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Vuoi pubblicizzare la Tua Azienda ?

Angeli Azzurri

Attività 2007 G.V.G.
Elezioni e nomina nuovo direttivo del Gruppo Volontari del Garda
Salò, 25 febbraio 2007

Il Gruppo Volontari del Garda
mette a disposizione :

- il proprio periodico trimestrale
-

il sito web www.volontaridelgarda.it
il calendario annuale
adesivi sui mezzi di soccorso
spazi pubblicitari su cartelloni e manifesti in occasione di eventi particolari
organizzati dal Gruppo.

Compila il coupon con tutti i tuoi dati e indica la pubblicità che intendi realizzare per
far apparire il tuo nome accanto a quello di una struttura di volontariato come la nostra
impegnata su più fronti nell’ambito del sociale.
Denominazione o Ragione Sociale: ______________________________________
Sede legale: _________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________ Partita IVA: _______________________

In data odierna si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Gruppo Volontari del Garda.
Apertura del seggio alle ore 8.00 e chiusura alle ore 17.00
Aventi diritto al voto:               265 soci
Hanno votato:                        120 soci
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Schede bianche 1, Schede nulle 0
SONO STATI ELETTI:
RODELLA GIANFRANCO, DOTT. GARDIN ALESSANDRA,
MUSESTI ENRICO, ALESSI VALERIO, AVV. LOMBARDI
DOMENICO, BORDIGNON BRUNO, TITTARELLI ALVISE,
BONTEMPI GUALTIERO, ANTONIOLI UMBERTO.
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Si certifica che il n° 17/1999 in data 14/05/1999
nell’apposito registro tenuto alla cancelleria di questo
tribunale risulta iscritto il periodico trimestrale a carattere
tecnico-professionale.
IL PROPRIETARIO ED EDITORE: GRUPPO VOLONTARI
DEL GARDA con sede in Salò (Bs) via Enrico Fermi.
0365 43633

Realizzazione spazio pubblicitario:
q periodico Angeli Azzurri (specificare se mezza pagina oppure pagina intera)
q sito web www.volontaridelgarda.it
q calendario annuale
q adesivi su mezzi di soccorso
q spazi pubblicitari in occasioni di eventi organizzati dal Gruppo

ELEZIONE REVISORI DEI CONTI
Schede bianche 10, Schede nulle 7

Inviare con e-mail eventuale logo dell’azienda da indicare sulla pubblicità

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVIBIRI
Schede bianche 6, Schede nulle 7

Per maggiori informazioni e costi telefona al numero 0365 43633 dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 14:00 e chiedi di Barbara.
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SONO STATI ELETTI:
MAESTRI CRISTIAN MARUELLI ALIOSCIA
sostituti
POZZAN MAURIZIO, BEGLIUTTI GIOVANNI, MARELLI BRUNO.       

SONO STATI ELETTI:
FLORIOLI ENRICO, MARELLI BRUNO, FIACCAVENTO PIERO
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Attività 2007 G.V.G.
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5 / 6 / 7 OTTOBRE 2007

R.E.A.S.

Il 31 marzo 2007
Ha avuto luogo la cerimonia d’inaugurazione della nuova unità di ricerca e recupero
subacqueo Volga 2026, dell’autobotte polisoccorso Volga 16 e dell’autoscala Volga 36. La Volga 2026 è stata donata dalla
Guardia Costiera e proveniva dalla Capitaneria di Porto di Genova.
Presente alla cerimonia, oltre alle numerose
autorità civili e militari, anche il Contrammiraglio Dott. Stefano Vignani della Direzione Marittima di Venezia.
Il 13-15 febbraio 2007
Abbiamo ospitato due classi quarta del Liceo Scientifico di Salò per uno stage, e il 4 maggio siamo
andati nella scuola Armando Diaz e Tito Speri (Brescia): i sommozzatori sono stati invitati per la presentazione del filmato su flora e fauna e sicurezza del lago.

27-28-29 Aprile
2^ Lake’s Emergency – Meeting fra 19 equipaggi provenienti
da varie località d’Italia. Esercitazioni e vari scenari mettono a
confronto le procedure dell’emergenza.

Aprile
La nuova Volga 2026 dimostra le proprie capacità operative
con il recupero delle ali di un aereo storico che da due anni
giacevano fra la Rocca di Manerba ed il Porto di Dusano.
Le nuove attrezzature
del nucleo sommozzatori varcano i confini del
lago e Recuperano un
Riva Acquarama disperso nelle acque di Portovenere in Liguria

Volga 42
la nuova automedica.
Monovolume 7 posti - dotata di attrezzature mediche per servizi sanitari. E’ impiegata in manifestazioni o trasporti urgenti di
medicinali e personale medico-infermieristico
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Rassegna Emergenza
Attrezzature da
Soccorso e sicurezza
Il Reas di Montichiari ogni anno si riqualifica in
quantità e, soprattutto, in qualità. Giunta alla sua
settima edizione ha ospitato oltre duecento espositori provenienti da Germania, Austria, Svizzera,

Spagna e Gran Bretagna.
Sempre più attenzione è dedicata alla formazione, ricerca della massima specializzazione e
coordinazione nelle emergenze. Anche quest’anno i Volontari del Garda hanno aderito alla manifestazione permettendo agli attenti visitatori di
visionare i propri mezzi ed apparecchiature.
Fra scuola di sicurezza e dimostrazioni sul campo le associazioni impegnate nel settore si sono
confrontate per garantire la massima efficienza
nel soccorso.
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RIELABORAZIONE SULL’INCONTRO CON I VOLONTARI DEL GARDA
Il ventisei novembre sono venuti a farci visita Barbara, Claudio, Nicola e Nicola; quattro Volontari del
Garda che fanno volontariato nel tempo libero. Per
far parte di questa associazione non c’è bisogno di
essere maggiorenni.
Svolgono un servizio sanitario e di protezione civile,
inoltre hanno: un nucleo di sommozzatori che operano non solo sul lago di Garda, una squadra di SRS,
cioè di rocciatori e di un gruppo di canottaggio che sta
raggiungendo buoni risultati.
I servizi sanitari comprendono: il telesoccorso, i viaggi programmati, l’assistenza alle manifestazioni e il
servizio emergenza-urgenza 118. Il telesoccorso è un
aiuto per gli anziani soli, basta infatti, che l’anziano in
difficoltà prema un pulsante e parte la richiesta d’aiuto e dalla centrale viene inviato il soccorso. I viaggi
programmati sono utilizzati anch’essi degli anziani
quando non sono in grado di andare da soli in ospedale o alle visite specialistiche.
Il 118 è formato da: una centrale operativa disponibile 24 ore su 24, una chiamata alla centrale ed un
allertamento al mezzo di soccorso ( ALS = mezzo di
soccorso avanzato, BLS = mezzo di soccorso base
)con dei codici di intervento: verde per le persone non
in pericolo di vita, giallo per le persone non immediatamente in pericolo di vita, ma che si potrebbero
aggravare e,infine, rosso per le persone in pericolo
di vita.
Una regola importante per ognuno di noi è che, in
caso d’incidente, se non siamo in grado di intervenire
è meglio non fare nulla. Ci sono state suggerite delle “ piccole pillole della saggezza” sul comportamento che dobbiamo tenere. Si deve capire se il ferito è
vivo. Nel caso di emorragie bisogna fermare il sangue
stringendo con forza sopra l’arteria. In caso di frattura
è meglio lasciare il ferito immobile e se indossa il casco non bisogna toglierglielo.
E’ stata poi insegnata la posizione antishock da effettuare in caso di svenimento.
La cosa più importante è naturalmente mantenere la
calma per non peggiorare la situazione.
Il settore antincendio offre questi servizi: la pulizia
stradale, lo spegnimento degli incendi, il soccorso in

caso d’allagamento e terremoto, bonifica i nidi di vespe e di calabroni e assistenza alle manifestazioni. Ci
hanno illustrato le classi del fuoco che si suddividono in: classe A, cioè i fuochi dovuti ai materiali solidi
come il legno, classe B, cioè i fuochi dovuti ai liquidi o
ai solidi liquefatti, classe C, cioè i fuochi dovuti ai gas
la classe D, cioè i fuochi dovuti ai metalli.
Ci hanno illustrato i diversi tipi di estinguenti. I più comuni sono quelli a polvere e ad anidride carbonica,
poi ci sono quelli ad acqua e a schiuma.
Ci hanno esposto i DPI, che sono i dispositivi di protezione individuali (resi disponibili gratuitamente dallo Stato), che comprendono tutto ciò che permette
di lavorare in sicurezza e quindi da proteggere da
eventuali pericoli. I DPI di ogni pompiere sono: l’autoprotettore, che serve come bombola d’ossigeno,
l’elmetto provvisto di una visiera gialla fatta con una
plastica particolare che ricopre il viso, i guanti ignifughi che non prendono fuoco, il nomex è un giubbino
che fa mantenere la temperatura corporea normale e
i tronchetti, che sono scarponi con la suola ignifuga e
hanno la punta di ferro.
Ci hanno fatto vedere e spiegato gli oggetti di cui è
provvista l’autopompa. questi sono: i sacchi di granulare, il naspo, una pompa che viene utilizzata per
spegnere i piccoli incendi ed è lunga 25- 30 m, le manichette, la polvere, le motoseghe, le bombole d’aria
e la centralina idraulica.
È stato un incontro molto affascinante e costruttivo.
Fare il volontario è molto impegnativo ma gratificante. Queste persone sono da ammirare e da lodare,
perché svolgono un servizio importante per la comunità. Donano il loro tempo in maniera gratuita spesso
anche rischiando la vita. Bisogna avere coraggio ma
soprattutto amore verso il prossimo. Ogni cittadino
dovrebbe esser loro riconoscente e cercare di sostenerli anche finanziariamente.
Pignatelli Elena 2C Scuola G. D’Annunzio
(Sul prossimo numero la seconda relazione
pervenuta in redazione)

Vendita e assistenza prodotti per l’ufficio

5

Attività 2007 G.V.G.
15 settembre
Inaugurazione della nuova autopompa
polisoccorso Volga 17 e dell’ambulanza
Volga 22 adibita a servizio 118.

