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Un Boato! 
Una forte e lunga scossa di 
terremoto colpisce l’Abruzzo con 
effetti in tutta l’Italia centrale. 
La magnitudo viene valutata 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia pari a 5,8 gradi 
della scala Richter.
Secondo fonti degli istituti 
statunitensi la magnitudo e invece, 
pari a 6,3 gradi Richter. L’epicentro 
viene localizzato ad una profondità 
di 5 chilometri, tra il capoluogo, 
Collimento e Villagrande. Ottavo-
nono grado Mercalli. Il terremoto 
ha in alcune zone, un effetto pari 
all’ottavo-nono grado della scala 
Mercalli, provocando crolli di 
numerosi edifici.
Già nella serata del 5 aprile, intorno 
alle 23, una scossa di magnitudo 3,9 

6 Aprile 2009 Ore 3,32  

aveva creato allarme in Abruzzo. 
Alle 3,32 il “serpente” colpisce 
con numerose repliche di varia 
intensità.
La Protezione Civile con fax alle ore 
18,37 del 6 aprile, allerta i vari gruppi  
tra cui il nostro, ed i responsabili 
per la protezione civile del Gruppo 
attivano immediatamente le 
procedure d’intervento iniziando 
a  pianificare ed allestire i mezzi d’ 
intervento richiesti:
6 mezzi e 13 uomini  suddivisi in 
personale Sanitario, Protezione 
civile, Radioamatori. 
Alle 19,30 il gruppo si congiunge 
alla colonna mobile in partenza per 
l’Abruzzo - destinazione la frazione 
di Bazzano con 600 abitanti 
bisognosi d’aiuto e assistenza.
La colonna della protezione civile 
provinciale è composta da 50 
uomini e circa trenta mezzi.
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  I Preparativi....Si parte
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  I Preparativi....Si parte

Prima partenza dal 
6 al 13 aprile 2009

Venturelli Paolo
Musesti Enrico
Tempo Gianluigi
Tagliani Imerio
Guerra Gianbattista
Franzoni Giordano
Tempo Stefano
Micheli Giacomo

Ceresa Sergio
D’Aietti Flavio
Marcotulli Barbara
Bocchio Leonardo
Ceresa Ilario

Automezzi: 
Volga 9-17-23-36-44-45

Seconda partenza dal 
13 al 19 aprile 2009 

Bianchi Roberto
Bertazzi Roberto
Franchini Andrea
Fiaccavento Pierp
Micheli Giacomo

Automezzi: 
Volga 9-10-45

Terza partenza dal 18 
al 26 aprile 2009 

Lusenti Gianfranco
Chimini Giuliano
Archetti Luigi
Crippa Stefano

Automezzi: 
Volga 9-10-45
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Terremoto 
   in Abruzzo

                                                      

Siamo tutti coscienti che il materializzarsi delle calamità 
naturali lascia spazio solo all’incognita del dove e del 
quando, poiché purtroppo, il fatto che periodicamente 
esse si manifestino è sicuro. Forte di questa certezza, da 
sempre l’uomo si è organizzato per difendersi dai danni 
che le forze della natura  arrecano. Lo fa con i mezzi che 
ha saputo inventare nel corso dei secoli, alcuni dei quali 
in grado di prevenire specifiche calamità, purtroppo non 
tutte. Il terremoto è una di queste; forse la più terribile 
tra le forze devastanti della natura, capace di unire alla 
distruzione il terrore che le deriva dalla sua origine, 
direttamente collegata alle profondità terrestri dalle quali 
scaturisce. Quando la sua furia colpisce, l’ impotenza 
umana nei confronti degli elementi si manifesta come 
non mai, lasciando la sola possibilità di rimediare ai danni 
materiali e morali con l’impiego dei sistemi organizzativi 
di cui la società si è dotata. Tali sistemi sono un insieme 

di specifici apparati, taluni composti da professionisti in 
servizio permanente, altri da persone che, pur essendo 
adeguatamente formate, prestano la loro opera  sugli 
scenari delle calamità in modo volontario. A quest’ultima 
categoria appartiene gran parte degli appartenenti alla 
Protezione Civile, della quale il gruppo Volontari del 
Garda, fa parte. 
E’già alle prime luci del mattino di lunedì 6 aprile, a 
poche ore dalla notizia che un terribile sisma aveva 
colpito la provincia dell’Aquila, che i responsabili 
dei VdG preposti ad interventi di protezione civile, si 
sono attivati allertando i volontari che avevano dato la 

disponibilità ad una partenza immediata in caso di 
calamità. La serietà dei singoli è stata dimostrata dal 
loro immediato presentarsi in caserma dove si è iniziato 
ad approntare quanto può essere utile in determinate 
situazioni. Anche se le disposizioni provinciali non 
davano notizie certe riguardo al se e quando si sarebbe 
partiti, il lavoro di preparazione di mezzi e materiali è 
proseguito fino al tardo  pomeriggio quando, verso le 
18, è giunta la conferma della partenza stabilita per le 
20,30 da Brescia, raggiunta dai VdG con  sei mezzi e 
tredici volontari. 
Il luogo di ammassamento è stato fissato nella località 
sede del mercato ortofrutticolo della città, dove  si è 
dovuto attendere l’arrivo di tutti i veicoli destinati a 
comporre la colonna mobile della provincia, affidata 
alla guida di una persona che avrebbe dimostrato in 
seguito capacità organizzative e  sensibilità umana: 
il signor Fausto Pedrotti. La partenza, dopo il saluto 
delle autorità religiose e civili, è avvenuta verso le 22, 
quando i mezzi hanno imboccato l’autostrada iniziando 
un viaggio che si sarebbe rivelato lungo ed 
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impegnativo. Nelle brevi soste necessarie per uomini 
e mezzi,  la consapevolezza dei volontari rispetto alla 
loro missione era evidente. Poche battute o risate, saluti 
brevi e circostanziati, scambiati tra persone che in altre 
situazioni si sarebbero dilungate in aneddoti e ricordi vari, 
tutti avrebbero voluto essere già arrivati a destinazione per 
portare aiuto ad una popolazione che stava subendo una 
prova terribile. 
Finalmente l’arrivo verso le ore 11 a Bazzano, dove la 
colonna si è fermata per un paio d’ore, durante le quali 
i volontari sono entrati in contatto con la realtà del 
terremoto. Non tanto per la vista di danni materiali, già 
notati durante l’attraversamento dei paesi di Assergi, 
Camarda e Paganica, ma dall’ incontro con alcune persone 
del luogo che aspettavano il loro turno per entrare in 
un supermercato, dove l’accesso era consentito a poche 
persone per volta, nel timore di  un crollo improvviso. 
Il loro  sguardo lasciava intendere il forte trauma subito 
e vederli  in fila davanti all’entrata di quello stabile  al 
momento inagibile, faceva male al cuore. 
 La destinazione finale dei Vdg (un paio di km dal luogo della 
precedente sosta) è stata il campo “Monticchio Garden”, un 
vasto piazzale asfaltato attorno ad un prefabbricato adibito 
normalmente a multisala cinematografica. Qui è subito 
iniziato il lavoro di montaggio delle tende pneumatiche, 
una per i VdG, ed un’altra, molto grande, destinata ad altri 
gruppi. Il lavoro viene concluso verso le 21 quando, dopo 
un pasto caldo -preparato dalla bravissima Barbara- si va 
a dormire.
Il giorno successivo si inizia ad eseguire i lavori richiesti 
dalla gestione del campo, prendendosi inoltre la libertà di 
fare piccole opere che nel corso della giornata si rendono 
necessarie. I responsabili del campo impiegheranno 
successivamente i VdG  dotati dei necessari requisiti 
professionali, nell’ intervento sui tetti di alcune abitazioni, 
dove c’erano camini pericolanti,  mentre altri VdG 
proseguiranno nel montaggio delle tende, nella cernita  dei 
vestiti (necessari quanto mai) e nello scarico di altri beni 
che arrivavano nel campo. 
Il campo cresce di giorno in giorno, le tende aumentano 
così come i servizi per la popolazione che contano 
un intrattenimento per i bambini, un servizio di aiuto 
psicologico, una tenda adibita a chiesa, un maggior numero di docce e servizi igienici. 
.Nella giornata di venerdì 10 aprile, affidato alla responsabilità di Fausto Pedrotti, praticamente in un giorno, viene 
attrezzato il campo “Lombardia 2”. Il lavoro è stato eseguito in gran parte dai volontari bresciani tra i quali i VdG. È 
stato un lavoro di grande soddisfazione che ha visto sorgere dal nulla una struttura che a sera era già operativa e fruibile 
per la gente del posto.

