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ELISOCCORSO LIGURIA: LA FAME DELLA POLITICA SI FA SENTIRE TRAMITE I PRIVATI 

Il silenzio è calato assordante da quando USB ha proclamato lo stato di agitazione  in merito alla Convenzione sull’ 
elisoccorso ligure, convocata al tavolo di raffreddamento il 09/08/18 con i vertici VVF e con il  sottosegretario con 
delega ai Vigili del Fuoco. 

Nel silenzio dei corridoi anche il minimo rumore diventa rimbombo ed eco e a volte ci regala notizie che, se 
confermate, fanno presagire un ridimensionamento della convenzione ligure al ribasso, permettendo a soggetti 
privati di porre il primo mattoncino per poi farne un bell’abuso da condonare in tempi più consoni. 

Come già aveva espresso il  Capo Dipartimento al tavolo di raffreddamento il problema ligure era principalmente 
dovuto all’enorme lavoro di eliambulanza fuori dai compiti istituzionali. 

Quanto incide  questo enorme lavoro, dati alla mano? Circa il 20%. 

Un altro problema sollevato dal Capo Dipartimento sarebbe l’elicottero A109S acquistato e donato ai VVF dalla 
Regione Liguria nel 2009 per un valore di circa 6.500.000 Euro omni comprensivo di pacchetti formativi per tecnici e 
piloti. 

 Oggi per problematiche non del tutto trasparenti non opera ancora a pieno servizio. 

Questo velivolo ha così tante problematiche che pare per il nostro dipartimento solo le aziende private siano le 
uniche che  riescano a manutenzionarlo e a farlo volare, è un fardello così pesante da sopportare che sarebbe quasi 
più opportuno liberarsene…. eppure la flotta aerea dei VVF è seconda solo all’Alitalia in ambito civile e il Capo del 
Corpo rappresenta il massimo esponente di un Ente aereonautico al di fuori di qualsiasi regolamento EASA o di 
COSTARMAEREO.... sarebbe opportuno  da farlo tornare a scuola. 

La tramontana che soffia in questi giorni sulla Liguria  si incanala nei corridoi  e porta brusii di interesse dalla vicina 
Lombardia. 

Qualcuno oltre il Passo dei Giovi sembra faccia gli occhi dolci a qualche politico ligure e ai nostri vertici per farsi 
regalare quel bell’elicottero praticamente nuovo in cambio di qualche nichelino. 

Ci togliamo questo bel fardello e insieme togliamo anche quei  trasporti sanitari per i quali noi Vigili del Fuoco non 
siamo proprio convinti che siano di nostra competenza (vedi OPV, VVF in allegato) così facciamo solo il vero 
soccorso, quello da eroi, quello che ci porta sulle copertine dei giornali, sulle aperture dei TG, magari senza medico 
visto che sarà impegnato a trasportare malati da un ospedale all’altro con il nostro A109S e piloti veri, ma di 
azienda privata. 

Se le volontà politiche permarranno siamo pronti a scendere in piazza con  una bella denuncia in Procura.... 

I soldi dei contribuenti sono i soldi di tutti e devono essere gestiti nel miglior modo per migliorare le condizioni di 
salvaguardia, prevenzione e protezione. 
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