Volga 28 Automedica Fiat Stilo
Una nuova automedica
potenzia il parco macchine.

Settembre
Recupero senza precedenti a Punta S. Vigilio - 180 mt. RECORD sul
lago. Nuova sfida per il nucleo sommozzatori: Individuare e recuperare
una piccola barca a motore affondata
in agosto. Impresa riuscita!!
13 settembre
Visita la nostra sede il Comandante Provinciale dei VVF Ing. Salvatore Buffo, da pochi mesi alla guida del Comando e subentrato all’Ing.
Claudio Manzella.

15 ottobre 2007
Abbiamo ricevuto la visita di: - Sottosegretario al Ministero
degli interni con delega Dipartimento dei Vigili del Fuoco On.
Rosato accompagnato dal Prefetto Dott. Francesco Paolo
Tronca, dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco Ing. D’Ambrosio, dal Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco Ing. Salvatore Buffo, Assessore Provinciale alla protezione civile Sig.
Corrado Scolari, e l’Assessore Provinciale alla sicurezza Dott.
Pier Guido Bonomelli, Autorità militari e civili.
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L’On. Ettore Rosato Sottosegretario al Ministero degli Interni
Visita la sede dei Volontari del Garda

Lunedì 15 ottobre 2007 abbiamo ricevuto
l’attesa visita dell’On. Ettore Rosato Sottosegretario al Ministero degli interni con
delega al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
accompagnato dal Prefetto Dott. Francesco
Paolo Tronca, dal Direttore Regionale dei
Vigili del fuoco Ing. Dario D’Ambrosio, dal
Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco Ing.
Salvatore Buffo, dall’ Assessore Provinciale
alla protezione civile Sig. Corrado Scolari,
e dall’Assessore Provinciale alla sicurezza
Dott. Pier Guido Bonomelli.
Presenti anche le autorità civili e militari.
L’On. Rosato ha visitato la struttura, le
attrezzature e gli automezzi. In seguito
sono state delineate le procedure operative
affinché possa essere attivata nei modi
già definiti la convenzione stipulata con il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco la quale:
“ autorizza i Volontari del Garda qualificati ed addestrati - ad effettuare
operazioni di soccorso tecnico urgente,
con il coordinamento diretto del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, utilizzando
attrezzature di proprietà dell’Ente stesso”.
“ Nelle procedure di riqualificazione
che stiamo studiando – ha spiegato il
Sottosegretario – intendiamo rivedere
gli organici, rafforzando le varie sedi.
I volontari, conoscendo il territorio ed
essendo specializzati, possono dare un
buon contributo all’attività di soccorso”.

			
Natale di lutto
				
per i Volontari del Garda

Nel giorno di Natale è scomparso improvvisamente, all’età di 56
anni, il volontario Alvise Tittarelli, figura storica del Gruppo Volon�
tari del Garda.
Da 25 anni, ovvero dalla sua costituzione, è stato consigliere nel
Consiglio Direttivo.
Da alcuni anni ricopriva la carica di Comandante della Polizia locale
di Polpenazze e Soiano, nonché coordinatore del servizio di prote�
zione civile del Consorzio della Valtenesi.
La prematura e drammatica scomparsa ha colpito duramente la famiglia, già gravemente provata dal
lutto della signora Enrica, moglie di Alvise, avvenuto circa un anno fa.
Il Gruppo Volontari del Garda, oltre alla perdita di uno storico volontario, piange soprattutto un
amico da sempre vicino, nel bene e nel male, a tutti i volontari.
Nella sua carica di consigliere assumeva spesso funzione di paciere manifestando sempre la volontà
di risolvere i problemi con equilibrio e serenità, doti che terremo preziose.
Il Consiglio Direttivo, unito a tutti i volontari, esprime ai familiari sentite condoglianze.

j

Esprimo profondo dolore per l’improvvisa scomparsa del consigliere e volontario Alvise Tittarelli,
del quale rammento il lungo ed operoso impegno con i Volontari del Garda.
Uomini come lui ci ammoniscono che la vita và spesa a servizio del prossimo.
La loro memoria ci conforta e ci accompagnerà per sempre. 				
										
Mario Arduino

j

Un Pensiero per:

Un Pensiero per:

Archetti Romeo

Tittarelli Alvise

n.
il 16.11.1921
m.
il 30.11.2007
Papà del volontario Archetti Luigi

n.
m.

il 15.03.1951
il 25.12..2007
Volontario e consigliere

Un Pensiero per:

Scaroni Tiziana
n.
m.

02.06.1968
28.12.2007
Volontaria a Sirmione
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Schede di PRIMO SOCCORSO
				

La Notte degli Angeli

da ritagliare e conservare

Teatro Alberti – Desenzano d/g
8 Novembre 2007

Congelamento
Parti più colpite: dita, naso, orecchie,guancie

Coprire l’infortunato con coperte
Somministrare bevande calde
Praticare l’autoriscaldamento
(es: riscaldare le orecchie con l’applicazione
delle mani calde.

Sintomi iniziali: dolore, rammollimento,
arrossamento della pelle
Sintomi successivi: insensibilità, indurimento,
schiarimento della pelle

Non si deve:

Si deve:
Portare l’infortunato al più presto in ambiente riscaldato
Riscaldare le parti colpite con acqua che
NON superi i 40° c.

Assideramento

-

Strofinare con neve la parte congelata
Esporre all’azione diretta del fuoco o di una
stufa, la parte congelata

7

Il Saluto del
Presidente
Gianfranco
Rodella

L

a notte degli angeli: dedicata ai Volontari del Garda. A tutti i volontari e volontarie che dal 1983, incessantemente, operano al servizio della collettività.
Nel corso della serata sono stati assegnati i riconoscimenti ai sostenitori, ai volontari ed ai vari settori,
grazie ai quali il Gruppo ha potenziato i propri servizi
al servizio della collettività.

		

Coprirlo con coperte
Somministrare bevande calde

Sintoni:
Debolezza, torpore mentale a cui seguono sonnolenza,
quindi sonno profondo.
Temperatura corporea bassa (33°C) e rallentamento progressivo delle funzioni cardiocircolatorie e respiratorie
fino alla morte.
Si deve:

Non si deve:
Somministrare alcolici
Elevare troppo bruscamente la temperatura
corporea
Perdere tempo prima del ricovero ospedaliero
in vari tentativi per
elevare la temperatura corporea

Portare il soggetto in un locale riparato e/o riscaldato
Liberarlo da abiti umidi e freddi

Asfissie / Arresto respiratorio
Sintoni:
Il soggetto si presenta cianotico, con colorito bluastro, talvolta con pallore grigiastro
Il respiro è assai rallentato o assente
Il paziente è incosciente.
Se le pupille sono molto dilatate si può anche sospettare
l’arresto cardiaco

2
Se necessario si pulisce e disostruisce
la bocca, aiutandosi anche con un fazzoletto.
3
Si procede alla respirazione artificiale.
Vedi: respirazione bocca a bocca

Azioni di primo soccorso:
1
Si porta la testa dell’infortunato indietro sollevando
completamente il mento

Nei prossimi numeri seguiranno
altre schede di primo Soccorso
da ritagliare e conservare

Ha aperto la serata la soprano Ambra Bellini accompagnata al pianoforte dal Prof. Marcello Merlini in
“Nessun dorma” dalla celebre opera Turandot - di
Puccini.
Il Dott. Gianfranco
Merici, assessore,
ha portato i saluti
del Sindaco Dott.
Felice Anelli e dell’Amministrazione
del Comune di Desenzano.
		

• Il primo oscar:
alla memoria del Prof.
Giulio Mazzon consegnato dal Commendatore Mario Arduino
alla Signora Chemel
Marì accompagnata
dal figlio Dott. Ivan.
Grande sostenitore
ed amico dei Volontari del Garda. Uomo ricco di doti umane e culturali.
Poeta, scrittore e giornalista.
Con il grande amico Commendatore Mario Arduino
ha condiviso la nascita, la crescita ed il costante sostegno al Gruppo Volontari del Garda.
Dalla sua costituzione nel 1983, ha sempre rappresentato il Gruppo presso i Ministeri dove, con tenacia
ed impegno, ha ottenuto il riconoscimento ad Ente
Morale e le autorizzazioni per l’utilizzo dei ponti radio.
Nel corso degli anni e nei momenti difficili è sempre
stato vicino ai volontari ed in particolare al Presidente Rodella, il quale esprime profonda riconoscenza
e gratitudine all’indimenticabile amico, scomparso a
Tarquinia nel maggio 2005.
Tutti i volontari vogliono ricordare un grande uomo
portavoce della causa del volontariato, manifestando alla moglie Signora Chemel Marì ed al figlio Dott.
Ivan, profonda stima alla memoria del Professor Giulio Mazzon.