La direzione ed il coordinamento, cose non certo facili da gestire, sembra riescano a dare una risposta alle aspettative 
della gente che comprende ed apprezza l’impegno di tutti. Certo la strada della ricostruzione sarà lunga e difficile, ma 
se chi di dovere farà la sua parte, accantonando inutili polemiche e concentrandosi sulle necessità della popolazione, la 
dignitosa gente d’Abruzzo riuscirà a superare la tremenda prova alla quale è sottoposta con la certezza che il mondo del 
volontariato sarà al suo fianco.

           Gianbattista Guerra
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aduno corte franca

Dopo il successo di Borgosatollo 
nel maggio 2008, il 4 aprile 
scorso Corte Franca ha 

ospitato il secondo raduno provinciale 
di Protezione Civile. La carica dei 
duemila”, intesa come divise gialloblù 
e non solo, ha aderito all’iniziativa  
organizzata dall’assessorato alla 
Protezione Civile della Provincia. 
Anche i Volontari del Garda hanno 
accolto l’invito, partecipando all’evento 
con sei mezzi ed una ventina di 
volontari.
Le esercitazioni hanno interessato i 
territori di Franciacorta, il lago d’Iseo 
e la Valtrompia con centro operativo, 
appunto a Corte Franca, presso il 
Centro sportivo «Lorenzo Buffoli».
Presentata in Broletto dal Presidente 
Alberto Cavalli, dall’assessore 
Corrado Scolari e dal vice Sindaco di 
Corte Franca, la manifestazione ha 
riunito i rappresentanti di 100 dei 130 
gruppi attivi nel bresciano. 
I vari scenari hanno avuto inizio con 
le attività antialluvionali e l’utilizzo 
di attrezzature, pompe idrovore ed 
impiego di elicottero in emergenza. 
Le attività cinofile hanno verificato 
l’addestramento per la ricerca in 
superficie e nelle macerie con test 
di addestramento per la ricerca 
di dispersi in ambiente urbano ed 
extraurbano. Si sono quindi svolte 
operazioni di evacuazione di alunni 

in seguito a scossa sismica ed attività 
di ricerca in superficie. Si è simulato il 
crollo parziale di una palazzina, causa 
probabile fuga di gas, con seguente 
sviluppo d’incendio e presenza di 
persone rimaste intrappolate. 
Le sequenze relative prevedevano 
l’intervento tecnico urgente – Ricerca 
persone disperse – Recupero 
infortunati. L’ intervento era coordinato 
tra i VVF 118 e Unità Cinofile, le quali 
hanno anche avvicinato i bambini 
al mondo della Protezione Civile 
ripartendo nozioni di base sul rapporto 
con il cane. I piccoli ( 3 – 11 anni) hanno 
avuto un proprio spazio al “Villaggio 
pompieropoli” un percorso con 
finalità educativa.L’attività del nucleo 
sommozzatori e soccorso nautico 
ha effettuato operazioni dimostrative 
di utilizzo delle attrezzature e 
strumentazione speciali per ricerche, 
perlustrazioni dei fondali, recuperi e 
operazioni di salvataggio.
L’operazione “Fiumi puliti 2009” era 
finalizzata alla prevenzione del rischio 
idrogeologico su corsi d’acqua.
Alle simulazioni hanno collaborato 
i numerosi corpi di Stato preposti 
al soccorso, Vigili del Fuoco, 118, 
Elicottero del 118 e della Protezione 
Civile, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia Provinciale, Corpo forestale, 
Croce Rossa Italiana, Soccorso 

alpino e speleologico, Arpa, Asi, Enti 
locali, Servizio Navale di Iseo e gruppi 
addetti alle comunicazioni.
Al fine d’informare, sensibilizzare 
ed avvicinare la popolazione alla 
Protezione Civile sono stati allestiti 
spazi informativi per potenziare 
il «ruolo di primo piano che 
Brescia rappresenta nel 
panorama italiano della 
sicurezza collettiva», come 
sostiene con orgoglio l’assessore 
Scolari. E’ fondamentale avviare 
percorsi ed esperienze di percezione 
del rischio già nelle scuole come 
“Progetto Simmetria”, tema trattato 
fra l’altro nel corso del convegno 
che il Gruppo Volontari del Garda ha 
organizzato nel settembre scorso, 
sempre in collaborazione con 
l’assessorato provinciale.
Il raduno Provinciale ha ottenuto un 
notevole successo e a conclusione 
delle attività dimostrative ha avuto 
luogo la cerimonia ufficiale alla 
presenza dei Sindaci, delle Autorità 
e dell’attesissimo Capo Dipartimento 
della Protezione Civile Dott. Guido 
Bertolaso, accompagnato dal Capo 
Dipartimento Ministero degli Interni 
Dott. Paolo Tronca.
Alle 18,30 il Cappellano della 
Protezione Civile Don Roberto 
Ferazzoli ha chiuso la giornata con la 
S. Messa.   Alla prossima!

“La carica dei duemila”
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Leggendo i rapporti dei volontari 
accorsi sui luoghi colpiti dal sisma,  

oltre alla crudele realtà dell’evento,  ciò 
che emerge è il forte impatto emotivo 
vissuto da ciascuno. 
Le varie esercitazioni e le simulazioni 
di catastrofi non preparano alla 
disperazione, all’angoscia e all’impotenza 
di persone che non hanno più nulla. La 
casa in cui ognuno di noi si sente sicuro 
e protetto non offre più riparo e cede 
alla forza distruttiva della natura  Le 
certezze si sgretolano con le mura, e con 
esse le persone care vengono inghiottite 
per sempre. Le piccole cose, gelosamente 
custodite in una vita non esistono più. 
Non rimane che arrendersi ed accettare. 
Ed è qui che la solidarietà prende vita. 
Chi si è salvato cerca di ristabilire i 
contatti, i soccorritori si prodigano per 
creare un minimo di quotidianità e si 
instaura, con persone che poco prima 
erano sconosciute, un rapporto profondo 
e spesso indissolubile. Il soccorritore è 
addestrato al soccorso materiale, ma è 
l’aspetto umano, carico di riconoscenza 
e gratitudine  che lo completa. Il 
soccorritore dimentica la fatica ma non 
il sorriso di coloro che nella disperazione 
ed impotenza assoluta hanno ricevuto il 
suo aiuto.

Nonna CONCETTA 
riceve il nuovo bastone intagliato da Imerio
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REPORT PROTEZIONE CIVILE BRESCIANA SISMA ABRUZZO

Martedì 7 aprile 2009

Ore 22 di lunedì 6 aprile, giorno del sisma...

