
Sono sempre presenti: se c'è in incidente, un incendio, un crollo, un quaìsiasi problema, piccolo o grosso, o anche solo per dare il loro aiuto specializzato. Li 
vediamo pers ino inazione, quando c'è carenza di acqua, per rifornire con le loro autobotti le cisterne sul Montegargnano. Sono ì volontari del Carda: gente che 
dedica ti proprio tempo e la propria energia al servizio di lutti noi, gratuitamente (s i  paga solo i! rimborso delle spese vive), sovente senza nemmeno un 
ringraziamento. Sono gli appartenenti ad una organizzazione ormai così radicata sul territorio, da essere diventata indispensabile. 

IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 

"Prestare gratuitamente soccorso ed assistenza alla popolazione" 

ato nel 1983 per l'in-
stancabile opera del Cav. 

Uff. Gianfranco Rodel-la che 
tuttora ne è presidente, e 
riconosciuto come Ente 
Morale fin dal 1987, il Gruppo 
Volontari del Carda, ora 
conta circa 210 appartenenti 
e ha ormai consolidato la sua 
presenza al servizio del 
cittadino in diversi settori 
d'inlervento. Gli ambiti nei 
quali svolge la sua preziosa 
funzione sono: Protezione 
civile ed antincendio - 
Servizio sanitario 118 
attivo 24 h su 24-Viaggi 
programmati con 
ambulanza - Nucleo som-
mozzatori - Assistenza e 
soccorso a lago - Squadra 
recupero e soccorso -
Assistenza a manifesta-
zioni - Telesoccorso -
Stazione meteo - Riforni-
menti idrici. 
All'inizio dotati solo da un 
paio di vecchi mezzi antin-
cendio, nel corso degli anni 
hanno visto ampliare il loro 
parco macchine con nume-
rosi veicoli di soccorso, co-
me autobotti, autoscale, 
ambulanze, fuoristrada, 
gommoni e vetture di servi-
zio. L'ultimo gioiello di que-
sto tesoro è stato inaugurato 
il 31 Marzo scorso; una 

nuova imbarcazione deno-
minata Volga 2026 dotata di 
sonar e telecamera-pinza 
che, data la necessità di 
un'azione più specifica nel-
l'ambito lacustre, affianca ed 
aiuta il nucleo sommozzatori 
dei Volontari, costituito 
anch'esso nel 1984. 
Nell'esigenza prioritaria della 
sicurezza degli operatori, il 
Gruppo si fa carico anche 
della preparazione tecnica 
dei volontari e, oltre alle pe-
ripdiche esercitazioni, orga-
nizza corsi specifici per i 
settori antincendio, sanità e 
recuperi. 
Il GVG trae il proprio so-
stentamento economico da 
donazioni spontanee di so-
stenitori che condividono i 
loro obiettivi o da persone 
alle quali è capitato di be-
neficiare direttamente della 
loro opera, da contributi 
statali a seguito di bandi per 
la protezione civile, o da 
convenzioni con gli stessi 
organismi statali di soccorso 
(118, Vigili del Fuoco, Prote-
zione Civile, ecc) che versano 
al GVG tj corrispettivo per ?li 
interventi effettuati, ra le loro 
varie attività, i Volontari 
dedicano i loro tempo libero 
anche al Circolo 
Canottaggio, costituito 

Gianfranco Scunferlato 

nel 1996, che intende unire 
sport e attività sociale e che 
rappresenta i Volontari del 
Carda in prestigiose com-
petizione remiere. Dai primi 
mesi del 2007, il Circolo 
Canottaggio ha trasferito la 
propria palestra nell'ex Li- 

  

ceo Fermi di Salò, dove 
prevede di trasferire anche 
la sede del settore nautica. 
Oltre alla centrale operativa 
di Via E. Fermi, a Cunetto-
ne di Salò, il Gruppo dispone 
dei distaccamenti di Val-
vestino, Gargnano e Sir- 

mione. 
Chi volesse avvicinarsi a 
questa realtà e dare il pro-
prio contributo fattivo, può 
rivolgersi direttamente alla 
sede di Salò, al 0365 43633 
o pere mail all'indirizzo: 
info(g)volontandelqarda.it 
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