8
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La Notte degli Angeli
• Il secondo oscar:
assegnato al Contrammiraglio Dott. Stefano Vignani,
consegnato dal Vice Prefetto Vicario Dott. Michele
Tortora al Colonnello Giuseppe Spinoso della Capitaneria di porto di Venezia, delegato dal Contrammiraglio

Per aver sempre creduto nel Gruppo Volontari del
Garda. Per la sua disponibilità ed attenzione in particolari momenti della vita del Gruppo.
Ha seguito dall’inizio le varie fasi di costruzione della nuova sede, resa possibile grazie alla sensibilità
dell’Amministrazione Comunale che, mettendo a disposizione il terreno, ha concretizzato il sogno dei
volontari:
avere una struttura definitiva per servire al meglio la
collettività.
• Riconoscimento all’Assessore alla protezione civile
del Comune di Salò Sig. Aldo Silvestri, consegnato dal Presidente Rodella che lo nomina Volontario
onorario.

“E’ veramente un onore ringraziare una persona che
dall’alto di un ruolo istituzionale prestigioso ha voluto
riporre in noi una fiducia non indifferente.
Grazie alla sua attenzione ha valorizzato il nostro
Ente, contribuendo alla donazione della CP 2026
(adesso Volga 2026) ai Volontari del Garda.
E’ attualmente Direttore Marittimo del Veneto e Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, dalla quale dipende anche il nostro lago.
Non è facile che ruoli istituzionali così importanti
guardino al Volontariato con tanta stima e fiducia.
Nelle sue parole durante il varo della Volga 2026
abbiamo colto il riconoscimento del buon lavoro che
siamo riusciti a fare”.
• Riconoscimento al Sindaco di Salò Avv. Giampiero Cipani, consegnato dal Presidente Rodella che lo
nomina Volontario onorario.
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Buon Anno!

Come ogni anno, il Gruppo si è organizzato per festeggiare insieme l’arrivo del 2008. C’è chi ha già
fatto notare che è un anno bisestile; la leggenda dice
che l’anno bisesto porta sfortuna ma per noi volontari le prime ore del 2008 sono passate allegramente
festeggiando con Karaoke, balli e, come consuetudine, facendo suonare le sirene di tutti i mezzi di soccorso. Pur festeggiando insieme l’arrivo del nuovo
anno, non sono mancati gli interventi di soccorso sia
per l’ambulanza di servizio per il 118, sia per la squadra di protezione civile di turno. Quando qualcuno
chiama perché in difficoltà, i Volontari del Garda ci
sono … SEMPRE.
Dopo il grave lutto che ha colpito il Gruppo con la
perdita del caro amico Alvise nel giorno di Natale, si
è pensato di rallegrare la nostra sede addobbando
con festoni e palline colorate. Credo che Alvise che
ora ci “vigila” da lassù voglia vederci sereni e sorri-

denti come lo è sempre stato lui con noi. Il giorno
prima, quindi, io, Simona, Danila, G.Franco e Luca
abbiamo attaccato addobbi e festoni per la serata
successiva selezionando anche la musica per l’occasione.
La sera del 31 è iniziata con una cena a base di
ravioli in brodo per proseguire poi con spiedo e polenta. Un mega ringraziamento a Flavio autore dell’opera d’arte (lo spiedo) coadiuvato da G.Franco
inventore della patata ricoperta da fettine di pancetta.
Come non ringraziare un team ben affiatato di volontari, con le relative mogli, che hanno lavorato in
Da sempre amico e sostenitore del Gruppo.
Assessore alla protezione civile del Comune di Salò,
ha seguito e coordinato a fianco dei volontari le delicate fasi dell’emergenza terremoto che il 24 novembre 2004 colpì il nostro territorio.
Attento alle numerose problematiche del settore, si è
imposto per la difesa delle risorse e potenzialità del
volontariato.

estetica solarium
acconciature
Trattamenti specifici viso e corpo
Idromassaggio
Sauna Bagno Turco
Prolix

Pedicure
Manicure
Abbronzatura viso e corpo
Acconciature

Via Natta 18/20 Cunettone di Salò
Tel. 0365 43063 - Fax 0365 52400

cucina, preparato i tavoli e poi pulito stoviglie e salone. Un mega GRAZIE a tutti!!!!
Ma… finita la cena è iniziato il divertimento…la nostra sala dei convegni si è trasformata in sala da ballo; ce n’era per tutti i gusti (ballo liscio, di gruppo, da
discoteca) per non parlare poi del Karaoke con un
sacco di basi musicali per cantare e divertirsi insieme (grazie a Enrico per il programma e a Virgilio per
le basi !).a
Allo scoccare della mezzanotte siamo scesi, portato

all’esterno i mezzi di soccorso e, facendo suonare
tutte le sirene abbiamo brindato al nuovo anno!!!
A te che leggi auguro un buon 2008 ricco di cose
belle, che i tuoi desideri si avverino, che i tuoi problemi trovino soluzione, che le tue speranze e i tuoi
obiettivi si realizzino.
Auguri!!!!
			
Alessandra Gardin
			
Vice Presidente Junior
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Messa di Mezzanotte
Ringraziamo
Padre BRIZIO
dell’istituto Salesiano Pia Marta
di Maderno
per la disponibilità alla celebrazione

Angeli Azzurri

La Notte degli Angeli
• Riconoscimento
assegnato al Sig.
Luciano Galante.
Consegnato
dal
Commendatore
Mario Arduino
Nel 1983, con altri
11 giovani fondò il
Gruppo Volontari
del Garda.
Da sempre un cultore di storia del
Garda, ha dato alle
stampe libri ricchi
di documenti e di notizie e, soprattutto, si è impegnato senza risparmio di tempo ed energie in un’opera di testimonianza presso i giovani. Dai suoi ricordi
emergono le drammatiche vicende del novembre
1951, quando il Polesine fu devastato dall’alluvione.
Decise di andare a soccorrere le popolazioni colpite,
“spinto dal desiderio di saldare un debito di riconoscenza verso chi, tanti anni prima, l’aveva salvato
dall’annegamento nelle acque del lago di Garda”. In
due giorni e due notti portò in salvo famiglie intere
rifugiate in una chiesa collocata su un lieve promontorio, uno dei pochi luoghi risparmiati. Assegnamo a
Luciano Galante il riconoscimento per essersi reso
testimone della causa del volontariato che lo portò a
fondare il Gruppo Volontari del Garda.
• Riconoscimento all’ Avv. Aventino Frau Presidente
della Comunità del Garda, consegnato al Sindaco di
Salò che ritira a suo nome.

Il nostro presepe

9

Già Parlamentare della Repubblica, professore di
diritto e cooperazione Internazionale all’Università
di Roma. Presidente ed ideatore della Comunità del
Garda.Anche il suo personale interessamento ha
fatto in modo che la Volga 2026, unità di ricerca e
recupero subacqueo, venisse assegnata al Gruppo
Volontari del Garda e, soprattutto, alla comunità
• Riconoscimento all’On. Daniele Molgora
consegnato dal Sindaco di Salò.

Deputato per tre legislature dal 1994 al 2006 nel
gruppo Lega Nord, si è occupato principalmente di
problematiche fiscali nella Commissione Finanze
della Camera.
E’ stato Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 2001 al 2006. In particolare ha assicurato in due leggi finanziarie un concreto
sostegno ai territori del Garda e della Val Sabbia,
colpiti dal sisma del novembre 2004.
Ha avuto, altresì, un ruolo determinante nella donazione della Volga 2026 al Gruppo Volontari del Garda.
• Riconoscimento al Sig. Attilio Maroni – Presidente
Società Canottieri
– Salò, consegnato
dal Presidente Rodella al Vice Presidente Sig. Giorgio
Bolla. Presente in
sala anche il Direttore Sportivo Sig.
Mino Miniati.
Per la continua attenzione e collaborazione riservate al
Gruppo Volontari del
Garda.

Il meglio per i tuoi momenti felici
grandi saloni per banchetti
matrimoni - comitive
ampio parcheggio
Completamente rinnovato
grandi offerte per gli sposi
hhhhhh
di Bazzani Francesco & C: s.a.s
Salò (Bs) - Lago di Garda Via Zette, 7
Tel. 0365 41439 / 41682 (Augusto)
Fax 0365 521144
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• Al Sig. Alberto
Arcangeli - Circolo
Nautico
Portese.
Riconoscimento
consegnato
dal
Comandante della
Guardia Costiera
Marco
Ravanelli
alla sorella Gabriella Arcangeli.

