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Come ogni anno in periodo di bilanci ci si guarda alle spalle per capire come è stato l’anno 
passato. 
Dobbiamo dire che di soddisfazioni ne abbiamo avute parecchie. Una su tutte è la messa 
in operatività della Volga 2026, della quale tanto si è già scritto in queste pagine e della 
quale, ne siamo certi, tanto ancora rimane da scrivere. 
 
Con questa imbarcazione e relativa attrezzatura abbiamo eseguito 34 uscite di 
esercitazione e di ricerca con ottimi risultati. Basti ricordare l’individuazione ed il recupero 
delle ali d’aereo da tempo inseguite od il recupero dell’imbarcazione a -185m. (recupero 
che costituisce un record assoluto per il Garda). 
 
Ma se la Volga 2026 è stata il coronamento di un sogno, le nostre squadre non hanno 
dimenticato che per sostenere economicamente l’impresa occorreva impegnarsi come e 
più degli anni passati anche nei lavori subacquei e negli interventi di recupero. Così non ci 
siamo assopiti sugli allori ed i 146 lavori complessivamente portati a termine  ne sono 
efficace testimonianza. 
 
Molti di questi sono stati frutto di naufragi od avarie causati molte volte da eventi 
atmosferici di particolare violenza. Altri semplicemente da sfortuna od imperizia degli 
equipaggi. Fatto sta che siamo oramai tra le squadre più ricercate per eseguire questo tipo 
di recuperi e (per fortuna!) riusciamo a portarne a termine un bel numero ogni anno. 
 
Anche le varie manifestazioni che si svolgono sul Garda hanno richiesto un discreto 
impegno, specialmente nei mesi estivi. 
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Inoltre, per non farci mancare nulla, ci siamo impegnati nella divulgazione presso diverse 
scuole della provincia dello spirito di volontariato nostro e di tutti quanti ci circondano, 
divulgando le esperienze più adatte ad una platea di giovanissimi i quali hanno sempre 
risposto in maniera entusiastica alle lezioni tenute. Anche queste sono piccole cose che ci 
rendono orgogliosi. 
 
Un ultima annotazione circa gli interventi in emergenza. Come si vede dai dati nel grafico 
sono stati “solamente” 5. Questo è il frutto di una politica dell’emergenza nautica che sul 
Garda ha assunto sfumature non sempre altruistiche.  
 
Da qualche anno assistiamo ad una specie di conflitto non dichiarato che pone spesso 
l’esigenza di immagine e di attribuzione di potere davanti alle effettive necessità e bisogni 
delle persone in difficoltà o peggio durante tragedie umane. 
 
Noi abbiamo scelto di non combattere questa sciocca guerra per sventolare la propria 
bandiera sulle sciagure altrui. Ci siamo messi umilmente a disposizione senza grida e 
senza prepotenza.  
 
Abbiamo potenziato settori meno da prima pagina ma forse più utili ed efficaci (come la 
ricerca subacquea).  
 
Ci siamo concentrati sulla qualità e non sulla quantità di uomini, mezzi ed interventi. Non 
abbiamo suonato sirene per poco o nulla, non abbiamo ingaggiato gare di velocità per 
arrivare prima. Non abbiamo mosso mari e monti per il giocattolo più bello o per il posto 
più appariscente. Ci siamo limitati a fare il nostro lavoro con la solita voglia e la solita 
cocciutaggine. Per ora ci basta questo. 
 
Vedremo cosa porterà il 2008… 

                                                                                                   Luca Turrini 


