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Il 27 febbraio del 2009 é stata fondata una nuova Associazione, chiamata dai suoi fondatori SAR-
PRO (Search and Rescue Promoting). 
 
Ho avuto modo di spiegare, in un mio articolo pubblicato sul sito dell'Associazione (www.sar-
pro.com), intitolato Una nascita, Un incontro, Un inizio, i motivi fondamentali e condivisi che 
hanno portato a questa iniziativa; i criteri che sono stati scelti per gettare le basi di questa nuova 
organizzazione ed, infine, le caratteristiche culturali che devono segnare la strada delle scelte e dei  
comportamenti dei soci. 
 
L'Associazione, infatti, non si pone come un'organizzazione operativa sul campo, ma come 
un'organizzazione “parallela” alle altre organizzazione più tecniche ed operative, allo scopo non di 
“insegnare” ma di poter essere un referente per tutti coloro che vogliano PARLARE-
COLLABORARE-SCAMBIARE. 
 
Cosa e di cosa? 
 
Il mondo del SAR è un pianeta in continua evoluzione che insegue ciò che la natura e gli esseri 
umani provocano. Ciò significa che al momento attuale non si è in grado, nella maggior parte dei 
casi, di anticipare ciò che avverrà ma solo di “subire” l’avvenimento e cercare con tutti i mezzi di 
controllarne le conseguenze. Esiste un modo per potersi porre o tentare di porsi “davanti”  
all’avvenimento, comprendere ed interpretare i segni premonitori, anticipare e quindi, in ultima 
analisi, poter “cambiare” le conseguenze? 
E’ sinceramente una domanda difficile a cui rispondere, in certe situazioni appare perfino assurda 
date le difficoltà che si intravedono nei concetti espressi precedentemente.  Cioè si ha l'impressione 
di uscirne sconfitti! 
 
Eppure non é così! Si può fare molto! 
 
Questo é esattamente ciò che pensano i soci della SAR-PRO e ciò che essi cercheranno di mettere 
in pratica:  c'é molto spazio per poter fare qualcosa! L'avvenimento, per quanto improvviso, 
immediato ed inaspettato PUO', in qualche modo, essere contrastato. 
“Chi-cosa-come-quando”: questa potrebbe essere la nuova chiave di lettura della razionalizzazione 
delle operazioni SAR, atta a districare, aprioristicamente, un settore così spesso convulso nella sua 
generosa reattività e faticosamente organizzabile se non precedentemente e adeguatamente 
preparato. 
Cercare di coinvolgere tutti i “colleghi” ed i possibili interlocutori a porsi delle domande e 
scambiarsi “onestamente e sinceramente” delle risposte e convincerli che esiste un ampio margine 
nella possibilità di fare meglio nel mondo SAR allo scopo di ottenere sempre di più in ciò che 
contraddistingue la collaborazione, la standardizzazione e la preparazione di chi aiuta e di chi deve 
essere aiutato: parlare, collaborare, scambiare! 
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