Questo amico dei Volontari del Garda ha fatto in
modo che la professionalità e l’esperienza del nostro
Nucleo Sommozzatori uscisse dalle sponde del Lago
di Garda per dimostrare anche alla gente di mare che
livello di preparazione abbiamo raggiunto. E’ Alberto
Arcangeli che ci ha chiamato a Porto Venere per cercare e recuperare un Riva Acquarama, affondato in
un punto non troppo preciso della costa ligure.
Grazie a lui ed alle nuove attrezzature siamo riusciti
in un paio di giornate a ritrovarlo ed a recuperarlo, in
una piccola avventura che ci ha riempito d’orgoglio
per i buoni risultati ottenuti. Ancora grazie ad Alberto
Arcangeli.

Grazie a Giuseppe ed Alessio abbiamo utilizzato le
strutture sportive delle piscine di Salò per le competizioni sportive. Rendendosi disponibili anche per gli
incontri in Olanda, hanno affiancato i volontari gardesani con amicizia e sportività.

• Riconoscimento al Dott. Giuseppe Zanardelli, consegnato dal Presidente Rodella, ritirato dal Sig. Crescini.
Per la sua particolare attenzione e generosità rivolte
al Gruppo Volontari del Garda

• Riconoscimento al Dott. Ing. Alberto D’Errico, ex
Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presso il Ministero dell’Interno a Roma.
Già Volontario onorario del Gruppo Volontari del Garda. Premiato dal Presidente Rodella.

• Riconoscimenti assegnati ai Sigg. Giuseppe Chiappini ed Alessio Bocchio consegnati dal Sig. Umberto
Antonioli, componente del direttivo.

Angeli Azzurri

Valtopina, dieci anni dopo
Sono trascorsi dieci anni da quel settembre, ma non si è affiocata la ricordanza dell’esperienza
vissuta a Valtopina, dove i Volontari del Garda furono i primi ad arrivare - rispettando il loro motto
“Ad auxilium celerrime” - e gli ultimi a partire dopo aver svolto un lavoro arduo ed intenso.
Il sisma aveva provocato danni ingentissimi ed il paese umbro appariva devastato.
Rammento di aver constatato di persona la silente efficienza dei Volontari, al termine di un avventuroso viaggio
effettuato con Gabriele Busti,
allora funzionario del Comune di Sirmione.
In particolare, non ho dimenticato l’impegno profuso
dal Presidente Rodella, che
saliva sui tetti pericolanti,
abbatteva pareti, incitava
i collaboratori, si muoveva
instancabilmente da un luogo all’altro. Accanto a lui le
donne e gli uomini venuti
dal Benaco operavano con
la professionalità che, nelle
situazioni calamitose, non
deve né può mai essere disgiunta dall’afflato solidaristico. Ricorre alla memoria
pure la serena umanità del
sindaco, al quale i concittadini, in una circostanza tanto
tragica e dolorosa, si rivolgevano con pacatezza e fiducia. Quei giorni sono lontani,
ma rimangono nitidi nel cuore di chiunque li abbia vissuti. Rievocarli adesso induce a
continuare, anche nel nome
di quanti si sono trasferiti in
luoghi ultraterreni, un impegno assiduo e sovente difficoltoso ma sempre inteso
ad alleviare le sofferenze del
prossimo.
		

Per l’impegno ed il sostegno profusi a beneficio del
Gruppo Volontari del Garda
Per la loro preziosa collaborazione e disponibilità
nell’ambito dei Meeting con i colleghi vigili del fuoco
volontari di Baarn (Olanda).

Mario Arduino
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Flero

per un giorno “Capitale bresciana della Protezione Civile”

Sabato 15 dicembre, Flero ha ospitato i volontari
di protezione civile di 117 gruppi bresciani per
una significativa celebrazione.
I 200 rappresentanti dei 3.500 volontari hanno
accolto l’invito dell’Assessorato Provinciale che,
per un giorno, ha designato la cittadina quale
“capitale bresciana della Protezione Civile”.
Nel pomeriggio si è svolto un torneo calcistico
che ha visto impegnati i volontari di varie strutture
operative. Alle 18, sotto il tendone trasferito da
Pompegnino dove supplì la Parrocchiale resa
inagibile dal sisma del 2004, è stata celebrata la
S. Messa del “ Natale della Sicurezza”, officiata
da Don Roberto Ferrazzoli consulente spirituale
della protezione civile.
Anche i Volontari del Garda hanno accolto
l’invito, riconoscendo alla celebrazione grande
valore sociale.

Ringraziamo le insegnanti e le allieve della scuola di
danza classica e moderna ”Libertas” di Salò diretta
dall’Insegnante Alessandra Angiolani, rappresentata
dalle due insegnanti Chiara Casella e Viviana Podavini.

Il Gasparo da Salò ha introdotto riconoscimenti ai
volontari grazie ai quali l’importante onorificenza è
stata assegnata.
• Il primo è per la volontaria Barbara Marcotulli.
Consegna il premio il Presidente Rodella.

Per aver ideato il Meeting con la preziosa collaborazione del comitato, permettendo al Gruppo di migliorare la propria immagine.
Il 4 novembre 2005, giorno del patrono di
Salò – San Carlo – e circa un anno dopo il sisma
che colpì la nostra zona, fu assegnato al
Cav. Uff. Gianfranco Rodella
Presidente del Gruppo Volontari del Garda

• Il Presidente Rodella consegna l’attestato di benemerenza al Comitato Organizzatore del Meeting.

Il riconoscimento Gasparo da Salò
L’ i m p o r t a n t e
onorificenza, è
stata
istituita
dall’Amministrazione Comunale
di Salò per esprimere gratitudine
a quei cittadini
che si distinguono
particolarmente per l’alto
impegno profuso a favore della
collettività.
L’ a s s e g n a z i o ne del prestigioso premio è
l’espressione di gratitudine e riconoscenza per
il servizio reso alla collettività dal Gruppo Volontari del Garda. Il Gasparo da Salò appartiene
a tutti gli uomini e le donne che dal 1983 ad oggi
mantengono viva la vocazione del volontariato.
Il Presidente Rodella, in questa occasione, desidera esprimere profonda gratitudine a tutti i
volontari del garda.

• Riconoscimento al volontario Francesco Aquila.
Consegna il premio il Presidente Rodella.

Per la sua incessante disponibilità e gli innumerevoli
servizi resi a beneficio del Gruppo.
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• Settore antincendio

Ha consegnato i riconoscimenti il Comandate Provinciale dei Vigili del Fuoco – Ing. Salvatore Buffo
A Claudio Giacomini.
Per aver svolto numerosi servizi in manifestazioni
nell’anno 2006
Ad Andrea Franchini.
Per aver svolto numerosi servizi in manifestazioni
nell’anno 2006
A Roberto Bertazzi.
Per gli innumerevoli turni in antincendio
A Stefano Caldana.
Per le innumerevoli turnazioni in centralino durante
tutto il periodo estivo
A Paolo Venturelli.
Sempre presente per i rifornimenti idrici ed i vari servizi

A Paolo Magrograssi
A Marco Merlo
Le persone che
da più di vent’anni
animano il Nucleo
Sommozzatori non
sono rimaste in molte a lavorare ancora
ogni settimana. Ammettiamo che non
è facilissimo fare
interventi, lavori e
ricerche con loro.
Non basta la buona
volontà. Ci vuole impegno, voglia di imparare e soprattutto
entusiasmo allo stato puro.
A nome di tutti coloro che in questi ultimi anni hanno
provato a farlo e sono adesso tra i più promettenti
sommozzatori del GVG designamo Marco Merlo e
Paolo Magrograssi, due degni eredi di una generazione che prima o poi (si spera molto poi) cederà il
passo e con esso tanti anni di esperienza che ci ha
dato un nome da tenere alto.
Sappiamo che Marco e Paolo e con loro tutti i nuovi
sommozzatori sono e saranno le colonne portanti di
questo importante settore.
Paolo:
“ Se siamo qui per ritirare questo riconoscimento è
grazie alla pazienza, all’insegnamento e la guida di
Valerio, Luca, Lilio e Mauro; i padri – “”affondatori“
– del Nucleo sommozzatori. Grazie”.

A Lorenzo Pasini.
Servizi vari. Per la collaborazione e la disponibilità
• Riconoscimenti al NUCLEO SOMMOZZATORI
Ha consegnato i riconoscimenti l’assessore provinciale alla sicurezza Dott. Pier Guido Bonomelli

Il Colonnello Spinoso ha consegnato i
riconoscimenti.

