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1° Lake’s Emergency
5 - 6 - 7 Maggio 2006

Alcuni componenti dei Volontari del Garda, dopo mesi di preparazione, hanno organizzato il 1°
meeting d’emergenza intitolato “Lake’s Emergency”, esercitazione rivolta ad operatori volontari
del soccorso.
Venerdì 05/05

Alle ore 16,30 inizia il buffet d’accoglienza per gli equipaggi.

Sabato 06/05

- Ore 08,00 brieﬁng con i 14 equipaggi iscritti alla manifestazione, con gli infermieri, con i tutor e con il personale antincendio.
Viene assegnato un tutor (accompagnatore) ad ogni
equipaggio gareggiante.
- Ore 09,20 ﬁnalmente si inizia.
Su ogni scenario infermieri professionali ed alcuni capiequipaggio valutano le tecniche di soccorso ed il coordinamento degli interventi (BLS a percorso, motociclista
sbalzato, auto ribaltata con persona all’interno, autotrasportatore politraumatizzato, ustionato, amputato e prova di guida).
- Ore 16,00 la competizione è terminata e nel parcheggio della sede viene inscenato un incidente stradale con
intervento di due squadre antincendio e di una nostra
ambulanza.
Al termine ci si sposta tutti sul lungolago di Salò per
assistere alla simulazione dei sommozzatori coadiuvati
dagli amici della Guardia Costiera.
- Ore 20,00 il capannone antincendio viene adibito a ristorante e circa 300 persone allietano il proprio palato
con un’ottima polenta tiragna.
A seguire musica dal vivo.
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Scenario squadra antincendio

Tutor
Simulazione sommozzatori

Infermieri
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Cena

Domenica 07/05
- Ore 08,30 i più temerari vanno in piscina con i sommozzatori per provare l’indescrivibile emozione di un
immersione
- Ore 11,30 in sede arriva una chiamata: nell’ex campo
sportivo Amadei di Salò è esplosa un autobomba, numerosi feriti necessitano d’intervento.
I volontari del servizio antincendio, i volontari di Piovera e quelli del IX° Comprensorio si recano sul posto per
spegnere l’incendio, mettere in sicurezza la zona e montare il PMA (Posto Medico Avanzato).
Tre ambulanze (estratte a sorte) fanno il triage per facilitare agli altri equipaggi il soccorso dei pazienti in condizioni peggiori.
La maxi-emergenza viene supervisionata da Dante Ferraris, Disaster Manager, Coordinatore di Piemonte Emergenza.
- Ore 13,15 uno spiedo da 10 e lode attende fumante nei
piatti.
- Ore 14,15 brieﬁng di Dante sulla maxi-emergenza appena affrontata.
- Ore 14,30 gli impavidi volontari della squadra SRS simulano il recupero di un paziente dal tetto della sede.
- Ore 15,00 i gruppi che hanno collaborato alla riuscita
del Meeting vengono ringraziati con una targa in cristallo.
Discorso delle autorità presenti: Il Presidente, il Vicepresidente, il Comandante della Guardia Costiera Marco
Ravanelli e l’assessore alla Prot. Civile ed allo Sport del
Comune di Salò Aldo Silvestri.
- Ore 15,30 ﬁnalmente arriva il momento più atteso: la
proclamazione della classiﬁca ﬁnale.
- Ore 16,00 estrazione lotteria e conclusioni.

Brieﬁng Dante Ferraris - Disastrer Maneger

Maxi emergenza

Premiazioni
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1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
11°
11°
11°

Confraternita Misericordia di Segrate (MI)
Volontari Valeggio sul Mincio (MN)
Porto Emergenza (MN)
Pronto Emergenza Volontari Odolo (BS)
Croce Blu (BS)
Volontari Soccorso Calolziocorte (LC)
SARC Rondadelle (BS)
Valtrompia Soccorso (BS)
Tignale Soccorso (BS)
Croce Bianca Biassolo (MI)
Associazione Volontari protezione civile Vittorio Veneto
Associazione Volontari alpini Cazzago San Martino ( BS )
Croce Bianca Canazei (BZ)
Valtenesi Soccorso (BS)

1089
1069
923
894
889
871
862
860
858
849

Ringraziamenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grazie al Consiglio Direttivo per la ﬁducia accordataci nonostante le mille perplessità
Grazie al Consiglio Operativo per l’appoggio
Grazie di cuore a Barbara Z.: senza la tua preziosa esperienza ed i tuoi consigli avremmo
sicuramente “sbagliato”strada
Grazie ai ragazzi che hanno collaborato all’organizzazione della Maxi-emergenza
(Franco, Roberto, Giordano). In breve tempo avete fatto un ottimo lavoro
Grazie a Carlo Beltrami, Presidente dell’Associazione Volontari Ambulanze
di Ponte Caffaro per averci “prestato “ le bravissime truccatrici
Grazie ai volontari dell’Associazione Pro-BieloRussia e dell’Associazione Altopiano
per i pasti sublimi
Grazie ai radioamatori per la collaborazione
Grazie ai Volontari del IX° Comprensorio ed agli amici di Piovera per l’aiuto
sugli scenari
Grazie ai nostri infermieri, a quelli del Pronto Soccorso di Gavardo ed a quelli del Cives
per aver messo la propia professionalità a servizio del Meeting
Grazie a Silvia, la regina della cucina: nella botte piccola c’è tanta energia.
Grazie agli scout ed a tutte le cavie (gli attori vi fanno un baffo)
Grazie a tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni pur non essendo Volontari
del Garda.Siete stati fantastici
Grazie, grazie ed ancora grazie a tutti i nostri colleghi che per tre giorni hanno lavorato
senza mai lamentarsi. C’eravate quasi tutti ed avete dimostrato la vera forza che da
sempre ci contraddistingue: lo spirito di collaborazione.

