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La redazione di Angeli Azzurri rin-
grazia tutti i volontari e volontarie 
che hanno collaborato alla realizza-
zione di questo numero. 
L’entusiasmo e la partecipazione di-
mostrano il desiderio di tutti che il 
periodico rappresenti un mezzo di 
comunicazione fra i volontari e, so-
prattutto, un canale d’informazione 
sulle molteplici attività e potenziali-
tà del Gruppo Volontari del Garda.
Il periodico è trimestrale e tratta ge-
neralmente la cronaca.
Per svolgere al meglio il servizio 
d’informazione, la redazione invita 
tutti a fornire notizie, fotografie o 
suggerimenti utili alla realizzazione 
del giornalino. 

Redazione Angeli Azzurri:
giornalino@volontaridelgarda.it

Il Direttore Gianfranco Rodella

1983-2008 Story

1983: Dodici giovani si uniscono e formano il gruppo volontari del garda 
con sede a Salò in Via Bezzecca 8 - In agosto, con due vecchi 

mezzi acquistati inizia l’ attività del gruppo
1984: Il 30 aprile viene redatto l’ Atto Notarile, il 16 settembre 

avviene la presentazione ufficiale.
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Il Presidente

Concluso l’anno 2007 è tempo di bilanci e 
resoconti sulle attività e servizi svolti dai 
nostri volontari, grazie ai quali, il Gruppo 

Volontari del Garda può onorare il 25° anno di 
attività proprio nel 2008.
Nato nel 1983, ufficializzato il 30 aprile 1984 
e riconosciuto Ente morale nel 1987, il nostro 
Ente fu istituito al fine di:

Prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso ed assistenza 
alle popolazioni colpite da infortuni di varia natura e da calamità naturali e 
catastrofi.
Nel corso di questi 25 anni abbiamo, notevolmente, ampliato sia l’organico 
sia i mezzi e di conseguenza anche i servizi resi alla collettività.
Sono stati raggiunti importanti obiettivi:
Nel 2004 l’insediamento in questa sede e 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 e l’insediamento dei distaccamenti in Valvestino e Sirmione.
Talvolta i traguardi raggiunti sono stati frutto di vere tribolazioni ed innu-
merevoli ostacoli i quali, ancora oggi, ci condizionano ed influenzano l’esi-
stenza stessa del nostro Ente.
Antincendio, protezione civile, 118 in h 24, recuperi ed assistenza a lago 
effettuati da sommozzatori, viaggi programmati, assistenza a manifesta-
zioni, rifornimenti idrici, il nuovo servizio radioamatori collegato alla sta-
zione meteo, ricerca e soccorso persone, configurano quanto il Gruppo 
Volontari del Garda è riuscito a creare. 
Un ulteriore servizio è il telesoccorso che al 31.12.2007 registra 156 utenti 
i quali possono usufruire di uno sconto del 20% su tutti i servizi ed il primo 
viaggio con ambulanza o auto è gratuito. Non ultima, l’associazione sporti-
va canottaggio che vanta numerosi e prestigiosi piazzamenti.
Abbiamo ospitato anche classi di Istituti scolastici per stage o semplici vi-
site, in altre occasioni i nostri volontari hanno tenuto incontri direttamente 
nelle scuole.

Nel 2007 tutto questo si è riassunto in 5.867 interventi totali di cui: 
4697 per Salò, 
386 per Sirmione,
732 per Gargnano prevalentemente con automedica 
52 per Valvestino.

Il Totale dei Km percorsi nell’anno 2007 è stato 240.870 e 10.985 le ore di 
intervento effettuate. Da rilevare che per Salò abbiamo avuto un incremen-
to, rispetto al 2006, di 1184 interventi.
Desidero ringraziare anche a nome del Consiglio Direttivo, tutti i volontari 
che con abnegazione e spirito di sacrificio onorano ciò che il Gruppo Vo-
lontari del Garda rappresenta. Ringrazio, inoltre, tutti i sostenitori e gli amici 
che ci sono stati vicini in questi anni. Infine, ringrazio tutti coloro che hanno 
accolto la nostra richiesta per affrontare gli impegni con più serenità, mi ri-
ferisco alla lettera con allegato bollettino che nei mesi scorsi è stata inviata 
in molte famiglie con l’invito ad unirsi al Gruppo Volontari del Garda.