La Colonna Mobile della Provincia di Brescia si è 
ammassata a partire dalle 19 all’ortomercato per poi 
dirigersi verso l’Abruzzo alle 22, una volta raccolti 
anche i mezzi della protezione civile di Bergamo. La 
squadra bresciana era composta da quattro mezzi ai quali 
é affidata la cucina che compone la Colonna Mobile, 
all’unità di telecomunicazioni e documentazione di 
Cb Club Sebino e ai Volontari del Garda. In tutto, 
alla volta dei luoghi colpiti dal sisma sono partiti 50 
bresciani con 26 mezzi. Lungo il percorso si sono uniti 
alla colonna bresciana i mezzi delle province di Lecco, 
Lodi, Vigevano/Novara, Pavia, Varese e Milano. La 
prima sosta é stata effettuata alle ore 01 del mattino 
nei pressi di Modena alla stazione di servizio Pioppa. 
Alla ripartenza si muovevano 38 mezzi, 90 uomini di 
personale volontario e 4 tecnici di protezione civile, 
tre della provincia e uno della comunità montana del 
Sebino bresciano. Si ritiene opportuno all’unanimità che il gruppone lombardo in direzione Abruzzo prenda 
il nome di “Colonna Mobile delle province lombarde” in tutte le comunicazioni ufficiali che vengono gestite 
lungo il percorso, coordinato dalla Provincia di Brescia. Alle 2.30 circa viene comunicato dai funzionari di 
Regione Lombardia che il gruppo é assegnato al campo di Monticchio e Bazzano,nei pressi di quest’ultimo a 
10 chilometri dall’Aquila ma proprio in corrispondenza dell’epicentro del sisma. Prezioso anche lo scambio di 
notizie con il funzionario di regione Umbria, Andrea Pascucci, che é stato tecnico della provincia di Brescia 
fino al 2005. Viene comunicata l’esigenza di allestire un campo che possa accogliere un minimo di 500 
persone sfollate. Alle 2.45 proprio Pascucci comunica che la situazione é drammatica, che c’é appena stata 
una scossa di grande intensità e che la zona dove siamo destinati ha un raggio di 25 chilometri dove non 
esiste più alcun esercizio commerciale, supermercato, etc. Una triste realtà di desolazione che vedremo con i 
nostri occhi qualche ora dopo. Alle 4.20 del mattino la colonna si ferma nuovamente per i rifornimenti: alcuni 
dei mezzi pesanti al seguito hanno un consumo molto elevato e un’autonomia limitata. La sosta é a Marotta 
Menolfo, scortata da tre pattuglie della stradale. la polizia stradale, per tutto il percorso, sia con le pattuglie 
che presidiavano l’autostrada, sia con le centrali operative ha dato grande  supporto alla discesa dei mezzi, 
basti pensare che tutte le aree di servizio dove la colonna si é fermata sono state avvisate per tempo per poter 
ospitare una simile quantità di autocarri di grandi dimensioni. La terza e ultima sosta autostradale avviene 
alle 6.30 all’’area di servizio di Chienti, dove vengono riforniti tutti i mezzi compreso il maxi generatore da 
100 chilowatt a seguito della colonna . Arriva infatti l’informazione che nelle zone dove siamo diretti non c’é 
alcuna possibilità di rifornirsi di carburante. Si riparte alle 7 ed é un’atmosfera surreale con una splendida 
alba che illumina le colline abruzzesi. La colonna ora parte per non più fermarsi verso il campo di Bazzano, 
meta confermata poco dopo la ripartenza dai funzionari regionali. Lungo tutto il percorso, dalla partenza 
che ormai risale a 9 ore prima, la copertura radio é stata assicurata a tutta la colonna dall’unità radiomobile 
di telecomunicazioni del Cb Club Sebino. A prendermi la responsabilità e il compito di comunicare tutte le 
informazioni sono proprio io, che viaggio con i colleghi Fausto Pedrotti (alla guida) e Gianpaolo Viganò sul 
Defender che apre la colonna, mentre il camper radiomobile chiude la lunga fila di mezzi. Alle comunicazioni 
serie, durante tutta notte, si alternano le comunicazioni semi serie e a volte neppure quelle. Come quella del 
salame, pronto per essere tagliato, senza che nessuno avesse portato il pane per mangiarlo. Quelle serie sono di 
ben altra natura: si decide che tutti coloro che non stanno guidando debbano riposarsi per essere operativi già 
all’arrivo, come in effetti é stato. Si riposano solo gli autisti una volta a destinazione, ma a dire il vero, mentre 
io sto scrivendo questo report, anche loro sono impegnati a montare sotto la pioggia tutto il necessario per il 
campo. Dopo essere passati accanto al santuario di Loreto, ed avere costeggiato a lungo il  mare, riusciamo 
anche a sbagliare strada e a tirare dritto sull’adriatica, costringendo tutta la colonna ad un cambio di direzione. 
C’é da pagare l’autostrada: mandano me a parlamentare con il casellante; concordo la comunicazione di tutti i 
numeri di targa e il pedaggio gratuito vista la natura di solidarietà del convoglio. Ma l’operazione comporta la 
perdita di molto tempo: dopo ormai quasi 12 ore di viaggio anche i riflessi sembrano più lenti e la colonna 
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spesso si disunisce per poi ricongiungersi nella sua composizione originaria. Sono le 10 e 40 quando arriviamo 
ad Assergi, uscita obbligata visto che l’autostrada é chiusa e proseguiamo verso l’Aquila, facendo il traforo del 
Gran Sasso. Il paesaggio é surreale: colline verdi accanto a noi e cime innevate appena sopra. Fa caldo, ma non 
caldissimo e quando il sole si copre non fa male la giacca con il pile. Scendiamo per alcuni minuti verso l’Aquila 
e troviamo il primo paese colpito dal sisma: Camarda. Sono le 11 e 10 e le strade sono piene di automobili 
dove la gente ha passato la notte. Accanto alle auto ci sono 
famiglie, bambini, ragazzini che si abbracciano e piangono. 
Un uomo di mezza età si mette in mezzo alla strada e ferma la 
colonna chiedendoci dell’acqua o del latte. Noi rispondiamo 
gentilmente che siamo diretti a un campo specifico. Lui non 
si arrabbia, anzi. Ci fa un sorriso, ci ringrazia e ci augura in 
bocca al lupo con una dignità che stupisce tutti noi. Accanto 
alla strada vediamo i crolli e i numerosi edifici lesionati: ci 
sono ovunque vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari. 
Dieci minuti dopo arriviamo a Paganica dove la strada si fa 
stretta e l’accesso dei mezzi pesanti della Colonna Mobile 
crea qualche problema. Un giovane carabiniere si offre di 
gestire la viabilità del passaggio e io scendo a dargli una mano. 
Siamo di fronte a una chiesa che é letteralmente divisa in due 
da una spaccatura di oltre un metro. E’ proprio sulla piazza 
centrale del paesino a pochi chilometri dall’Aquila. La sto 
guardando quando vedo la facciata venire verso di me e sento 
le ginocchia cedermi, poi sento urla, una ragazzina in parte a 
me piange disperata, alcuni si buttano a terra dall’altro lato 
della strada, i vigili del fuoco corrono e allontanano la gente 
che non ha più neppure la voce per urlare. E’ stata una scossa 
di assestamento: 4.5 della scala richter. Riusciamo a ripartire passando a grande velocità davanti alla chiesa 
ormai prossima al crollo (a una distanza ritenuta di sicurezza da parte dei vigili del fuoco) e per alcuni minuti 
nessuno più parla alla radio. Non parliamo neppure fra di noi: siamo arrivati nel cuore della catastrofe. Ad ogni 
metro che percorrevamo vediamo un altro edificio crollato, altra gente che si lamenta, altri che chiedono aiuto 
e questo, ci dicono, non é nulla rispetto all’Aquila. Finalmente alle 12 raggiungiamo Bazzano ma la scossa ha 
creato un caos stradale indescrivibile. Ci vorrà almeno un’ora per arrivare al campo dove stanno già lavorando 
le altre unità provenienti dalla nostra regione. Il primo summit é quello di verifica delle tende per sfollati: ne 
abbiamo in tutto 17 di grosse dimensioni in colonna e chi le ha al seguito procede per l’immediato montaggio e 
allestimento. Alle 14 invece iniziano le operazioni di allestimento della mensa e della cucina: la nostra Colonna 
Mobile, orgoglio di Pompegnino durante il sisma bresciano che oggi, a tutti noi, sembra davvero lontano di 
fronte a questa sciagura di portata enorme. Riusciamo a mangiare un panino dagli alpini valtellinesi che hanno 
attrezzato un modulo cucina e una tenda riparo. Arriva una famiglia con due bambini, cerca cibo e riparo. Il 
piccolo avrà 10 mesi, non di più e la mamma é alla ricerca di latte in polvere. Sono queste le esigenze della 
popolazione: qui la vita si é fermata, nel raggio di 20 chilometri non esiste nulla di attivo, tranne i soccorsi. Il 
tempo, ora sono circa le 17, é definitivamente peggiorato: piove a momenti e comincia a fare freddo. Le scene 
che si vedono sono sempre le stesse ormai e sono di routine. Persone che si abbracciano, che si consolano, che 
si incoraggiano. Mentre montiamo, sono molti gli sfollati che ci chiedono qualche informazione. Ma forse non 
ne hanno neppure bisogno: gli basta un sorriso, un 
abbraccio, un buffetto sui capelli ai loro bambini. 
Insomma, gli basta vedere che oltre alla terra che 
batte dalle viscere c’é anche un cuore che batte 
nel campo di Bazzano. 