Il comitato Organizzatore: Barbara, Stefano, Cristian, Piero, Cristiano, Michele, Silvia, Roberto,
Nadia
I Coordinatori Barbara e Stefano
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SRS

SQUADRA RECUPERO SOCCORSO
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35° GIRO D’ITALIA UNDER 26
Partenza CASERTA 9 Giugno - Arrivo BOLZANO 18 Giugno
Per la prima volta, il servizio sanitario del
35° Giro D’italia Under 26 è stato effettuato
da equipaggi ed ambulanze del Gruppo
Volontari del Garda, coadiuvati da alcuni
volontari del Cosp di Mazzano.
Al seguito della gara sono state impegnate
la Volga 39 – 26 e 13 con volontari che
hanno alternato 2 turni.

Volga 26
Volga 39

Volga 13

Bocchio Leonardo autista
Persavalli Loretta infermiera professionale
Salvetti Claudio
soccorritore
Borgnino Maurizio autista
Rodella Franco
autista
Terno Alessandro soccorritore
Zambarda Gabriella soccorritrice
Bonzanini Andrea soccorritore
Fabio Cosp Mazzano
soccorritore
Valentina Cosp Mazzano
soccorritrice
Giuseppe Cosp Mazzano
soccorritore
Beppe Cosp Mazzano
soccorritore

Giro completo
1° turno
2° turno
1° turno
2° turno
1° turno
2° turno
2° turno
2° turno
2° turno
1° turno
Giro completo

Attilio Cosp Mazzano

Giro completo

autista

Il Dott. Raffaele Frau, volontario del Garda, ha seguito la corsa sull’auto medica
dell’organizzazione posizionata dietro il giudice e direttore di corsa.
A seguire la V 26, la V 13 ed a ﬁne corsa la V 39.
L’esperienza, a parere di tutti, è stata entusiasmante ed assolutamente da ripetere.
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La mia esperienza al Giro d’Italia
under 26 è stata veramente positiva, una vera novità in diciotto anni
di attività in ambulanza e, una vera
rivoluzione nel modo d’intervenire
sul paziente, ma nello speciﬁco lo
può spiegare molto meglio la mia
collega Loretta.
Che cosa raccontare allora?
Potrei parlare del trasferimento a
Caserta, durante il quale per passare le lunghe ore che ci separavano dalla destinazione ci siamo
inventati il “quizzone” sulle peculiarità dei posti che attraversavamo
nel tragitto...oppure, potrei parlare
dei paesini e dei panorami splendidi che ci hanno allietato la vista e
reso meno pesante le ore di corsa.
Tirando le somme preferisco parlare di ciò che mi è mancato al ri-

torno.
La prima cosa è sicuramente lo spirito di cameratismo che si è creato
fra tutti i componenti della squadra, mi ha riportato indietro nel
tempo; a quelle gite scolastiche,
scherzi goliardici inclusi, le cene
e le colazioni tutti insieme a parlare, discutere e scambiare pareri ed
esperienze con persone diverse da
quelle che abitualmente incontro
nel mio lavoro in automedica.
La seconda cosa è il rapporto di
stima che abbiamo stretto con gli
agenti della stradale che ci hanno
scortato nelle tappe del giro e con
gli altri componenti della carovana.
Ultimo, ma non per ultimo, è il mitico corridore NUMERO DIECI..
chi ha vissuto con me questa avventura sa di chi e di che cosa parlo, per ben quattro giorni il nostro
paladino ci ha permesso di arrivare
al traguardo di tappa con una mezz’ora (quando gli permettevamo
di essere trainato) di ritardo sulla
coda del gruppo. Un ragazzo di cui
mi ricorderò le perdite copiose di
bava e i dinieghi alle nostre preghiere di cambiare sport..e quando

Ho guidato, o
meglio, “pilotato” la Volga
26 – unità di
rianimazione.
L’ambulanza
doveva
necessariamente trovarsi sempre a
ridosso delle
ammiraglie,
quindi, nelle
prime posizioni e dietro l’automedica, sulla quale garantiva un pronto intervento il Dott. Frau.
La Volga 13 interveniva per infortuni lievi, mentre la
Volga 39 chiudeva la corsa con l’ultimo atleta.
Di questa nuova ed entusiasmante esperienza, mi ha
particolarmente colpito la velocità in corsa degli atleti
che raggiungevano mediamente i 43 Km orari in pianura per passare alla folle andatura in discesa di 80
Km.