S

			
R

S
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TRASFERTA IN VAL SUGANA

In data 17 Settembre la Caserma dei Carabinieri di Bassano del Grappa verbalizza
la denuncia di scomparsa del Sig.re Trentin Marziano di anni 53,disperso sui monti
della Val D’Asta in data 15 Settembre.
Dopo vari ed inutili tentativi di ricerca
conclusi con il solo ritrovamento dell’automezzo, il Soccorso Alpino locale decide
di sospendere le ricerche.
In data 07 Novembre un elicottero incaricato d’eseguire un’ultima perlustrazione
avvista una “macchia rossa” all’interno di
un canalone, ma la sola e poco esaustiva
segnalazione non sono sufficienti per riprendere le ricerche.
Il Maresciallo Sitran, responsabile dell’indagine sulla scomparsa,decide di cercare
una squadra tecnica e navigando nella rete
trova la squadra SRS: telefona alla nostra sede e,messo in contatto con Stefano,
chiede la nostra disponibilità per l’identificazione e l’eventuale recupero della
“macchia”.
Martedì 13, la sorella dello scomparso,la
Sig.ra Trentin Marta, si presenta in sede
con la documentazione relativa alla ricerca e delucida i responsabili della squadra
sui particolari.
I componenti della squadra,riunitisi il
giorno 15 Novembre,danno la loro disponibilità e programmano la partenza per il
giorno successivo.
VENERDì 16 NOVEMBRE ORE 15.30:
un primo gruppo di volontari parte per la
Val Sugana.
Giunti alla Caserma dei Carabinieri di
Solagna (Vicenza) vengono accolti ed
accompagnati in un confortevole Centro
Culturale dove trascorreranno la notte.
Alle 18.30 viene eseguito un briefing
con i Responsabili dei vari enti incaricati
della ricerca (Carabinieri,Gruppo Cinofilo ANC Val Malene,Protezione Civile
e Radioamatori ANC) per visionare il
materiale cartografico,le foto satellitari e
programmare,con un esperto alpinista locale, il tragitto da percorrere.
Alle ore 21.00, dopo l’arrivo del secondo gruppo di volontari SRS,viene offerta
una gustosa cena in una trattoria locale e
vengono formate le squadre per il giorno
successivo.
Alle 23.00,con la pancia piena ed un po’ di
emozione per l’avventura, tutti a nanna in
una camerata molto “colorata”!
Alle 06.00 suona l’adunata e dopo una sostanziosa colazione, con gli zaini in spalla
(dire pesanti è un eufemismo) e la stanchezza dovuta ad una notte insonne (si
ringraziano vivamente i signori russatori)
,si parte!

Dopo circa 50 minuti di tragitto in auto,
alle 08.00 arriviamo a Malga Sorgazza (a
quota 1450, ai piedi di Cima D’Asta ed a
nord-ovest di Val Malene) dove è stato allestito il campo base.
Il freddo è pungente ma fortunatamente il
sole splende in cielo.
Stabiliti gli ultimi dettagli e ritirati viveri e
radio….in bocca al lupo e state attenti….
ci sentiamo via radio…..a stasera…gli
SRS si dividono:
La squadra numero 1 (quella degli esperti)
parte per la perlustrazione dei canaloni:
.Guatta Stefano
.Salvetti Claudio
.Parini Carlo
.Marcotulli Fabrizio
.Moro Roberta
.Piazza Annibale-Finatti Luca-Cavagnini
Mario-Giacomini Jonny (esperti alpinisti
accodati alla squadra)
Ore 08.35 imbocchiamo il sentiero n°
386 per raggiungere la zona denominata
“Grattarole” a quota 2394. Dopo circa un
ora di cammino arriviamo a quota 2017
sul Monte Coston e ci spostiamo sul versante nord di questa cresta, composta da
rocce ed ampi prati.
A quota 2100 iniziamo a calpestare la prima neve e la temperatura raggiunge i 5
gradi sotto lo zero.
Ore 11.30 arriviamo alla forcella Grattarole (quota 2394-temperatura -8),così denominata per la conformazione rocciosa ed i
canaloni molto ripidi e scoscesi;il nostro
compito è quello di perlustrare l’imbocco
di ogni canalone (otto in totale) e calarsi in
ognuno di essi.
Si decide di dividere la squadra in due
gruppi per perlustrare in modo più sbrigativo i primi sei canaloni e sfruttare al
meglio le poche ore di luce: i canaloni
n° 1-2-3-4 danno esito negativo mentre
nel canalone n° 5, dall’alto, Fabrizio intravede “qualcosa di colorato” e, in corda
doppia con Carlo, comincia la discesa e finalmente identificano la “macchia rossa”:
un pallone da fiera sgonfio adagiato sul
terreno. Fotografano il pallone e, riuniti
i due gruppi, iniziamo la
perlustrazione degli ultimi
canaloni ma sfortunatamente senza ritrovamento
dello scomparso.
A quota 2107 entriamo
nell’ultimo canalone ed
iniziamo il rientro al campo base: due componenti
(muniti di radio) decidono
di ripercorrere il sentiero
seguito all’andata poiché
sprovvisti di scarpe idonee.

Iniziamo la discesa e comincia l’avventura oltre a qualche problema perché questo
canalone è percorso da un flusso d’acqua,
ormai ghiacciato.
Scesi a quota 1850 ci troviamo davanti
2-3 salti ghiacciati di circa 40 metri: un
piccolo break prima dello sforzo, un buon
ancoraggio, ci caliamo e raggiungiamo i
prati sottostanti.
Verso le 17,00, con l’ ultimo spiraglio di
luce della giornata, arriviamo sani e salvi
al campo base, quasi contemporaneamente con gli altri due componenti.
Bella esperienza e, come sempre, una stupenda sensazione di libertà!
La squadra numero 2 (quella dei camminatori) parte per la perlustrazione della
valle:
.Marcotulli Barbara
.Lusenti G.Franco
.Bianchi Roberto
.Guarnaccia Davide
Ore 10.00 ci rechiamo in auto presso il
parcheggio del Campeggio di Val Tovà,
dove i Vigili del Fuoco avevano ritrovato la vettura, a metri 1150, ed iniziamo la
perlustrazione insieme a due squadre cinofile dell’ANC.
Dopo circa 40 minuti di cammino arriviamo a quota 1490 ed iniziamo la ricerca a
rastrello fino a Bual delle Rocce, quota
1780. Dopo uno spuntino veloce (stare
fermi con quel freddo era improponibile)
iniziamo la discesa: esito negativo.
Rientriamo al campo base e ci concediamo
un bella cioccolata calda prima di andare
ad accogliere la squadra numero 1.
Nonostante la delusione di non aver trovato “nulla” è stata un’esperienza alquanto
positiva e lo scivolone di Barbara rimarrà
per sempre nella memoria di G.Franco.
Ringraziamo sentitamente la Sig.ra Marta,
il Maresciallo Sitran ed il Gruppo Cinofilo
ANC della Val Malene per averci concesso tale fiducia e per averci accolto calorosamente.
Speriamo di poter essere più utili dopo lo
scioglimento delle nevi!
		
Barbara e Stefano
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Nel Maggio del 2005 cinque volontari uniti dalla passione per
l’alpinismo decidono di far rinascere dalle sue ceneri la squadra rocciatori del Gruppo Volontari del Garda.
L’ingresso di 15 nuovi elementi e l’acquisto di nuove attrezzature danno così anima alla squadra battezzata SRS, il cui
compito primario si basa sulla ricerca e sul soccorso di persone
smarrite od in difficoltà in zone montane difficilmente accessibili, in stretta collaborazione con altre Istituzioni operanti in tale
settore, quali
Soccorso Alpino, Gruppi Alpini, Gruppi Cinofili, Protezione
Civile e Forze dell’Ordine.
Tra gli altri compiti della squadra ricordiamo il recupero di
animali feriti e di cadaveri in zone impervie.
Nel 2006 viene organizzato un corso d’avvicinamento alla
montagna con lezioni teorico-pratiche d’arrampicata in ambiente, rendendo così ogni volontario consapevole degli
imprevisti che madre natura può presentare a chi decide
di sfidarla.
Nel 2007, su una facciata della torretta nel cortile della
sede, viene allestita una parete d’arrampicata sportiva,
utilizzata per l’addestramento e l’allenamento interno.
Tra le varie attività svolte spicca certamente il Tree Climbing o taglio piante ad alto fusto con tecniche speleoalpinistiche,dove alcuni componenti hanno sacrificato interi
week-end, spinti dalla voglia di far conoscere quest’attività.
Ma i ragazzi della squadra dedicano tempo anche ad attività ludiche, quali il Canioning od il torrentismo e periodicamente svolgono esercitazioni sulle splendide montagne
Bresciane.
Il continuo ingresso di nuovi iscritti e la perenne richiesta di
tagli piante fanno si che la squadra sia in continua espansione e che i progetti per il futuro non smettano mai di alimentare le speranze dei responsabili.

S

RESPONSABILI:
Guatta Stefano (Coordinatore), Frassine Flavio (Istruttore Speleologo)
Lucchi Cristiano (I.P.), Salvetti Claudio (Responsabile Sanitario)
COMPONENTI:
Bertazzi Roberto
Bianchi Roberto
Dott. Fiaccavento Piero (Geologo)
Folli Nadia
Francinelli Alessandro
Giannella Giuseppe
Guarnaccia Davide
Lunardi Michela
Lusenti G.Franco
Manera Nadia
Marcotulli Barbara (Segretaria)
Marcotulli Fabrizio
Micheli Giacomo
Moro Roberta
Parini Carlo
Solci Bruno
Terno Alessandro

Angeli Azzurri
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• Associazione sportiva canottaggio:

Consegnano i riconoscimenti il Dott. Poli delegato
dal Dott. Paolo Marzollo responsabile del 118 di Brescia e la Dott.ssa Marta Bosi – Responsabile unità
operativa spedalità dell’area staff Spedali Civili di
Brescia.
A Gabriella Zambarda
Per l’incarico assunto e la costante presenza ai turni
Ad Alessandro Francinelli
Per la sua disponibilità sia in sede sia in Automedica
a Gargnano

Consegna il riconoscimento l’Assessore Aldo Silvestri, assessore anche allo sport al Comune di Salò.
Premiata la giovanissima atleta Claudia Amonte accompagnata dal suo allenatore Erik Zanca
		
Per l’impegno profuso in tutta la stagione agonistica
2007 unito agli ottimi piazzamenti ottenuti nelle regate disputate a livello regionale e Nazionale.
• Settore SANITA’
		
il volontario Claudio Salvetti- responsabile del settore sanità ringrazia tutti i volontari impegnati nel settore sanità.