Emanuele Turelli
Ore 17.17 del 7 aprile 2009               
Responsabile relazioni esterne Assessorato alla 
Protezione Civile  -  Provincia di Brescia

Gli altri rapporti si possono consultare sul nostro sito: www.volontaridelgarda.it
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  Lettera ai volontari
Ho riflettuto molto prima di scrivervi questa mia, in un periodo che potrebbe dirsi 

“sospetto” in relazione alle prossime elezioni ormai imminenti, anche per non 

rischiare di ricadere nelle solite illazioni di faziosità mosse verso di voi da persone 

che non sono volontari, soprattutto perché voi siete stati per me una linfa vitale di 

cui altri miei colleghi non hanno potuto godere da altre realtà loro vicine.

Mi ricordo che in macchina in giro per l’Italia con il vostro presidente, ancora prima 

di pensare a questa avventura Amministrativa, si progettava già un programma 

di lavoro, dove voi dovevate essere quelli che indicavano tecnicamente le vie da 

percorrere e le idee da sviluppare. Ebbene, dopo questi cinque anni, non solo ho 

avuto idee e linee guida, ma molto di più.

Ho ritrovato persone amiche che per vicissitudini di vita si erano allontanate 

da me, come io da loro; ho ritrovato una casa dove per qualsiasi cosa la porta 

era sempre aperta e soprattutto ho ritrovato persone che con la  loro semplicità 

ascoltavano e capivano ancora prima che arrivassero i problemi da risolvere.

Sarebbe troppo facile  raccontare cosa si è fatto in questi cinque anni, talmente 

tante le imprese che sono state concluse. L’unica cosa che voglio dirvi con orgoglio 

è che la nostra cittadina finalmente si è dotata di un “ Piano di Protezione Civile 

Comunale”, ordinato, semplice e soprattutto efficace.

Molto c’è ancora da fare  e sono sicuro che chiunque verrà vi seguirà come è 

giusto che questo succeda. Una struttura complessa come la vostra ha bisogno di 

sinergie che vadano oltre il nostro territorio e questo è l’obiettivo che voi state, 

con intelligenza e anche molta pazienza, raggiungendo.

E’ semplice ora credere in voi, avete una struttura efficiente e armoniosa, pronta 

per essere messa in moto in pochi attimi, avete mezzi all’avanguardia, persone 

formate in tutti i settori specifici per i vostri interventi, avete un organismo direttivo 

che vi accompagna verso un cammino sempre più tranquillo: ecco perché ora vi 

credono e vi crederanno sempre di più se questa strada di collaborazione che 

avete intrapreso continuerà.

Lasciatemi augurare a  quei volontari del vostro gruppo che avranno modo di 

vivere la vita Amministrativa di  non perdere di vista la propria libertà e  soprattutto 

la propria dignità, continuando ad essere se stessi, senza aver paura di decidere 

secondo coscienza. 

Lasciatemi come ultima cosa,ringraziare “chi” ha sopportato le mie numerose 

assenze, senza perdere mai di vista l’amore e il rispetto, qualità che servono per 

aiutare  un cammino così lungo e a volte  molto difficile per una realtà sia essa 

Amministrativa che personale.

         Aldo Silvestri 
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COMUNICATO     Conferenza stampa 6 marzo 2009 

Conoscere la flora e la fauna del lago di Garda -  Iniziamo in classe. 
( i sommozzatori del Gruppo Volontari del Garda nelle scuole)

Il Nucleo sommozzatori del Gruppo Volontari del Garda in collaborazione con Gardaland
SEA LIFE Aquarium e RVM di Angelo Modina, hanno prodotto un dvd esclusivamente didattico 
sulle profondità, la flora e la fauna del lago di Garda.
SEA LIFE ha messo a disposizione l’acquario nel quale vivono molteplici varietà di pesci che, nel 
nostro lago o fiumi risulta difficoltoso filmare. Modina ha effettuato tutte le riprese ed i sommozzatori 
hanno completato il lavoro con varie immersioni, filmando i pesci nel loro ambiente naturale.
Il dvd comprende una vasta casistica di pesci d’acqua dolce permettendo allo spettatore, in questo 
caso gli alunni, di vivere la vita sommersa immergendosi virtualmente in luoghi affascinanti.
La divulgazione del dvd sarà supportata 
da vere e proprie nozioni, sia riguardanti 
il contenuto del filmato sia da regole 
e comportamenti da tenere per chi si 
avventura in acqua. Il filmato presenta un 
mondo sconosciuto, affascinante ma nello 
stesso tempo anche insidioso e, per questo, 
da conoscere e rispettare. 
L’opuscolo prodotto: “Consigli per una 
vacanza sicura” riporta oltre alle regole 
anche i numeri da chiamare in caso di 
emergenza. 

RITAGLIA IL BIGLIETTO E VOLA………….A GARDALAND
Li puoi trovare anche in segreteria presso la sede dei Volontari del Garda
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CONFERANZA STAMPA 6 MARZO 2009
Concluso l’anno 2008 è tempo di bilanci e 
resoconti sulle attività dei servizi svolti dai 
nostri volontari, grazie ai quali il Gruppo 
Volontari del Garda onora il 25° anno.

Il Presidente Rodella, prima di passare la parola ai 
responsabili di settore per illustrare le statistiche degli 
interventi 2008, ringrazia tutti i volontari, 
visto l’incremento rispetto all’anno precedente.
Inoltre ringrazia gli oltre 40 nuovi volontari che nel 2008 
hanno aderito alla campagna di adesione al volontariato.

Il settore antincendio, nelle sue varie attività, svolge 
anche quelle di prevenzione e sicurezza. Nel caso specifico 
dell’esplosione ritratta a fianco, siamo stati chiamati da 
una Ditta bresciana che produce rubinetteria per gas, al 
fine di  testare un nuovo tipo di valvola di sicurezza da 
utilizzare sulle bombole di fornelli a gas.
I test si svolgono in una struttura di ferro appositamente 
creata; si posiziona una bombola di gas butano in verticale 
oppure in orizzontale e, si dà fuoco ad una miscela di 
benzina e gasolio immessa in un cassetto posto nella 
parte inferiore della struttura. Dopo 60 o 120 secondi 
dovrebbe aprirsi la valvola di sicurezza. Se ciò non 
avviene, la pressione del gas nella bombola aumenta in 
maniera considerevole finché la bombola esplode come 
documentato dalla fotografia. 
A questo punto interveniamo noi che, con l’autobotte e 
lancia, raffreddiamo la struttura metallica con notevole 
quantità d’acqua.
        