durante la quinta tappa è arrivato
dalla “direzione corsa” l’ordine di
fermarlo perché squaliﬁcato. In noi
si è creata una sensazione che era
un misto di gioia e tristezza, ma è
durata un attimo e, subito ha prevalso la GIOIA dato che nei giorni
seguenti abbiamo potuto ﬁnire le
tappe con gli altri.
Di lui ci rimarrà una foto scattata
da Doc Frau che presto incornicerò nella mia stanza.
Sì, questo giro è stata una bella
esperienza che consiglio a tutti.
Terno Alessandro
Capo equipaggio V39
dal 9 al 14 Giugno

Nei primi giorni di corsa, transitando fra colli e
montagne, ho avuto la sensazione di partecipare ad
un rally ma, con l’abilità della mia navigatrice Loretta e la mia modesta guida, non abbiamo mai perso
contatto con il gruppo di testa.
Nell’ultima fase della gara, abbiamo percorso gli
splendidi paesaggi del Trentino e scalato i passi alpini. Nelle fasi di discesa abbiamo scelto di rallentare
per dar modo agli atleti di passare senza ostacoli, non
riuscendo a capire, talvolta, quali improbabili traiettorie sceglievano.
A ﬁne giro ho passato l’ambulanza in ofﬁcina praticamente “senza freni”; mi chiedo: “ma loro come fanno
con i freni?”, potere della meccanica!
Come ripeto è stata un’esperienza entusiasmante, positiva e da rifare, utile anche per un arricchimento
professionale.
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i
miei compagni di avventura.
Bocchio Leonardo – Dado –
Autista V26
dal 9 al 18 Giugno
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Mi associo al
collega Terno,
s o c c o r r i t o re
sulla V 39, per
quanto riguarda lo spirito di
gruppo e l’entusiasmo che si è
creato fra tutti
coloro che hanno seguito la
corsa.
La nostra ambulanza, diversamente dalla V 26,
non ha viaggiato a velocità “sostenute” per evitare di perdere il gruppo, bensì, ha letteralmente
seguito passo-passo gli ultimi atleti.
Solo nelle ultime tappe abbiamo ﬁnito la corsa con
gli altri.
Le modalità di soccorso hanno visto ribaltate le
normali procedure, le medicazioni al volo hanno
permesso ai corridori feriti lievemente e, comunque doloranti, di continuare la loro fatica,.
A parere di tutti è stata un’esperienza positiva e
ricca di novità.
Borgnino Maurizio
Autista V39
dal 9 al 14 giugno

Dal punto di vista
delle procedure e
protocolli di soccorso, si è dovuto cambiare radicalmente
modo di approccio
all’infortunato.
Mentre nei normali
interventi di soccorso
118 si segue una ferrea procedura standard di priorità, in questi casi
abbiamo dovuto improvvisare ed adattarci alle
esigenze degli atleti. Si è dovuto medicare in movimento, sporgendoci letteralmente dal ﬁnestrino
dell’ambulanza poiché gli atleti, sebbene caduti,
feriti e doloranti continuavano la propria corsa.
Ci siamo trovati, quindi, a ﬁne gara ad utilizzare le
ambulanze come posti ﬁssi di medicazione, dove i
corridori a ﬁne tappa hanno potuto ricevere le cure
speciﬁche.
Colgo l’occasione e ringrazio i volontari per avermi permesso di partecipare a questa meravigliosa
esperienza.
Persavalli Loretta
Infermiera professionale
V26
dal 9 al 14 giugno

Come esperienza è stata veramente positiva, ho sostituito l’equipaggio
del primo turno sulla Volga 39, con Rodella come autista e Bonzanini
Andrea, soccorritore.
La nostra prima partenza è stata Montegrotto (Veneto) per terminare la
gara con l’arrivo a Bolzano.
Condivido con i miei colleghi soccorritori ciò che riguarda le procedure
di medicazione, praticamente di e in corsa. Naturalmente a ﬁne gara eravamo a disposizione come postazione ﬁssa per le medicazioni speciﬁche.
Talvolta non solo gli atleti erano in corsa, anche il nostro equipaggio si è
trovato a dover letteralmente rincorrere gli atleti, perché magari rimasto
bloccato, in questi casi la polizia ci ha “scortato” permettendoci di raggiungere i corridori che viaggiavano ad andature elevate.
Ci siamo adattati facilmente alle varie situazioni, abbiamo visto la sofferenza, la fatica degli atleti e la loro determinazione per arrivare al traguardo.
Siamo tornati alla “normalità” ed ai nostri rigidi protocolli di soccorso,
l’esperienza è stata sicuramente utile ed avventurosa.
Saluto e ringrazio tutti i colleghi.
Zambarda Gabriella
Soccorritrice V39
dal 15 al 18 Giugno
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Ho avuto modo di seguire gli atleti da vicino, giorno dopo giorno e sono stato
particolarmente impressionato dalla loro
sopportazione al dolore ed alla fatica spesa.
Un esempio sono i 25 Km di salita per arrivare al Passo Manghen sommati ai 7 per
raggiungere Alpe di Pampeago; hanno veramente messo a dura prova i corridori.
Tutti noi abbiamo vissuto un’untusiasmante
esperienza, con curiosità ci siamo avvicinati
ad una nuova realtà, dove la ﬁgura del soccorritore deve adeguarsi alle situazioni più
diverse, stravolgendo il normale protocollo.
I nostri interventi per le medicazioni si sono svolti per la maggior parte
dei casi in corsa per poi medicare nello speciﬁco a ﬁne gara.
Personalmente ritengo l’esperienza un arricchimento sia personale sia
professionale, si è visto un forte spirito di gruppo ed aggregazione fra
tutto il personale al seguito della manifestazione.
Mi ha colpito anche il ringraziamento ricevuto dal genitore di un atleta
che abbiamo medicato.
Era nostro dovere ma è stato, comunque, gratiﬁcante.
Salvetti Claudio
Soccorritore V26
dal 15 al 18 giugno