A Silvia Licotti
Per l’assiduità negli anni e la disponibilità per le varie
manifestazioni
A Giorgio Cavallera
Per la disponibilità nei vari servizi del settore
Assente per motivi personali la volontaria
Paola Bonomi,
le verrà consegnato il riconoscimento per il suo costante impegno e disponibilità ai turni.
Assente per impegni il volontario Alioscia Maruelli.
Gli verrà consegnato il riconoscimento per: la costante presenza ai turni e l’impegno in molteplici
attività del Gruppo.
Assente la volontaria Elena Giordanini.
Le verrà consegnato il riconoscimento per: la presenza ad innumerevoli turni e specifici corsi

Tel. 0365 597396 - fax 0365 591343
Cell. 347 4589147
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La Notte degli Angeli

• Rodella consegna a Cesarino Casarola il quadro
raffigurante lo zio Attilio Casarola, fondatore del corpo vigili del fuoco volontari di Salò e soprattutto grande amico e sostenitore dei Volontari del Garda.

• Ritira la pergamena il volontario Enrico Florioli
per l’opera svolta dal gruppo di lavoro.
Consegna la Dott.ssa Marta Bosi
• SRS Squadra Ricerca e Soccorso.
il responsabile Stefano Guatta e tutti i componenti
della squadra.
Consegna Emanuele Turelli - delegato dall’Assessorato alla protezione Civile di Brescia
Per aver ricostituito la squadra sapendo gestire la
collaborazione con gli Enti preposti alla ricerca di
persone in difficoltà.
Per l’impegno profuso nell’addestramento e nei lavori tagli piante, utili per sostenere la squadra SRS
Con:
-Vissi d’arte dalla Tosca – Chiude la soprano Ambra
Bellini accompagnata al pianoforte dal Prof. Marcello
Merlini
		
Ringraziamo gli sponsor che hanno permesso di
realizzare La Notte degli Angeli, la soprano Ambra
Bellini, il Prof. Marcello Merlini, Le Insegnanti Chiara
Casella, Viviana Podavini e le allieve della scuola di
danza Libertas di Salò, il presentatore Carlo Polloni,
Carolina e Sara,
Garda immagini di Mauro Magrograssi e lo staff del
Teatro Alberti per la cortesia e disponibilità.

La Notte degli Angeli
Teatro Alberti – Desenzano d/g
8 Novembre 2007
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STAZIONE METEO
4° Trim. 2007
PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media
OTT
1013.5
NOV
1012.4 *
DIC
1014.3

Max
1020.2
1021.8 *
1029.4

Registrata il
1/10 ore 9.00
4/11 ore 22.00 *
19/12 ore 10.00

Min
1002.0
997.4 *
992.7

Registrata il
22/10 ore 18.00
11/11 ore 16.00 *
3/12 ore 15.00

TEMPERATURA ESTERNA (°C)
Media
OTT
13.6
NOV
5.5 *
DIC
4.4

Max
25.4
17.8 *
17.3

Registrata il
4/10 ore 15.00
2/11 ore 16.00 *
13/12 ore 13.00

Min
2.9
0.7 *
-2.5

Registrata il
21/10 ore 7.00
30/11 ore 00.00 *
18/12 ore 5.00

UMIDITA’ RELATIVA (%)
Media
OTT
70.3
NOV
74.9 *
DIC
63.3

Max
90
91 *
89

Registrata il
6/10 ore 17.00
22/11 ore 21.00 *
3/12 ore 5.00

Min
24
36 *
26

Registrata il
20/10 ore 16.00
27/11 ore 13.00 *
4/12 ore 16.00

TEMPERATURA DI RUGIADA (°C)
Media
OTT
8.0
NOV
1.3 *
DIC
-2.3

Max
16.4
8.9 *
6.6

Registrata il
5/10 ore 14.00
23/11 ore 22.00 *
3/12 ore 14.00

Min
-6.3
-3.9 *
-7.9

Registrata il
20/10 ore 16.00
19/11 ore 23.00 *
19/12 ore 8.00

TEMPERATURA PERCEPITA (°C)
Media
OTT
13.3
NOV
5.2 *
DIC
4.1

Max
25.4
17.8 *
17.3

Registrata il
4/10 ore 15.00
2/11 ore 16.00 *
13/12 ore 13.00

Min
0.4
-1.9 *
-7.3

Registrata il
22/10 ore 3.00
18/11 ore 6.00 *
15/12 ore 3.00

Media
1.7
1.5 *
0.9

Max
12.6
9.1 *
12.6

Registrata il
20/10 ore 13.00
24/11 ore 16.00 *
15/12 ore 3.00

Max
18.4
13.9 *
18.6

Registrata il
20/10 ore 13.00
24/11 ore 9.00 *
15/12 ore 3.00

VENTO (nodi)
OTT
NOV
DIC
RAFFICHE (nodi)
OTT
NOV
DIC

PRECIPITAZIONE (mm)
Relativa Max
OTT
7.7
NOV
1.5 *
DIC
2.5 **

Registrata il
6/10 ore 16.00
24/11 ore 4.00 *
3/12 ore 7.00 **

Relativa (nel mese)
51
14 *
6.5 **

Assoluta
992
1006 *
1013 **

N° GIORNI DI PIOVOSITA’
OTT
4
NOV
4*
DIC
6 **

* Avaria parziale sensore trasmissione
dati esterni dal 02/11 h. 17.00 al 12/11 h. 21.00
con relativa perdita dei dati: i valori riportati
sono pertanto dati incompleti nel periodo indicati.
** A dicembre avaria al sensore precipitazione
con perdita parziale dei dati.

0365 599975
0365 590835
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CORSO PER LA POPOLAZIONE
Il Gruppo Volontari del Garda ha deciso di organizzare un “Corso di primo soccorso per la popolazione” con il duplice scopo di informare sulle tecniche di primo intervento in caso di malore ed infortunio e, allo stesso tempo, di potenziare
le risorse umane della nostra organizzazione. Il corso si è svolto nel periodo
novembre-dicembre 2007 e sono stati raggiunti con successo gli obiettivi che
ci eravamo prefissati.
Il corso, aperto a tutti, ha dato informazioni basilari in merito al primo soccorso
in caso di incidenti domestici, malori, infortuni di diversa natura e, soprattutto, è stato insegnato come comportarsi in tutti i
casi sopra descritti per non complicare la situazione e dare effettivo aiuto all’infortunato senza arrecargli ulteriori danni.
Per aumentare il nostro organico e poter adempiere a tutti i servizi che ci vengono richiesti dalla collettività, abbiamo
bisogno di nuovi volontari; con il corso di formazione abbiamo coinvolto le persone avvicinandole al mondo del volontariato. Alcuni dei partecipanti hanno infatti già presentato la domanda per entrare a far parte del nostro Gruppo. Fa piacere vedere la risposta della gente
ad iniziative di questo tipo mirate ad
aumentare l’informazione in ambito
sanitario con nozioni semplici e chiare in grado di far imparare, ad una
persona che mai si è interessata di
sanità e primo soccorso, piccoli gesti
per salvare una vita umana ed essere utili a se stessi e agli altri.
Dai questionari iniziali sulle aspettative è emersa la volontà dei partecipanti di acquisire nuove informazioni
in merito al primo intervento e soprattutto che il corso insegni un adeguato soccorso in caso di necessità.
Un buon risultato è stato confermato
dai questionari di gradimento finali ;
sono emersi giudizi molto positivi in
merito all’organizzazione del corso
(sede,orario, cadenza degli incontri),
ai docenti (infermieri professionali),
al materiale didattico consegnato e al
clima instaurato tra i partecipanti. I risultati del test di fine corso sono stati
definiti ottimi dal personale docente
ed è stata una grande soddisfazione
per i partecipanti.
Un particolare ringraziamento va a
tutti coloro che mi hanno aiutato ad
organizzare il corso, mi riferisco in
particolar modo a tutti quei volontari che, sensibili alla mia richiesta di
collaborazione, non hanno esitato a
offrirmi la loro disponibilità.