    Luigi Tempo
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Per il terzo anno consecutivo, grazie alla disponibilità 
del Presidente Cav. Franco Rodella e degli operatori 
tutti, le classi quarte dell’ indirizzo  Scienze Sociali 
del Liceo “Fermi” di Salò,  sono state ospitate nel 
mese di Marzo presso il Gruppo Volontari del Garda 
a Cunettone di Salò per svolgere attività di Stage; la 
novità, preannunciata nell’incontro con il Presidente 
dell’Associazione in occasione del Convegno 
Nazionale “La Protezione Civile Fra i Banchi” del 
27.09.2008 ospitato nei locali del nostro Istituto, è 
stata l’estensione dell’impegno da parte dei Volontari 
e degli studenti, che hanno trascorso insieme non più 
due, ma quattro intense giornate.
L’esigenza di intessere maglie più strette fra la scuola e 
gli enti locali che si occupano di solidarietà, assistenza 
al pubblico, prevenzione, protezione civile e gestione 
delle emergenze è stata il fulcro degli interventi di 
eminenti personalità presenti al Convegno Nazionale, 
fra i quali: il Capo Dipartimento Nazionale Guido 
Bertolaso, l’On. Giuseppe Zamberletti e il Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali, On. Sandro Bondi. 
Anche il Liceo “Fermi”, dal suo ben più modesto 
scranno, ha creduto nella bontà ed efficacia di questa 
esperienza; essa è stata recepita, come negli anni 
passati, con eguale entusiasmo da parte degli studenti, 
che hanno sottolineato non solo la professionalità, ma 
soprattutto l’umanità, la disponibilità e la gentilezza 
di tutti gli operatori che li hanno accolti. In ciò i 
Volontari del Garda sono come il contadino che 
semina e, paziente, attende il germoglio; e questo 

germoglio (che oggi spesso chiamiamo feedback) 
è rappresentato dalle due nostre ex-allieve che, in 
seguito all’esperienza di Stage, hanno deciso di 
rimboccarsi le maniche e dare una mano.
A nome dell’Istituto, del Dirigente Scolastico, degli 
alunni e mio personale vorrei nuovamente ringraziare 
tutti coloro che hanno  partecipato a questa iniziativa 
congiunta, sottolineando quanto sia importante, 
a prescindere dalle forme e dai tempi, favorire il 
ripetersi di occasioni di crescita umana e sociale come 
quella rappresentata dall’incontro fra i nostri studenti 
e i Volontari del Garda.

                                                 Prof. Roberto Gasparini
        Referente Commissione Liceo delle Scienze Sociali

I VOLONTARI DEL GARDA E IL LICEO “FERMI”: 
IL RAPPORTO SI CONSOLIDA
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Se un giorno qualunque, durante una tranquilla lezione a scuola, 
all'improvviso scatta un'emergenza, ecco alcune semplici ma 
essenziali regole che devi seguire con diligenza:

                   Primo: non farti prendere dal panico.

                                                             È  fondamentale mantenere la calma.

Secondo: riparati velocemente  sotto il banco, stando attento a non fare uscire le gambe o la testa dal “rifugio”. 

       Terzo: aspetta il suono della campanella d’allarme per uscire da sotto il banco. 

A proposito di banchi, fai notare al tuo 
professore se nella tua classe ci sono 
banchi di grandezza differenti e i tuoi 
insegnati provvederanno sicuramente 
facendo domanda di cambio arredi. 
Questo è fondamentale, perché in caso 
di terremoto, devi essere totalmente 
riparato

Sotto il Banco



Angeli Azzurri 21

Sotto il Banco

Una cosa importantissima, poi è quella di prendersi per mano 
formando una catena umana con “apri” e un “chiudi” fila. 

Ovviamente non bisogna assolutamente correre: potresti rischiare di staccare la tua mano da quella del 
compagno e di perderti nella folla o di creare confusione. Esci, in seguito, dall'edificio mantenendo la calma e 
senza urlare, potresti spaventare ancora di più i tuoi compagni 

Dopo essere uscito dalla classe, il capo fila deve condurre il gruppo verso 
l'uscita. Il chiudi fila deve ricordarsi di chiudere la porta della classe 
dopo aver controllato che nessuno sia rimasto all'interno. Naturalmente 
devi abbandonare oggetti inutili e ingombranti e non devi essere di 
intralcio alla fila. 

Raggiungi l'uscita di emergenza prestabilita dal piano di evacuazione della tua scuola e forma un cerchio con i 
tuoi compagni. Rispondi in modo chiaro all'appello che farà l'insegnante per accertarsi che non manchi nessuno. 
Se ti accorgi che manca qualcuno, devi riferirlo immediatamente all'insegnante che provvedere a comunicarlo ai 
responsabili della sicurezza.  

Terminato l'appello si formerà un grande cerchio con tutte le altre classi della scuola e si farà il punto della 
situazione: entità dei danni, feriti, dispersi... nel 
frattempo saranno già giunti i soccorsi e noi avremo 
comunque fatto la cosa giusta! 

La tua incolumità e quella dei tuoi compagni 
dipende dalla correttezze con cui esegui tutti i 
passaggi. Quindi ricorda ciò che segue:  

 Niente panico e un pizzico di coraggio  

 un’informazione puntuale e dettagliata sul da farsi  

 spirito di cooperazione tra compagni e insegnanti  

 attenzione alle indicazioni che vengono date e solerzia 
all'attuarle 

 piena fiducia nelle persone responsabili della 
sicurezza, preparate ad aiutarci in queste situazione 

S. Felice Classe 3A I. 
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Nei giorni 30-31 Marzo e 1-2-3 Aprile quattro componenti della squadra 
SRS (Stefano, Claudio, Roberto e Fabrizio) si sono recati in Val Masino, presso 
la Casa delle Guide, per svolgere un Corso di specializzazione per operatori in 
fune organizzato da istruttori professionisti di “Soccorso Estremo”.

Il corso, della durata di 32 ore, offriva ai partecipanti la possibilità 
di addestrarsi ad un soccorso efficace, professionale e di qualità, in totale 
sicurezza., secondo le norme di legge previste.

Gli aderenti  hanno ottenuto, grazie alle varie lezioni teorico-pratiche, la certificazione ad effettuare 
manovre in corda in situazioni impervie e la certificazione sanitaria BLSD e PTC secondo le linee guida 
nazionali IRC, internazionali ERC.

La fase finale del corso comprendeva una lezione di Psicologia in Emergenza (tenuta dalla Dott.ssa 
Spezzati Eddy) utile per affrontare le psicologicamente stressanti situazioni nelle quali ci si potrebbe trovare 
durante le operazioni di soccorso.

Obbiettivo futuro è la continua formazione dei nostri volontari, attraverso un nuovo corso a breve.

Un ringraziamento particolare a Fiorenzo, a tutte le guide alpine, agli Infermieri Formatori ed ai nostri 
compagni d’avventura.       Stefano, Claudio, Roberto e Fabrizio

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
LAVORATORI IN FUNE
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NOTIZIE DAL  CIRCOLO
Il CIRCOLO CANOTTAGGIO Gruppo Volontari del Garda sta vivendo in questa primavera un passaggio decisivo da diversi punti 
di vista.
Innanzitutto, in aprile l’assemblea dei soci, con una partecipazione del tutto soddisfacente, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, 
che successivamente ha definito la distribuzione delle cariche sociali e degli incarichi necessari al buon funzionamento delle attività 
del Circolo.
Il Consiglio risulta composto da Gianfranco Rodella (presidente), Mario Crippa (vice-presidente), Giuseppe Piotti (segretario), 
Giuseppe Agocchini (tesoriere), Alessandro Agocchini, Mauro Bocchio, 
Agostino Calubini, Fabio De Franceschi, Carlo Manovali consiglieri 
con diverse mansioni. Francesco Bocchio e Fausto Venturelli sono stati 
eletti revisori dei conti; Marco Granatini, Davide Panada e Annamaria 
Venturelli compongono il collegio dei “probi viri”.
Il nuovo Consiglio si appresta a guidare il Circolo in un quadriennio  
importante, che potremmo definire di rinascita, dopo che, superati i 
travagli  degli ultimi tempi, la Società dispone finalmente di una 
situazione logistica soddisfacente e adeguata: la sede sportiva, la 
palestra dell’ex liceo Fermi sul lungolago, è ormai pronta e attrezzata 
e costituisce un invidiabile fiore all’occhiello per il nostro Circolo. Il 
parco barche, già ricco, è in via di ampliamento e con l’installazione 
del nuovo pontile si sono realizzate tutte le condizioni perché l’attività 
sportiva si possa svolgere a pieno ritmo.
Con l’avvio della stagione agonistica i nostri equipaggi, anche se ancora 
non molto numerosi, stanno cominciando a raccogliere positivi risultati, 
che fanno bene alla valutazione federale della nostra associazione e al 
morale della squadra.
Ma, soprattutto, da quest’anno il CIRCOLO CANOTTAGGIO Gruppo 
Volontari del Garda si propone di rilanciare le proprie prospettive 
agonistiche aprendo corsi regolari per giovani aspiranti atleti. Una 
campagna promozionale è stata avviata nelle scuole medie del circondario e sarà affiancata da comunicazioni pubbliche (manifesti, 
locandine) con cui si offre ai giovani la possibilità di avviarsi ad uno sport capace di dare soddisfazioni impagabili (per informazioni 
telefonare al numero 0365 520652 oppure 0365 43633).
La nostra barca ha preso il largo, per avviarsi verso traguardi ambiziosi. 
          Giuseppe Piotti
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Ogni  g iorno su l la  tavo la . . .
fac i l e ,  comoda ,  p ratica