Bonzanini
Andrea
Soccorritore
V39
dal 15 al 18
giugno

Dott.
Raffaele
Frau
in servizio
sulla
automedica

SALVETTI CLAUDIO è stato designato responsabile sanitario del Gruppo Volontari del Garda. Lo ringraziamo per
aver accettato l’incarico augurandogli buon lavoro.

Alcune nostre specialità:

Dalle 18,30 Aperitivo Rinforzato
Pranzi di lavoro e alla carta
Ampio Giardino Estivo
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prosciutto crudo di Langhirano con Ricotta
di Bufala e pane Brioches
Tortelli di Zucca con Burro di Malga e salvia Croccante
Crema di Fagioli con Taleggio e Pancetta
Gnocchetti di Patate al Gorgonzola e noci
Fileto di Manzo ai Funghi Porcini
Luccio in salsa alla Portesina

25087 SALO’ (BS) Via Zette, 14

8° MEETING DEL SOCCORRITORE
CLES-VAL DI NON (Tn) 15/16/17 Giugno 2006

Anche quest’anno una delegazione di volontari ha partecipato alla 8° edizione del “Meeting del soccorritore”, organizzata dagli amici di Cles.
Diciotto equipaggi provenienti da varie zone d’Italia si
sono sﬁdati su un iniziale test d’ingresso, dopodiché, hanno affrontato vari scenari; bls, bls pediatrico, amputazioni,
ustioni, incidenti stradali, sparatoria e prova di guida.
Vari medici ed infermieri valutavano le capacità di soccorso, la corretta ﬂuidità dell’intervento, l’organizzazione
dell’equipaggio ed il coordinamento da parte del leader.
I dodici equipaggi meglio classiﬁcati sono stati ammessi
alla maxi emergenza........il crollo di un’impalcatura aveva
provocato il ferimento di numerose persone ed i vari capi
equipaggio venivano valutati durante l’esecuzione del triade.
Durante i tre giorni, uno stand gastronomico provvedeva
ai vari pasti ed i volontari interessati potevano provare il
brivido del rafting con istruttori esperti.
Un maxi schermo ha permesso ai tifosi di non perdere le
partite del mondiale.
La giornata sicuramente più emozionante? La domenica,
quando è stata “ﬁnalmente” proclamata la classiﬁca ﬁnale...dopo la “sorpresa” per aver vinto la maxi emergenza,
la nostra squadra non credeva di poter pretendere di meglio
ma si sbagliava....
La coppa del 1° classiﬁcato è stata loro assegnata.

Equipaggio
Delegazione

Guatta Stefano
Marcotulli Barbara
Puzzi Alessandro
Sorrentino Valentina che ha
partecipato alla maxi emergenza
Bianchi Roberto ed Angela
Guarnaccia Davide
Barbara Marcotulli
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35° Giro d’Italia under 26
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DISTACCAMENTO DI

SIRMIONE
TEL.

030 9198811

E’ terminato il corso di primo soccorso
rivolto alla popolazione. Siamo soddisfatti della buona adesione e conﬁdiamo in nuove iscrizioni per incrementare la squadra.
L’altra buona notizia riguarda il servizio 118: infatti, è iniziato il 21 giugno
per protrarsi ﬁno a ﬁne settembre, il
servizio 118, in h 24. Con l’inizio della stagione estiva e di conseguenza il
maggior afﬂusso di turisti, Sirmione e
zone limitrofe possono contare sulla
costante presenza del servizio.
Colgo l’occasione per ringraziare i volontari per l’impegno e l’entusiasmo
che dimostrano augurando loro buon
lavoro.
Florioli Enrico

DISTACCAMENTO
DI

VALVESTINO
TEL.

0365 74230

Sono stati eseguiti gli impianti elettrici ed
idraulici.
I pavimenti ed i serramenti sono in fase di
posa, si prevede di ultimare i lavori entro
2/3 mesi!
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DISTACCAMENTO DI
TEL.

0365 72088

GARGNANO

L’automedica a Gargnano
Il Dott. Paolo Marzollo responsabile 118 di Brescia
all’inaugurazione V 27 il 14 Settembre 2005

Sono già passati sei anni da quando il servizio di automedica è stato aperto qui a Gargnano.
Sei anni nei quali molte cose sono cambiate: i medici, gli
infermieri, gli autisti e l’ambulanza.
Ad ogni cambiamento è consistito un aumento della professionalità e della preparazione con la conseguenza di
aver sempre dato un ottimo servizio alla popolazione che
ritiene ora l’automedica assolutamente necessaria per il

territorio.
Ci avviciniamo, anzi ci siamo ormai dentro, al periodo di
massimo impegno per noi, la forte presenza turistica nella
nostra zona di competenza, unita al trafﬁco sostenuto ed
alle temperature afose, creano un mix per il quale i mesi
che vanno da Giugno a settembre risultano ogni anno i più
CALDI dal punto di vista lavorativo, con parecchie uscite
giornaliere.

