecniche USAR provenienti da 

altri comandi VVF, per proseguire l’opera di salvataggio e recupero in maniera più mirata. 

Purtroppo rileviamo con profondo rammarico che, ad oltre un anno della richiesta in oggetto, 

non solo abbiamo mai ricevuto una risposta, ma nessuna iniziativa è stata intrapresa per organizzare i 

corsi “Usar Light” al personale Vigile del Fuoco della Liguria, ed a giudizio della scrivente OS 

CONAPO,  la cosa veramente grave. 

Giorni fa, in occasione dell’anniversario del tragico evento, si sono ricordare purtroppo le morti 

innocenti che lo stesso ha causato, e spese anche parole per l’opera encomiabile ed innegabile di tutti i 

Vigili del Fuoco intervenuti, sia nei primi momenti dell’evento e sia nei giorni successivi, ma ciò 

nonostante il personale Vigile del Fuoco di tutta la Liguria (eccetto qualche nuova leva) ad oggi, non ha 

avuto modo di avere la formazione adeguata circa il miglioramento delle capacità operative in scenari 

simili, volte anche alla sicurezza degli operatori stessi che, giova ricordare, oggi fanno parte della 

formazione di base del Vigile del Fuoco neo assunto, anche se ancora in fase sperimentale. 

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la scrivente OS CONAPO, sollecitata anche dai 

propri iscritti, Le chiede semplicemente di adoperarsi al fine di consentire al personale di formarsi, di 

acquisire le conoscenze e le competenze in questo campo, non tanto perché previste da chiare indicazioni 

dipartimentali (circolare EM 5/2013) ma per essere in grado di portare soccorso con efficienza ed 

efficacia in qualsiasi scenario similare possa verificarsi in futuro nella nostra regione che, come ben sa, 

non deve essere necessariamente il crollo di un ponte o un evento sismico. 

Auspicando che anche questa ulteriore richiesta non rimanga inascoltata, riservandosi se del 

caso ogni altra iniziativa utile allo scopo, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                     