Stimola  la  d igestione
TAVINA S.P.A

Salò (Bs) - Via S. Francesco d’Assisi, 6
Tel. 0365 521172 r.a. - Fax 0365 43644

www.tavina.it - fonte@tavina.it

SOTTO IL BANCO

Siamo sotto il banco. Vincendo la paura ci alziamo, ci diamo la mano e
camminando usciamo dalla classe.
Non urliamo, come ci hanno consigliato nelle esercitazioni i Volontari del
Garda; ci dirigiamo verso il punto di raccolta.
L’insegnante fa l’appello: non manca nessuno. Vediamo la professoressa
della IH molto preoccupata: un alunno è rimasto in classe.
I Volontari del Garda, che nel frattempo sono arrivati, entrano di corsa nella
scuola; poco dopo escono con lo studente disperso, rimasto illeso.
L’esercitazione ha avuto successo, i volontari affermano che la nostra
classe ha rispettato tutte le regole dell’evacuazione.
L’insegnante, il giorno successivo, ci racconta che alcuni anni fa, sono
morti parecchi bambini abruzzesi a causa di un terremoto.
Probabilmente i bambini, essendo piccoli, non sapevano come comportarsi
quando hanno sentito il pavimento tremare.
Perché questo non si ripeta non dobbiamo dimenticare le seguenti regole di
comportamento:
In caso di terremoto:

-   Allo squillo prolungato della campanella rifugiarsi sotto i banchi
-   Niente panico
-   Non urlare         

Se è possibile uscire:
-   Tenersi per mano
-   Non correre
-   Recarsi ai punti di raccolta         

In caso d’incendio:
-   Chiudere porte e finestre e sigillare le fessure
-   Mantenere la calma e aspettare l’arrivo dei soccorritori

Abbiamo   capito   che   le   prove   d’evacuazione   sono   importanti   e   ci
permettono di essere sempre pronti ad ogni emergenza.
La presenza dei Volontari del Garda ci ha rassicurato e grazie a loro, oggi,
abbiamo   imparato   quanto   è   importante   fare   prove   di   evacuazione,
soprattutto perché la nostra è una zona sismica.
Ringraziamo i Volontari del Garda per la loro cortesia e disponibilità; non
dimentichiamo anche tutte le persone che mettono a repentaglio la loro vita
per salvare quella degli altri.
Ricordiamoci: Mai giocare con il fuoco!
       Scuola Media Statale A. Zanelli Classe 1G
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Salò, 24 Aprile 2009

CERTIFICAZIONE

Nel mese di gennaio è stato organizzato presso la nostra sede di Salò, il 
corso di formazione per la certificazione a soccorritore esecutore.
Seguiti passo passo dai nostri colleghi-istruttori, che con pazienza ci sono 
stati vicino e ci hanno aiutato a diventare soccorritori preparati secondo le 
normative regionali, abbiamo potuto svolgere il corso di formazione.
Con le prime lezioni teoriche abbiamo toccato argomenti che variano 
dall’anatomia alla fisiologia; in seguito abbiamo visionato l’esecuzione del 
soccorritore, nonché manovre di emergenza da effettuare sul paziente.
Successivamente attraverso le lezioni pratiche abbiamo applicato le 
nozioni apprese: inscenando degli incidenti abbiamo utilizzato i presidi 
di immobilizzazione atraumatica, applicando la scaletta ABCDE; inoltre 
ci siamo cimentati nell’esecuzione del massaggio cardiaco (rianimazione 
cardiopolmonare) con l’uso del defibrillatore semiautomatico.  
Il 10 Aprile 2009, finito il programma, abbiamo ottenuto con grande fatica 
e successo l’attestato che ci abilita a svolgere l’attività di soccorritore in 
ambulanza. Siamo molto fieri dei nostri risultati e felici della serata piena 
di emozioni. 
Ringraziamo tutti gli istruttori per la loro ottima preparazione e gli 
infermieri che ci hanno esaminato. 

Gli esaminandi.
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“Competenze Comunicative
 e relazionali di approccio ai diversi target sociali”.

Ed eccomi qui sempre alla ricerca di nuovi 
contributi per finanziare le attività del Gruppo. 
Il Centro Servizi per il volontariato di Brescia ha 
premiato il nostro progetto per la realizzazione di 
un corso dal titolo “competenze comunicative e 
relazionali di approccio ai diversi target sociali”. 
Non si tratta del “solito” primo soccorso per la 
popolazione bensì di comunicazione per quanto 
riguarda l’approccio all’utente, identificando i 
caratteri costitutivi di una comunicazione efficace 
con particolare attenzione all’ascolto attivo e alla 
gestione delle emozioni.
 E’ un corso gratuito di formazione nell’area socio-
educativa aperto a tutti i volontari, compresi quelli 
di altre associazioni, per l’approccio ai diversi 
target sociali: il malato, l’anziano, il disabile, 
il bambino, l’adolescente, il persona affetta da 
disturbi psichici, il tossicodipendente, l’alcoolista, 
ecc...
Detto corso inizierà mercoledì 15.04.2009 alle 

ore 20:30 presso la sede operativa di Cunettone 
di Salò e le lezioni saranno tenute dalla dott.ssa 
Lucilla Anderloni - psicologa.
CALENDARIO ED ARGOMENTI:
15.04 presentazione del corso; teorie di base 
della comunicazione 22.04 teorie e tecniche della 
comunicazione verbale e non verbale: come leggere 
ed interpretare i messaggi del corpo 29.04 gli stili 
comunicativi, l’ascolto attivo 06.05 la relazione di 
aiuto. Il rapporto col paziente, il paziente difficile 
13.05 il paziente e i suoi familiari: la sofferenza 
psicologica; come comunicare la sofferenza 
dell’altro 20.05 l’urgenza, l’isolamento, la 
regressione, l’aggressività, il morente, il lutto - test 
di fine corso 22.05 esiti test , consegna attestati; 
approfondimenti e analisi casi portati dagli utenti.

Vi aspettiamo numerosi
   Gardin Alessandra 
   Vice presidente junior  

CORSI PER L’ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626      
Sicurezza sul lavoro

Presso la sede dei Volontari del Garda si organizzano 
i corsi per l’adeguamento alla legge 626.