Veniamo ora alle novità dell’ulti- diabetici che, con il caldo, vedono ag- La mia speranza è quella di tutta la
gravarsi la propria situazione medica. popolazione dell’Alto Garda che da
ma ora.
Fra poco dopo anni di richieste ai responsabili dell’Azienda Ospedaliera
di Desenzano, sempre glissate, grazie
all’intervento diretto del nostro Presidente Rodella e grazie a Maurizio
Bianchini resosi disponibile per la realizzazione, verrà ﬁnalmente costruita
una tettoia ricovero per l’ambulanza,
così da poter essere riparata dal sole
cocente e dalle bizze del tempo.
Purtroppo, invece, per quanto riguarda la climatizzazione dei locali della
sede, siamo ancora in alto mare. Le
nostre giornate lavorative in questo
periodo di gran caldo risultano così
molto pesanti essendo, infatti, la sede
costruita in cemento armato con tetto
metallico.
Le temperature interne superano abbondantemente i quaranta gradi e
creano malesseri in tutti i componenti
delle squadre.

Non mancano però gli incidenti stradali causati dal notevole trafﬁco, il
tratto gardesano è un’arteria stradale
diventata ormai insufﬁciente alla viabilità odierna, vista anche la presenza
dei numerosissimi motociclisti che
sfrecciano, soprattutto, nelle giornate
festive.

Limone si estende ﬁno a Salò abbracciando anche le zone montane, ovvero,
che queste siano solo ed unicamente
voci senza fondamento, perché dopo
la chiusura dell’ospedale di Salò, Gargnano è rimasto l’ultimo avamposto
della sanità professionista e professionale ed è quindi una struttura IrrinunConcludo con le SOLITE
ciabile e Necessaria per la zona.
VOCI.....
Un saluto, per ﬁnire, dai quattro comSono ormai anni che giungono alle ponenti professionisti dei Volontari
nostre orecchie voci di chiusura im- del Garda, ovvero, Alessandro, Clauminente dell’automedica, di solito nel dio, Luca e Nicola; con l’augurio di
periodo estivo che è sicuramente il pe- una splendida estate a tutti.
riodo di massimo sforzo per noi.
Alessandro Terno

Ora le uscite

Abbiamo in questi mesi una media di
tre uscite al giorno, intervenendo con
codici gialli e rossi, per lo più i pazienti dei nostri target sono persone anziane con problemi cardio-respiratori e
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RICHIESTA CONTRIBUTI
In qualità di responsabile per la richiesta dei contributi segnalo la partecipazione del Gruppo all’iniziativa della
Regione Lombardia – Bando 2006/2007 Legge Regionale n° 22/93 – con un progetto riguardante l’impegno
dei Volontari del Garda nel sociale. In particolare, gli obiettivi principali del progetto riguardano:
−
il potenziamento delle competenze operative e gestionali attraverso programmi di formazione
ed aggiornamento sia in ambito sanitario che di protezione civile per la popolazione e per i volontari in
forza al Gruppo;
−
la promozione di forme di intervento rivolte al benessere della persona; con particolare riferimento al potenziamento del servizio di telesoccorso con l’acquisto di nuovi apparecchi associato
all’assistenza domiciliare;
−
il potenziamento delle risorse dell’organizzazione con lo scopo di incrementare il numero dei
volontari e valorizzare la partecipazione giovanile attraverso il primo meeting per l’emergenza che
comporta un reciproco scambio di esperienze tra diverse realtà del soccorso e l’organizzazione di feste
ed intrattenimenti per il miglioramento delle relazioni interpersonali
Segnalo, inoltre, la partecipazione del Gruppo al Bando promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di
Brescia per “La gestione di percorsi formativi rivolti al volontariato 2006/2007”. L’obiettivo principale di
tale progetto riguarda l’organizzazione di un corso per la formazione del personale per la gestione del servizio
del telesoccorso. Tale esigenza nasce dalla necessità di valutare il problema che si pone una volta ricevuto l’allarme dall’utente. L’operatore deve essere in grado di decidere, quando lo ritiene necessario, di inviare il medico
o l’ambulanza a seconda della gravità della situazione. In secondo luogo, il controllo dell’apparecchiatura viene
effettuato settimanalmente attraverso delle “chiamate settimanali di cortesia” che vengono gestite sempre dai
nostri operatori. Gli anziani aspettano con piacere la chiamata, ed e’ in questo momento che il nostro personale
deve essere in grado di interagire con l’utente chiedendogli informazioni sullo stato di salute e soprattutto sulle
condizioni morali dell’anziano. Si richiede ai nostri operatori di essere in grado di offrire un valido, pronto e solidale aiuto a persone malate, sole e anziane o che hanno solo la necessità di sentire una persona vicina ed amica.
Punti salienti del corso riguardano la spiegazione di che cos’e’ il telesoccorso e con quali modalità l’utente può
accedere a tale servizio. In secondo luogo, verrà spiegata la gestione del software con il quale vengono archiviate
tutte le chiamate fatte e ricevute dagli utenti. In ultima analisi, è importante soffermarsi sulle tipiche patologie
dell’anziano: la solitudine, la depressione e il malore. Questi sono gli argomenti principali; al termine di questo
corso, l’operatore dovrà essere in grado di gestire, rincuorare e capire le problematiche dell’utente. Gli obiettivi
principali sono: reclutare nuovo personale e formare sia i nostri volontari che persone esterne al gruppo per dare
un valido aiuto agli utenti.
Gardin Alessandra