Gardin Alessandra
Vice Presidente Junior
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Sirmione 30 Novembre 2007
Festa del Compatrono S. Andrea Apostolo
Don Evelino celebra i 25 anni del Gruppo Volontari del Garda
Venerdi 30 novembre alle ore 18,00, presso la
Parrocchia di S. Maria della neve in Sirmione, si
è svolta una significativa cerimonia dedicata ai

pescatori ed al lago. La nostra presenza è stata
voluta da Don Evelino Dal Bon, cappellano del
Gruppo, per celebrare l’inizio del 25° anno di fondazione del nostro Ente.
Particolarmente sentito l’intervento del Comm.re Mario Arduino, volontario onorario, il quale ha
rammentato i trascorsi dei pescatori soffermandosi poi sull’operato dei Volontari del Garda, ringraziandoci di esistere ancora in quanto Associazione fortemente voluta nel periodo del suo mandato
quale Sindaco del Comune di Sirmione.
Durante la celebrazione Don Evelino ha consegnato
al nostro Presidente il decalogo per i
Volontari del Garda, da lui stesso
ideato e realizzato. Al termine ci
siamo trasferiti sul
piazzale adiacente
la chiesa per la benedizione annuale
del lago e di tutti
coloro che vi operano.Ringraziamo
di cuore Don Evelino per l’attenzione
ed il sostegno che
da sempre rivolge ai Volontari del
garda

Angeli Azzurri
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Breve riassunto attività Nucleo Sommozzatori 2007 (con pensierino finale)

C

ome 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.

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 per Nucleo sommozzatori
		
sommozzatori@volontaridelgarda.it
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COMUNICAZIONE
DICEMBRE 2007
Il Consiglio Direttivo del Circolo
Canottaggio del Gruppo Volontari
del Garda coglie l’occasione per
fare a tutti i propri Associati i
migliori Auguri di un sereno 2008.
Non è ancora ora per fare bilanci
di fine stagione, che come tutti gli
anni puntualmente vengono redatti
nel primo notiziario dell’anno
nuovo, ma sin da ora possiamo
dirci soddisfatti per tutto quello
che siamo riusciti ad ottenere in
quest’anno sicuramente in saluta
per
la
nostra
Associazione
Sportiva, anche e soprattutto con
l’aiuto di tutti coloro che hanno e
che credono in noi.

Lo spostamento
nella sospirata
e nuova sede
operativa
presso
la
palestra dell’ex
Liceo Fermi, ci
ha
impegnati
con tutte le
nostre forze,
trascurando
a volte alcune
priorità
che
potevano e dovevano essere
tenute in maggior considerazione.
Comunque siamo molto contenti di
tutto il lavoro svolto dai vari nostri
associati ed ancora una volta li
ringraziamo per il loro aiuto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione
comunale di Salò
nelle persone del
Sindaco
Avvocato
Gianpiero
Cipani
e
dell’Assessore
allo
Sport
Aldo
Silvestri, che hanno
creduto ed aiutato
concretamente
la
nostra associazione
permettendo
lo
spostamento
nella

nuova sede operativa.
Purtroppo non possiamo e dobbiamo
dimenticarci del grande lutto che
ha colpito il Gruppo Volontari del
Garda con la prematura scomparsa
del Socio ed Amico Alvise Tittarelli
nella giornata del 25 dicembre
scorso.
Il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti
del Circolo Canottaggio esprimono
le più sentite condoglianze ai
familiari dell’Amico Alvise.
Si ricorda a tutti gli interessati
che sono aperte le iscrizioni per
i corsi primaverili di canottaggio
per tutte le età.
Associazione sportiva
Circolo canottaggio

Angeli Azzurri

Gruppo Volontari
del Garda
PROTEZIONE CIVILE

Anche quest’anno c’è la possibilità di poter destinare, OLTRE all’8 per mille
dell’IRPEF, il 5 per mille dell’IRPEF dovuta allo Stato a favore delle
Associazioni di volontariato.
Il Gruppo Volontari del Garda Onlus – che da anni opera per il sociale
prestando volontariamente e gratuitamente opera di soccorso ed assistenza alla
popolazione – è nell’elenco delle associazioni che possono beneficiare del
contributo sopra citato;

In che modo puoi darci il tuo sostegno ???
1)

a)
b)
c)
2)
−
−
−

CRIPPA IMPIANTI ELETTRICI snc

Via Santigaro 18 (Zona Artigianale)
25010 SAN FELICE DEL BENACO (Bs)

Tel. 0365.525941 Fax 0365.525960
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UFF. COMMERCIALE
ufficio@mariocrippa.191.it

UFFICIO TECNICO

stefano@mariocrippa.191.it

Apponi la tua firma nella casella “sostegno del volontariato”
ed indica il codice fiscale del Gruppo Volontari del Garda  
(02820920177) nell’apposito spazio sotto la firma:
nel tuo modello CUD se non presenti alcuna dichiarazione
(Modello 730/2008 o dichiarazione UNICO/2008) ;
nella dichiarazione 730/2008 redditi 2007 ;
nella dichiarazione UNICO 2008 redditi 2007.
Presenta in busta chiusa:
la terza pagina del tuo Modello CUD oppure
il modello 730/2008 oppure
il modello UNICO/2008
in banca o in posta o al tuo commercialista di fiducia.

Grazie alla tua firma, parte delle imposte che versi allo Stato andranno a favore
del Gruppo Volontari del Garda Onlus e NON comporterà per te alcun onore
aggiuntivo.
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I RADIOAMATORI

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
- ONLUS -

1983 – 2008

al servizio della collettività

Ente Morale D.P.R. 03.11.1987

Entusiasmo ed una buona dose di coraggio permisero nel 1983, la nascita di un piccolo
gruppo di antincendio e protezione civile. Automezzi ed apparecchiature approssimative furono
periodicamente sostituite e potenziate; oggi disponiamo di circa 50 automezzi che comprendono:
autobotti, autocarri polisoccorso, autoscale, ambulanze, fuoristrada e, dal 2006 anche un’imbarcazione di ricerca e soccorso a lago.
Questo sviluppo ha comportato notevoli impegni, soprattutto economici, non privi di difficoltà e sacrifici; ciò nonostante, la nostra determinazione a continuare si è consolidata.
Le evoluzioni sui protocolli di soccorso ci obbligano a continui corsi di formazione ed esercitazioni, indispensabili per intervenire sulle emergenze con professionalità e competenza.
Importanti obiettivi sono stati raggiunti: nel 2004 l’insediamento nella nuova sede; nello
stesso anno la convenzione con il Ministero dell’Interno per il servizio tecnico urgente, la prima nel
suo genere; convenzioni con il 118 che comprendono l’automedica dislocata a Gargnano; distaccamenti in Valvestino e Sirmione; automezzi sempre all’avanguardia e sofisticate apparecchiature
di soccorso. Tutto in funzione di un unico scopo:

• Prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso ed assistenza alle
popolazioni colpite da infortuni di varia natura e da calamità naturali o catastrofi.
Nel corso degli anni siamo intervenuti in numerose calamità tra cui il sisma che colpì il nostro territorio nel 2004. Ci colse di sorpresa ma non impreparati.
Operando con le Istituzioni e numerose Associazioni, abbiamo affrontato l’emergenza con la consapevolezza di aver tenuto fede al principio per il quale il nostro Ente fu istituito.
Sono indispensabili e preziose ma, non è tutto dovuto alle Associazioni di volontariato.
Per quanto ci riguarda, i limitati e selettivi contributi non sono sufficienti per affrontare gli importanti
impegni che, costantemente, condizioneranno gli anni futuri. Ampliando i nostri servizi con viaggi
programmati, rifornimenti idrici, assistenza a manifestazioni e telesoccorso, possiamo incrementare le nostre risorse finanziarie ma, chiaramente, non è sufficiente.

• Coloro che lo desiderano, possono portare un libero contributo, utilizzando il
c/c postale nr. 12610259 intestato al Gruppo Volontari del Garda via E. Fermi
25087 Salò (Bs) - che ci aiuterà ad affrontare gli impegni con più serenità.
Colgo l’occasione per invitare coloro che dispongono di tempo libero ad unirsi a
noi e contattare la nostra sede al ns. 0365 – 43633
Ringraziando per l’attenzione riservata porgo cordiali saluti.						