I corsi comprendono il  primo soccorso ed il richiamo 
dello stesso inoltre,  corsi antincendio per rischio 
basso e medio.
I titolari di aziende e loro dipendenti possono 
rivolgersi al centralino per informazioni:

Sede di Cunettone – Via E. Fermi 0365 - 43633
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Domenica 5 aprile 2009 siamo stati invitati nella sala Brunelli presso il Comune di Desenzano per un accorato ringraziamento 
ed apprezzamento nei confronti del nostro gruppo dall’associazione desenzanese “I Gnari de Colatera”.
Tale associazione, che conta un complessivo di una trentina di volontari, ha il compito di organizzare ed incentivare quelle 
tradizioni locali -spesso dimenticate- quali il rogo della vecia ad esempio, oppure raccogliendo fondi attraverso simpatiche 
iniziative come “la castagnata” e devolvendone i proventi ad associazioni impegnate nel sociale, nonché ad iniziative come 
“Aiuta Camilla”.
Il Sindaco Sig.Anelli ha dimostrato una notevole gratitudine nei confronti di tutte quelle associazioni di volontariato cosi 
impegnate nel dare aiuto alla popolazione tra cui i volontari , sottolineandone i nobili sentimenti che ne animano l’operato 
quotidiano, spesso senza mai voler apparire.
Il presidente dell’associazione “I Gnari de Colatera” Sig.Alessandro Pittigliani ha consegnato poi agli invitati delle cospicue 
somme di denaro, senza poi tralasciare tutta la strumentazione e le attrezzature  donate ad alcune associazioni, tra cui 
fondazione R.S.A. S. Angela Merici , ANFFAS, servizi sociali di Desenzano ed istituto del Radio di Brescia.
Tenevamo a dire che tutta la cerimonia si è svolta in un clima molto accogliente, dove non è mancato il classico scambio di 
battute, ma soprattutto dove non è di certo mancato l’apprezzamento dimostrato dal sindaco verso tutte quelle associazioni 
o gruppi di volontari che operano per la popolazione di Desenzano, facendoci capire che esistono ancora associazioni che 
dedicano anima e cuore agli altri.
Al termine della cerimonia è seguito un rinfresco per tutti gli intervenuti.

Maruelli Alioscia
Camonchia Mattia

INVITO DA 
“I GNARI DE COLATERA”
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Quando sono giunto a Salò, presso la 
caserma dei Volontari del Garda, era già 
scesa la sera. Il tempo di fare una breve 

telefonata a Valerio Alessi, esperto sommozzatore 
del nucleo che si occupa di recuperi e ricerche 
subacquee, e vengo subito accolto e guidato 
nella bellissima sede. Percepisco sin da subito 
l’importanza, l’efficienza e l’organizzazione 
della realtà che stavo visitando, e la cosa mi 
verrà poi confermata l’indomani dalle parole di 
Mauro Fusato, comandante della VOLGA 2026, 
unità sulla quale ho avuto l’onore ed il piacere di 
imbarcarmi per un fine settimana di formazione 
sui recuperi subacquei.
Cominciamo, però, dal principio. Il mio primo 
contatto con la squadra sommozzatori avviene 
circa un anno fa, con lo scambio di alcune e-mail, 
a seguito della lettura, su una rivista specializzata, 
di un articolo che raccontava diffusamente di 
come questo intraprendente gruppo di volontari si 
fosse munito di un nuovo sofisticato natante. Ciò 

che mi aveva colpito maggiormente era come tale 
imbarcazione fosse specializzata nelle mansioni di 
ricerca e recupero con l’ausilio di apparecchiature 
elettroniche, quali sonar e ROV. Il mio desiderio, 
essendo studente di oceanografia presso 
l’Università degli Studi Parthenope di Napoli, 
nonché appassionato volontario di Protezione 
Civile, era quello di conoscere gli impieghi di tali 
strumenti nell’ambito del soccorso subacqueo, 
unendo così i miei due principali settori di 
interesse. La stagione però, quell’anno, si rivelò 
estremamente impegnativa sia per i subacquei del 
Garda, occupati in una serie di importanti lavori 
di recupero, sia, in misura sicuramente meno 
eroica, per me che ho dovuto ultimare gli esami 
universitari. Siamo così stati costretti a rimandare, 
ma l’attesa non è stata altro che una necessità, 
preludio di un esperienza che non avrebbe certo 
lasciato delusi! Così, dopo un ultimo scambio 
di corrispondenza, eccomi ospite del gruppo 
sommozzatori.

SPLENDIDA UNITÁ DEI VOLONTARI DEL GARDA
UN FINE SETTIMANA A BORDODELLA VOLGA 2026
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Riprendiamo, quindi, il racconto di questa 
emozionante e piacevolissima tre giorni in 
compagnia degli Angeli Azzurri. Dopo una cena 
presso un bar sul lungolago in compagnia di Valerio 
e Laila (istruttrice sub del gruppo) passo la notte 
alla base. Pronto per iniziare la giornata successiva 
alle 8.00, sono affidato al comandante Mauro, e ad 
un equipaggio composto da due Luca, uno esperto 
tecnico della strumentazione elettroacustica, 
l’altro autista di mezzi da soccorso, anch’egli alla 
prima esperienza sulla VOLGA. Il tipo di sensore 
impiegato per questo tipo di attività é quello che 
dagli specialisti viene definito AGDS. Con questo 
acronimo, preso in prestito dall’inglese, si indicano 
tutti i sistemi sonar capaci di rilevare oggetti sul 
fondale. Lo strumento presente a bordo è in grado 
di compiere indagini su un angolo di 360° intorno 
all’imbarcazione, a distanze variabili dal punto di 
calata. Come Luca Turrini mi spiegherà in modo 
molto esauriente, il sensore a loro disposizione è 
capace, come altri tipi di sonar (quali ad esempio 
il side scan), di lavorare a due frequenze diverse, 
permettendo sia ricerche in alto fondale (325 kHz) 
che attività sottocosta (675 kHz). La metodologia 
applicata nel lavoro di ricerca e recupero non 

è molto diversa da quella che viene utilizzata in 
campo scientifico, il ché mi consente di discutere 
con Luca circa le differenze che esistono nei due 
settori di impiego sopra citati. Apprendo subito 
ad esempio che, mentre l’attività di controllo dei 
bersagli rilevati vede l’impiego di sommozzatori 
e ROV, proprio come avviene per un qualunque 
lavoro di tipo scientifico, nel metodo di ricerca dei 
relitti, che vede la realizzazione di una griglia a 
partire dalle indicazioni dei testimoni, si può notare 
un parallelismo sia con il lavoro archeologico, sia 
con le ricerche di dispersi operata normalmente 
dagli enti atti al soccorso.
Durante questa prima giornata, dovendomi dividere 
tra lavoro e formazione, viene deciso da Mauro e 
Luca di calare sia il sonar che il ROV in tre diversi 
siti. Inizialmente andiamo alla ricerca di una barca 
a vela affondata quattro anni fa a seguito di una 
collisione notturna con un’unità a motore, ma, 
traditi dalla fortuna, riusciamo a trovare, durante 
l’esplorazione con il robot, solo qualche pezzo di 
legno e dei rami trasportati dal fiume. Questo però, 
mi permette di apprezzare l’ottima sensibilità del 
sonar, in grado di rilevare senza problemi anche 
bersagli di piccola entità. Come secondo punto 

per l’immersione degli 
strumenti viene scelto un 
giacimento archeologico 
dove, tempo fa, è stato 
rinvenuto ciò che resta 
di una nave che, con 
molta probabilità, risale 
al 1600. Dal sonar si 
apprezzano distintamente 
le sue ordinate e tramite 
l’esplorazione ROV, 
condotta con magistrale 
perizia da Mauro, si 
distingue anche un antico 
bozzello in legno, il cui 
recupero diventa subito un 
vivo sogno di tutti, in primis 
del comandante appunto. 