25085GAVARDO (Bs)
tel. 0365 32462 fax 0365 337136 Cell. 347 4589147

S.Felice del Benaco
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA

CIRCOLO CANOTTAGGIO
Un titolo italiano universitario.
Gran bella storia. Il 21 maggio scorso sul lago di Varese
si sono svolti i campionati italiani universitari. La nostra
Anna Maria Venturelli in compagnia di Barbara Apollonio della società Canottieri Garda, gareggiando per il CUS
(centro universitario sportivo)Brescia, hanno conquistato
il titolo di campionesse italiane 2006 nella specialità del
due senza sulla distanza di mt. 500. Inoltre sulla distanza di
metri 2000 seppur limitate a causa di malanni ﬁsici hanno
ottenuto un importantissimo secondo posto.
Nel direttivo dell’associazione del 5 giugno scorso tutto il
consiglio ha espresso grande soddisfazione per i risultati
conseguiti facendo pervenire alle neo campionesse le congratulazioni del caso.
Del resto è il caso di ricordare che per il Circolo Canottaggio GVG i titoli italiani universitari non sono una novità:
nel passato per ben due volte Alessandra Di Salvo e Chiara
Venturelli conquistarono il titolo nella specialità due senza
su entrambe le distanze: 500 e 2000 metri.
Sul podio della premiazione le campionesse italiane universitarie Barbara Apollonio e Anna Venturelli

Gardalonga.
Il 14 maggio si è svolta la tradizionale Gardalonga, maratona del remo non competitiva con partenza dal golfo
di Maderno e con 2 percorsi. Il primo, più lungo, si snoda sulla costa passando da Salò, Portese, Punta Corno,
con giro dell’Isola del Garda e ritorno; il secondo, ovvero
maratonina, con percorso Maderno – Salò e ritorno. Il
Circolo ha partecipato con 4 imbarcazioni condotte da
soci atleti e amatori misurandosi sulla maratonina e portando a termine la gara onorevolmente.

Il gruppo che ha partecipato alla Gardalonga del 2006: Anna e
Chiara Venturelli, Francesco, Mauro e Simone Bocchio

Località Santigaro (zona artigianale)
25010 SAN FELICE DEL BENACO (BS) - TEL. 0365 525941 - FAX 0365 525960
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Gare di canottaggio.
Regata di Trezzo d’Adda del 7 maggio 2006
Doppio ragazzi maschile
4° posto Federico Amonte – Matteo Baccolo
Doppio senior femminile equipaggio misto
3° posto Barbara Apollonio - Anna Venturelli
Due senza senior femminile equipaggio misto
2° posto Barbara Apollonio – Anna Venturelli
Singolo ragazzi
2° posto Federico Amonte
2° posto Matteo Baccolo
Singolo 7,20 allievi maschile
1° posto Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi femminile
2° posto Claudia Amonte

Regata lago di Monate del 21 maggio 2006
Doppio ragazzi maschile
3° posto Federico Amonte – Matteo Baccolo
Singolo ragazzi maschile
3° posto Federico Amonte
6° posto Matteo Baccolo
Singolo 7,20 allievi maschile
1° posto Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi femminile
2° posto Claudia Amonte

Regata lago d’Endine del 18/06/06
Singolo junior maschile
2° posto Massimo Manovali
Singolo ragazzi maschile
5° posto Federico Amonte
6° posto Matteo Baccolo

ROSSI
Giancarlo
Antincendio
Antinfortunistica
Fornitura - Manutenzione
Consulenza - Servizi
Via Brunati, 66 - 25087 SALO’
Tel. e fax 0365 20224

Doppio ragazzi maschile
4° posto Federico Amonte e Baccolo Matteo
Singolo pesi leggeri
4° posto Massimo Manovali
Singolo 7,20 allievi maschile
2° posto Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi femminile
3° posto Claudia Amonte
E’ terminato l’anno scolastico e abbiamo potuto
constatare che tutti i ragazzi della squadra agonistica hanno superato la prova. A tutti loro, da parte
della Associazione Sportiva GVG, sinceri complimenti uniti ai migliori auspici per il futuro. Forza
ragazzi, l’impegno premia!
La redazione della Associazione Sportiva GVG.

il meglio per i tuoi momenti
felici grandi saloni
per banchetti matrimoni
- comitive ampio parcheggio
completamente rinnovato
grandi offerte per gli sposi
di Bazzani Francesco & C. s.a.s
25087 Salò (Bs) Lago di Garda Via Zette, 7
Tel. 0365 41439 41682 (Augusto)
Fax 0365 521144
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SOMMOZZATORI
NUOVI CORSI PER ROV E SONAR APERTI A TUTTI I VOLONTARI
Dopo la messa in funzione delle nuove attrezzature recentemente acquistate (il Sonar
ed il ROV) il Nucleo Sommozzatori intende formare all’interno del GVG personale
(subacqueo e non) abilitato all’utilizzo di
questi sistemi. Per farlo ha programmato un
corso teorico-pratico le cui date sono ancora
da stabilire che si svolgerà nel mese di luglio. Eventualmente se ci fossero ulteriori
richieste o personale impossibilitato a partecipare il corso verrà replicato in settembreottobre. Gli argomenti trattati sono sia teorici
che pratici.