					
							
							

Il Presidente
Cav. Uff. Gianfranco Rodella
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Sta iniziando un nuovo anno e come tutti i nuovi anni porta NOVITA’
Ebbene sì la novità è che un nutrito gruppo di Radioamatori ( una decina )
hanno dato vita ad una struttura di Telecomunicazioni a supporto dei Volontari
del Garda in un settore delicato ed essenziale in una struttura operativa come
quella dei GVG.
Chi sono i Radioamatori

I Radioamatori sono persone che, dotate di patente e licenza ministeriale a
seguito di un esame, sono autorizzate a svolgere comunicazioni radio, su
bande di frequenza loro assegnate, a
scopo di sperimentazione o pubblica
utilità senza scopo di lucro.
Oggi vi sono oltre due milioni di radioamatori autorizzati nel mondo, con
la maggioranza in Giappone e negli
Stati Uniti. In Europa il gruppo più
numeroso è quello tedesco, con oltre
70.000 radioamatori, seguito dal Regno Unito; in Italia le stazioni autorizzate superano i 40.000.
Il movimento dei radioamatori costituisce una inestimabile base di attrazione per carriere scientifiche, progettistiche e tecniche di ogni genere.
A parte questi numeri i radioamatori
sono persone di ogni estrazione sociale, cultura, religione, lingua, età, professione, accomunati dall’interesse di
tipo tecnico e sociale per le tecniche di
radiocomunicazione. E’ un hobby serio dunque, a livello professionale che
garantisce, se praticato seriamente,
l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze spendibili con successo anche
nel mondo dello studio e del lavoro.
Ne sia la prova che molte scuole superiori all’estero e in Italia inseriscono
il radiantismo (l’attività di radioamatore) nei programmi di attività integrative
alla didattica.
Si diventa radioamatori non solo per
parlare con il resto del mondo, ma per
conoscere in maniera più approfondita tutto ciò che è legato al mondo della
radio, dall’elettronica necessaria per
far funzionare le apparecchiature, fino
alla propagazione delle onde radio.
Fra i vari aspetti più importanti dell’attività radiantistica vanno nominati
: Sperimentazione, Servizio, Protezione Civile e Radio Assistenze.
Il radioamatore è uno sperimentatore:
può costruire gli apparati che userà
per trasmettere, utilizzare le tecniche
più recenti. Tant’è che si parla di SERVIZIO DI RADIOAMATORE: lo Stato
Italiano, al pari di quasi tutti gli stati del
mondo, ha riconosciuto nei radioama

tori un bene prezioso per lo sviluppo
culturale della nazione ed un valido
aiuto in tutte le situazioni di calamità
naturale, essendo chiamati a prestare
il loro servizio nelle strutture della protezione civile per fornire un supporto
di tipo professionale alle telecomunicazioni di emergenza.

Cosa fanno i Radioamatori

Le comunicazioni tra radioamatori, che
costituiscono, come descritto sopra,
un vero e proprio “Servizio” internazionale, come riconosciuto formalmente
nel 1927 dalla Conferenza della I.T.U.
di Washington, può avvenire secondo
modalità diverse quali il codice Morse
(telegrafia), a voce diretta (fonia modulata in AM FM SSB), tramite telescrivente (RTTY), in modi digitali (packet radio, PSK ecc.), tramite segnale
televisivo a scansione lenta (SSTV) o
a scansione normale (ATV) e anche
via satellite. Il radioamatore negli anni
si è, comunque, evoluto ed ha sempre
cercato di applicare nuove tecnologie
alle radio: una di queste è

la comunicazione digitale
via radio. La
prima fra tutte
(1981) è stata il “packet-radio”, così
denominata per la trasmissione di
pacchetti di dati via radio, attraverso il
protocollo AX25 (Amateur X25). Attraverso il packet è possibile scambiarsi
messaggi (ma anche trasmettere e ricevere files di qualsiasi tipo). In caso di
calamità naturali tale implementazione permette di scambiare testi scritti
con molte più informazioni di un messaggio vocale, lasciando così i canali
voce liberi per trasmissioni d’urgenza.
Qualche anno dopo (1992) si è affacciato un nuovo sistema denominato
APRS (Automatic Position Reporting
System). Questo strumento, utilizzando il sistema di trasmissione dati già
sperimentato dal packet (AX25) consente di inviare e ricevere in tempo
reale su una cartina geografica dati
di posizione (latitudine/longitudine) di
qualsiasi tipo di stazione (fissa, mobile o portatile). Interfacciandosi con un
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I RADIOAMATORI

zi commerciali o pubblici di Telecomunicazioni.
Le trasmissioni vengono effettuate su bande
di frequenza denominate appunto “bande radioamatoriali” a loro rigorosamente riservate,
nel campo che va dalle onde lunghe alle microonde.

Progetti Futuri

Questa è un’anticipazione di quello che si vorrebbe realizzare (mezzi permettendo).
La realizzazione di una rete di prevenzione incendi composta da telecamere ad infrarosso per
il rilevamento di incendio da dislocare nei punti
più sensibili del nostro territorio.
E’ un progetto ambizioso ed importante che ci impegnerà
ma che sicuramente porteremo a compimento, aggiungendo ulteriore fiore all’occhiello ai GVG di cui ne facciamo
onorevolmente parte.

Protezione Civile

ricevitore GPS, il sistema APRS è in grado di trasmettere le
coordinate geografiche via radio su una frequenza VHF internazionalmente assegnata a questo sistema: 144,8 MHz.
In tal senso, internet ed il protocollo TCP/IP rappresentano
l’ultima frontiera delle comunicazioni digitali in campo radioamatoriale. Sono attualmente in sperimentazione ripetitori e link isofrequenza collegati 24 ore al giorno con omologhi sistemi in qualsiasi altra parte del mondo, attraverso
il protocollo internet VoIP (Voice over IP) opportunamente
“riveduto e corretto” per adattarsi alle particolari esigenze
radiantistiche.
Anche le comunicazioni “wireless” a 2,4 GHz stanno incontrando un notevole interesse da parte della comunità
radioamatoriale, consentendo di estendere le possibilità
di comunicazione attraverso un notevole incremento della
velocità di scambio delle informazioni (diversi megabit/s).
I radioamatori hanno l’obbligo di trasmettere solo informazioni private, tecniche e metereologiche o che comunque
non possano venire considerate in concorrenza con i servi-

Si tratta indubbiamente di uno degli aspetti più meritevoli del
radiantismo. Sono innumerevoli gli interventi dei radioamatori avvenuti in caso di calamità e disastri che distrussero le
normali linee di comunicazione. All’interno di ogni Sezione
ARI vi è un gruppo di OM volontari chiamato ARI-RE (Radiocomunicazioni Emergenza) che mettono a disposizione
la propria capacità tecnica e operativa e le proprie apparecchiature per affiancarsi o sostituirsi alle radiocomunicazioni
pubbliche in caso di calamità o particolari eventi. Sono in
grado di mettere in atto, in tempi brevissimi, una efficiente rete di emergenza per collegare privati ed enti in modo
da consentire almeno l’organizzazione con basse potenze
usando dei ponti ripetitori (solitamente dei primi soccorsi)
fino al ripristino delle comunicazioni ufficiali.

I Radioamatori e i Volontari del Garda.

E’ un connubbio ideale dove la professionalità di questi
“Operatori” messa a disposizione di una struttura operativa come quella dei Volontari del Garda, garantirà le comunicazioni in tutte quelle situazioni là dove si rendesse
necessario (calamità o di pubblica utilità).
Questo fa sì che i Volontari del Garda si avvarranno di una
rete di “Telecomunicazioni” Nazionale e allo stesso tempo
Mondiale (visto che non vi sono confini per le nostre comunicazioni).

Ogni giorno sulla tavola...
facile, comoda, pratica
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Ringraziando del vostro tempo che ci avete dedicato Vi
salutiamo Cordialmente 73” e un Buon Anno Da tutto il Nucleo Trasmissione (RADIOAMATORI) GVG

La struttura sin qui realizzata e chiamata “Nucleo Trasmissioni” potrà seguire i GVG nelle varie situazioni cui dovranno assolvere, mantenendo un contatto diretto e di scambio
informazioni tra Sala Operativa GVG e scenario di intervento sia a livello Nazionale che Internazionale.
Avrà la possibilità di collegarsi con la Sala Radio della Prefettura, Sala Radio Protezione Civile (Roma), Sala Operativa Regione Lombardia e i COM e COC e degli organi
preposti dislocati sul territorio.
Ulteriore compito che il Nucleo Trasmissioni si è preposto
è quello di controllo sulle apparecchiature in dotazione ai
GVG su mezzi mobili, distaccamenti e ponti radio in essere, o ulteriore istallazione.
Una mappatura dettagliata del nostro territorio per quanto
concerne la copertura radio, ci vedrà impegnati nei prossimi giorni, per far sì che non vi siano zone d’ombra visto
che le comunicazione in emergenza (ambulanze – autobotti) svolgono un compito di vitale importanza.

					
					

Flavio D’Aietti
IK2CRO

TASSELLO IMPORTANTE PER IL MONITORAGGIO METEROLOGICO DEL TERRITORIO
SALODIANO E DELLA VALTENESI INTERESSATO DAI FENOMENI METEO PROVENIENTI
DALLA VAL SABBIA DALLA PIANURA BRESCIANA
Dal giugno 2005 è in funzione presso la sede dei Volontari del Garda la stazione meteorologica dotata
di sistemi di allarmi meteo che possono essere attivati al momento della segnalazione di preallarme o
allarme da parte della Prefettura.
Per quanto concerne l’elaborazione dei dati meteo per fini operativi di Protezione Civile nonché sinottici interni è gestita operativamente da Alioscia Maruelli - Maresciallo 1^ Cl. Aeronautica Fis. Met. ed è
stata messa a disposizione dal Dott. Piero Fiaccavento.
Tale stazione sta per essere ulteriormente potenziata, dalla sezione radioamatori del G. V. G, con la strumentazione meteo di avvistamento satellitare dell’arrivo di perturbazioni sul territorio gardesano.
Questo settore meteorologico del Gruppo di Protezione Civile Volontari del Garda è un ulteriore tassello importante per le rilevazioni meteo che va ad inserirsi alle altre stazioni meteo presenti sul territorio
benacense e soprattutto quella posizionata sul Monte Baldo che controlla non solo il settore del alto lago
di Garda, ma anche quello orientale veronese.
								

Servizio tecnico
Dott. Piero Fiaccavento