UN FINE SETTIMANA A BORDO
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L’ultima calata, sempre alla ricerca della barca a 
vela, si rivela anch’essa infruttuosa, ma del resto 
in queste attività la poca quantità di informazioni 
disponibili, il tempo intercorso tra affondamento 
e ricerca, nonché il fatto che in questo specifico 
caso il naufragio sia avvenuto di notte, rendono 
difficile per noi la possibilità di un rilevamento 
tempestivo. Anche la mattinata successiva, infatti, 
verrà trascorsa nella speranza di trovare questa 
misteriosa unità; ed è stato tutto ciò a farmi capire 
che il lavoro dei volontari in questo affascinante 
campo è fatto, non solo di professionalità ed 
esperienza, ma anche e soprattutto di dedizione, 
pazienza e tenacia.
Dopo un delizioso pranzo con parte del gruppo 
sommozzatori vengo gentilmente invitato da 
Mauro a prendere un caffè a casa, ottimo pretesto 
per vedere degli splendidi video subacquei e 
per visitare la bella cittadina di Salò. Al rientro 
in caserma poi mi aspetta la cena con Valerio e 
alcuni amici in un vicino ristorante, per una serata 
all’insegna dell’allegria. In questa occasione, ho 
ascoltato con vivo interesse i miei ospiti che mi 
hanno narrato un po’ la storia del gruppo, condita 
qua e là da qualche aneddoto; in fondo anche 

nel campo della Protezione Civile, e lo so per 
esperienza, ce ne sono sempre molti.
Dopo una notte ristoratrice alla base, interrotta 
solo da un paio di allarmi del soccorso sanitario 
(per non farmi dimenticare la costante opera 
che gli Angeli Azzurri svolgono anche in questo 
settore), torno sulla motovedetta. A tenermi 
compagnia questa volta, con mio onore, è lo 
stesso Valerio, insieme al fedele Mauro e ad un 
aspirante “mozzo” di nome Samuelli Massimo, 
sommozzatore brevettato di fresco. Si continua, 
come detto, a cercare la barca a vela naufragata  
quattro anni fa, ma visto che non vi sono echi 
promettenti dal sonar, alle 11.30 siamo già di 
rientro, dopo un’ultima calata sottocosta.
Per concludere questa straordinaria esperienza, 
accompagniamo con un brindisi, a bordo della 
VOLGA, i dolci acquistati dal sottoscritto per 
ringraziare i Volontari del Garda di tutto ciò che 
mi hanno fatto vivere durante questo splendido 
fine settimana. Dopo le foto di rito, in compagnia 
anche di altri due volontari che ci hanno raggiunto 
a seguito del lavoro al campo boe, rientro a 
Brescia pronto, col corpo ma decisamente non 
col cuore e con la testa, a prendere il treno, che 

mi avrebbe portato a casa, 
accompagnato da Valerio che, 
giunti alla stazione, mi consegna 
due dei loro periodici, un bel 
calendario e una fantastica 
maglietta con le insegne della 
squadra sommozzatori e della 
VOLGA. Non avrei potuto 
essere più felice e più onorato! 
Grazie davvero di cuore a tutti 
per la splendida ospitalità che 
mi avete offerto, nella speranza 
di rivedervi presto!!!

Alberto Maria Hansen

UN FINE SETTIMANA A BORDO
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PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN 1016,3 1033,3 11/1 ore 1.00 990,6 24/1 ore 13.00
FEB 997,9 1017,8 1/2 ore 23.00 972,5 7/2 ore 17.00
MAR 996,9 1013,7 17/3 ore 10.00 962,3 5/3 ore 16.00

TEMPERATURA ESTERNA (°C)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN 3,6 13,8 28/1 ore 12.00 -4,7 5/1 ore 9.00
FEB 5,2 16,4 11/2 ore 10.00 -3,4 19/2 ore 1.00
MAR 9,1 20,9 18/3 ore 10.00 0,5 21/3 ore 4.00

UMIDITA’ RELATIVA (%)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN 75,2 91 20/1 ore 9.00 33 12/1 ore 14.00
FEB 62,5 91 3/2 ore 1.00 19 13/2 ore 15.00
MAR 58,8 91 6/3 ore 5.00 13 9/3 ore 12.00

TEMPERATURA DI RUGIADA (°C)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN -0,6 7,0 22/1 ore 11.00 -7,7 4/1 ore 8.00
FEB -2,0 9,1 7/2 ore 12.00 -13,6 18/2 ore 4.00
MAR 0,5 9,9 31/3 ore 9.00 -12,6 9/3 ore 16.00

TEMPERATURA PERCEPITA (°C)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN 3,5 13,8 28/1 ore 12.00 -4,7 5/1 ore 9.00
FEB 4,8 16,4 11/2 ore 10.00 -5,7 18/2 ore 4.00
MAR 8,5 20,9 18/3 ore 10.00 -3,0 20/3 ore 3.00

VENTO (nodi)
Media Max Registrata il

GEN 1,2 15,5 8/1 ore 13.00
FEB 2,4 24,4 11/2 ore 12.00
MAR 3,9 23,7 19/3 ore 23.00

RAFFICHE (nodi)
Max Registrata il

GEN 22,3 26/1 ore 13.00
FEB 34,2 11/2 ore 11.00
MAR 34,5 11/3 ore 19.00

PRECIPITAZIONE (mm)
Relativa Max Registrata il Relativa (nel mese) Assoluta

GEN 5,1 20/1 ore 13.00 89,6 89,6
FEB 7,7 7/2 ore 20.00 145,2 234,8
MAR 96,8 13/3 ore 11.00 218 452,5

N° GIORNI DI PIOVOSITA’                                                                                                          
GEN 11
FEB 6
MAR 12

N° GIORNI DI NEVE
GEN 3
FEB 1
MAR 0

STAZIONE METEO  I° Trim. 2009

M1 Fis. Met.   
Alioscia Maruelli

Curiosita’ meteorologiche. 
Lo sapevate che?
La temperatura più bassa mai registrata nel mondo 
è stata di -89 °C a Vostok in Antartide nel 1983
meteo@volontaridelgarda.it.
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Incendio a..... Mazzano
Imponente incendio a Mazzano

Domenica 15 febbraio i Volontari del Garda sono intervenuti 
per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi in uno 
stabilimento per la lavorazione della plastica in Via Einstein a 
Molinetto di Mazzano.
I Volontari sono stati allertati dal Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco congiuntamente dall’Assessorato alla 
Protezione Civile di Brescia.
Verso le ore 17,00, quattro volontari con le autobotti V 23 
e V 10 sono partiti seguiti poco dopo da altri due mezzi di 
supporto, la V 17 con cinque volontari e la V 44 con altri due.
Lo scenario si presentava con fiamme altissime ed un’immensa 
nube di fumo visibile a chilometri di distanza.  Sul posto 
c’erano anche gli agenti di Polizia Stradale, Municipale e 
Carabinieri.
I rifornimenti idrici sono stati possibili grazie agli idranti del 
Centro Commerciale di Mazzano, 
l’intensità dell’incendio ha richiesto un massiccio spiegamento 
di uomini e mezzi: Vigili del fuoco, giunti da Brescia e da 
Desenzano che, con i Volontari hanno lavorato fino a tarda 
notte.
Fortunatamente non ci sono stati feriti, in quanto il rogo si è 
sviluppato di domenica e nessun operaio era al lavoro. Inoltre, 
sembra scongiurato il pericolo di rischi ambientali.

Subagenzia di Roè Volciano
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DACCI  UN    !!!!!!
Siamo un’associazione che si occupa di prestare 

volontariamente e gratuitamente aiuto alle persone 

in stato di bisogno tramite i nostri servizi di soccorso 

sanitario, protezione civile, antincendio, nucleo 

sommozzatori, squadra ricerca e soccorso.

Basta firmare nell’apposito riquadro del CUD 2009 , del 

modello730/2009 redditi 2008, o del Modello Unico Persone 

Fisiche2009, e riportare nell’apposito spazio il codice fiscale 

dei Volontari del Garda: 

02820920177

NON COMPORTERÀ PER TE NESSUN COSTO 
AGGIUNTIVO.

Grazie 1000…anzi…5x1000!
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A Gruppo Volontari

del Garda
ONLUS-Ente Morale .P.R. 03.11.1987

Hai tempo da dedicare a chi ha bisogno?

SCEGLI DI AIUTARE IL PROSSIMO 
DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO

info@volontaridelgarda.it
Per informazioni rivolgersi alla sede di Salò Tel. 0365 43633

Un pensiero per: 
Angelo Lombardi

* 14.06.1913
+ 02.04.2009

Papà del consigliere 
 Avv. Domenico Lombardi

Simonetta Vincenzi in Previdi 

 * 08.06.1954
 + 02.04.2009 

Moglie del socio fondatore 
 Dott. Franco Previdi   

Vezzola Angela Ved. Viviani

* 18.01.1932
+ 02.05.2009

Mamma del volontario 
 Claudio Viviani

Osti Giulia Ved. Cocca 

 * 16.07.1935
 + 04.05.2009 

Mamma del volontario 
 Maurizio Cocca   
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