Ovviamente per poter utilizzare i riferimenti geograﬁci pecisi necessari
alle ricerche occorrerà approfondire l’argomento cartograﬁco in modo che chi sarà impegnato in ricerche (magari al ﬁanco di altri Enti
o istituzioni) dimostri di essere preparato.
Le lezioni verranno tenute da diversi istruttori, ognuno per le proprie competenze.
Il test ﬁnale di abilitazione è necessario per
veriﬁcare l’effettivo apprendimento delle nozioni visto che errori
di utilizzo potrebbero portare alla perdita di decine di migliaia di
euro...
Verrà presto pubblicato l’elenco delle
date interessate.
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Programma
del corso
interno:
Ricerca con
Sonar e ROV
- Abilitazione operatori.
−
◊
•
•
•
•
◊
•
•
•
◊
•
•
•

−
◊
•
•
◊
•
•

PARTE TEORICA - 6 ORE
Prima lezione: 2 ore
(istruttore Turrini)
Cenni di geograﬁa generale
Cartograﬁa
Uso di coordinate cartesiane:
Latitudine e Longitudine
Uso di coordinate polari
Seconda lezione: 2 ore
(istruttori Turrini – Fiaccavento)
Funzionamento del GPS
Tecniche di utilizzo dei campi
di ricerca
Tipologia dei fondali lacustri
Terza lezione: 2 ore
(Istruttori Fusato – Turrini)
Funzionamento del Sonar
e tecniche di utilizzo
Uso del software per la ricerca Sonar
Funzionamento del ROV
e tecniche di utilizzo
PARTE PRATICA - 8 ORE
Quarta lezione: 4 ore
(Istruttori Fusato – Turrini)
Assemblaggio del sistema Sonar
Prova pratica di utilizzo
su diversi fondali
Quinta lezione: 4 ore
(Istruttori Fusato – Turrini)
Assemblaggio del sistema ROV
Prova pratica di utilizzo
su diversi fondali

−
ESAMI TEORICI PER L’ABILITAZIONE (TEST A RISPOSTA MULTIPLA)

storia della torpediniera

“Locusta”

Quando arrivò la richiesta di partecipare alle ricerche di
una imbarcazione affondata nelle acque del Lago Maggiore centodieci anni fa la cosa ci sembrò quantomeno
curiosa. Senza nulla sapere della storia di quella nave
non capivamo l’utilità di una ricerca così anacronistica.
A contattarci è stato il maresciallo Ignazio Zoda, della
Guardia di Finanza, che da tempo si è appassionato a
questa vicenda e con il suo gruppo di sub (Lota Lota
sub) ha iniziato le ricerche. Venuto a conoscenza tramite
il comune amico Coltri delle nostre possibilità ha chiesto
la nostra partecipazione.
Da poco avevamo acquistato e messo in esercizio le nuove attrezzature di cui ho scritto nei numeri precedenti e
l’idea di un test di ricerca così lontano e così strano ci
lasciava qualche dubbio. Poi abbiamo cominciato ad interessarci della storia di quel naufragio e la sﬁda divenne
in poco tempo allentante, tanto che in breve giunse la
decisione di trasferire armi e bagagli sul Lago Maggiore
e provare a cercare.
La storia della torpediniera “Locusta” (questo è il nome
della nave naufragata) è tragica e toccante.
L’imbarcazione era in forza alla Regia Guardia di Finanza di Cannobio, ad un tiro di schioppo dal conﬁne con
la Svizzera.
Questa è la ricostruzione dell’evento fatta da Joseph Piras:
“Da Cannobio, la sera dell’8 Gennaio 1896 la Torpediniera 19T salpa per un normale servizio di sorveglianza
notturna e pattugliamento lacuale sulla linea CannobioMaccagno-Pino Lago Maggiore: il tempo è buono, cielo
sereno e lago calmo, con una fredda brezza spirante da
nord dalla vicina Svizzera.
L’equipaggio è al completo, composto da 12 membri: 8
Marinai della R. Marina e 4 Guardie di ﬁnanza.
Per la cronaca, alla partenza sono a bordo anche il Ten.
GdF comandante del Reparto ed un elettricista, sbarcati
poco dopo nella vicina Piaggio Valmara, sul conﬁne italo-elvetico sulla riva piemontese del lago, per effettuare
una ispezione a quella brigata dipendente.
Durante la navigazione notturna sul Lago all’improvviso il tempo cambia: si alza un vento impetuoso e rafﬁche
di tramontana, subito dopo la mezzanotte, preannunciano l’arrivo imminente di una furiosa tempesta.
Le acque si agitano, le correnti diventano sempre più
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forti, i lampi squarciano il cielo carico di neri cumulonembi: si tratta
di un violento eccezionale fortunale.
La T.19T Locusta, sorpresa dall’improvvisa burrasca, deve mutar rotta e si dirige verso la vicina
Punta Cavalla sulla riva lombarda
del lago, per cercare riparo alla
violenza della tramontana sotto il
sovrastante Monte Borgna.
Il riﬂettore della torpediniera viene
avvistato da Cannobio per l’ultima
volta poco dopo la mezzanotte del
9 gennaio1896, proprio nei pressi
della citata Punta Cavalla, poi più
nulla!
Non ricevendo risposta ai ripetuti
segnali di richiamo lanciati da terra, viene subito fatta uscire la gemella 21T Zanzara per le ricerche
immediate e soccorso ai naufraghi,
ma nonostante venga perlustrato tutto lo specchio d’acqua tra
Cannobio - Cannero - Maccagno e
Pino, non viene trovata traccia alcuna di superstiti né di relitti! Né
altro segno è stato da allora in poi
ritrovato sul posto della tragedia o
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altrove.
Il Verbano aveva letteralmente inghiottito - forse per sempre l’unità navale con tutto l’equipaggio
di bordo, caduto in servizio, nell’adempimento del dovere.. Ed il
mistero dopo più di un secolo non
ha ancora trovato risposta.

Il fondale in effetti nella zona più
probabile è praticamente una parete verticale di roccia e fango che
sprofonda dalla riva a 240 metri di
profondità e raggiunge i 270 metri
in poco tempo.
Il tracciato del Sonar e le immagini
della telecamera ci hanno persuaso
Diverse sono le ipotesi possibili:
che se anche la “Locusta” si fosse
- che la torpediniera sia affondata, inabissata in prossimità della riva
rovesciata da una rafﬁca impetuo- sarebbe poi scivolata ﬁno al punto
sa, con l’equipaggio rifugiato sotto più profondo.
coperta per ripararsi dalla burrasca, tranne il capotimoniere comandante, bloccato nella cabina di
governo;
-che fossero in quel momento fatale
aperti i portelli dell’osteriggio di
macchina, determinando l’allagamento dei locali di bordo.
- che un’onda improvvisa abbia
provocato l’esplosione delle caldaie esterne.
In questo caso l’area di ricerca si è
Comunque, tutte le ricerche e l’in- ulteriormente ampliata ed il tempo
chiesta del caso non diedero alcun ristretto a nostra disposizione imrisultato.
poneva di scegliere un breve tratto
di fondale e provare così.
Nel maggio 1975 una èquipe di
sommozzatori della Soc. romana Purtroppo nulla di signiﬁcativo è
Italcable tentò durante due setti- apparso sullo schermo del Sonar,
mane di ricerche di localizzare il tenuto sotto controllo per più di 10
relitto, anche ai ﬁni d’un recupero, ore ed il pomeriggio di domenica
con uso d’apparecchi allora mo- 18 giugno abbiamo dovuto interdernissimi, quale l’aeroplano su- rompere le operazioni.
bacqueo in particolare nel fondale
dell’insenatura del Poggio, secon- Il molto tempo che servirebbe a condo la ricostruzione della dinamica tinuare le ricerche in questo modo
dell’incidente; però inutilmente per non ci consente possibilità, ma con
il prevalente maltempo e la torbidi- il maresciallo Zoda abbiamo consità ed oscurità dei fondali profondi derato che una ricerca più mirata
oltre i duecento metri, nonché per tramite uno speciale apparecchio
la insufﬁciente portata di luce delle che individua masse metalliche sul
lampade in dotazione.”
fondo potrebbe restringere di molto
il campo ed eventuali obiettivi da
Altri tentativi sono stati intrapre- andare a veriﬁcare.
si negli ultimi trent’anni, ma tutti Quindi non è ancora detta l’ultima
senza troppa fortuna e nessuno con parola e sinceramente da parte nosuccesso.
stra speriamo che ci possano essere
ulteriori sviluppi alla vicenda che
Anche le nostre ricerche si sono ba- ci riportino sul Verbano, magari
sate sulla ricostruzione della rotta con più fortuna.
e delle posizioni indicate dalle cronache dell’epoca.
Il Nucleo Sommozzatori

Ogni giorno sulla tavola...
facile, comoda, pratica
FONTE

TAVINA
Stimola la digestione
TAVINA SP.A.
Salò (Bs) - Via S.Francesco d’Assisi, 6
Tel. 0365 521172 r.a. - Fax 0365 43644
www.tavina.it - fonte@tavini.it
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E’ stata acquistata un’ambuanza usata
Mercede Benz Vito ora VOLGA 4

NUOVA V 16
Abbiamo venduto la V 16 (Autobotte Volvo) ed in sostituzione ne è stata
acquistata un’altra usata. Si tratta di un
Mercedes Benz Autopompa polisoccorso 11.20 attrezzata con cisterna 2.000 lt
pompa media/alta pressione, vani porta attrezzature e doppia cabina.
Disponibile a luglio
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