     Il Presidente
     Cav. Uff. Gianfranco Rodella

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

DIRETTORE RESPONSABILE: Rodella Gianfranco, nato 
a Salò il 26.04.51 ed ivi residente in via Bezzecca, 8

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
Sede; via Enrico Fermi località CUNETTONE DI SALO’
EMERGENZE         0365 43633 
FAX 0365 520954 - www.volontaridelgarda.it
Redazione Angeli Azzurri:          
e mail: giornalino@volontaridelgarda.it

Progetto grafico: Pubbliaria s.r.l 0365 522455
 Stampa:
Via IV Novembre, 26/A 
Salò (Bs)
 labolina@labolina.it

Conoscere le segnalazioni e rispetta-
re l’ambiente, non accendere fuochi 
non gettare rifiuti, anche una carta di 
caramella può soffocare un pesce, 
conoscere le regole di balneazione 
della zona, non lasciare rifiuti sulla 
spiaggia

Ricordati sempre di conoscere i luoghi che 
frequenti è importante informarsi sempre 
sui rischi e pericoli del posto, rispetta sem-
pre l’ambiente flora e fauna sono un bene 
di tutti.

Se avvisti un pericolo avverti sempre 
i tuoi genitori o le persone competenti 
(Bagnini,Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia, 
Vigili del Fuoco ecc.) 

Esistono numeri di emergenza di 
soccorsi locali sul lago di Garda 

operiamo anche noi!     
tel. 0365 43633

 Gruppo volontari del Garda 
 nucleo sommozzatori

 Web: www.volontaridelgarda.it

 Email: sommozzatori@volontaridelgarda.it

S O M M A R I O
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	 	 	 	 	 NUMERI	UTILI

	 EMERGENZE	SANITARIE	 	 118

	 GUARDIA	COSTIERA

	 Solo	ed	ESCLUSIVAMENTE	per

	 Chiamate	di	emergenza	 					h	24	 1530	

	 	 	 	 	 	 					Salò	 0365	-	21165		

	 VOLONTARI	DEL	GARDA	 	 	 0365	-	43633

	 VIGILI	DEL	FUOCO	 	 	 115

	 CARABINIERI

	 Pronto	intervento	 	 	 112	 	 	 	

	 POLIZIA	 	 	 	 	 113

	 GUARDIA	DI	FINANZA	 	 117

	 GUARDIA	FORESTALE	 	 1515
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Il Vice Presidente

Dopo dieci anni al IX° 
Comprensorio di San 

Felice, nel settembre 1997 
decisi di “arruolarmi” nel 
Gruppo Volontari del Garda. 
Nel marzo 1999 venni eletto 
consigliere e nel 2001 nomi-
nato Vice Presidente; carica 
che tuttora rappresento.
Nei miei dieci anni con i Vo-

lontari molto è cambiato, immaginiamo le evoluzio-
ni, o meglio le rivoluzioni, in venticinque anni di vita 
del Gruppo.
La più significativa riguarda la sede attuale, della 
quale ho seguito ogni fase di costruzione correda-
ta da incertezze, entusiasmo e coraggio allo stato 
puro.

Il trasferimento era necessario, di conseguenza, 
gli impegni con gli Istituti di Credito anche. Sia-
mo, quindi, costantemente assillati da scadenze 
e dalla sindrome di “fine mese”.
Ho inoltre, l’incarico di occuparmi degli automez-
zi di soccorso in dotazione al Gruppo, sia per 
antincendio – protezione civile sia per servizio 
sanitario 118 ed altro. Il parco macchine vanta 
cinquanta automezzi, nel corso degli anni ha su-
bito radicali innovazioni ponendoci all’avanguar-
dia nel settore permettendo ai volontari di opera-
re in efficienza e professionalità. I volontari oggi, 
sono circa 250. Nel 2008 ricorre il venticinquen-
nale dalla formazione del Gruppo che iniziò con 
dodici pionieri.
“Vice Presidente” è un ruolo impegnativo. I nostri 
protocolli dipendono e, quindi sono strettamen-
te vincolati, alle direttive di Istituzioni e Ministe-
ri. La convivenza è complessa e molte posizioni 
ostili. Ciò nonostante, siamo determinati affinché 
si possa raggiungere l’equilibrio necessario per 
operare in sintonia e sullo stesso piano. Perche 
no?

Enrico Musesti
Vice Presidente Senjor

Il Consiglio Direttivo, unito ai Volontari, 
ringrazia tutti coloro che hanno accolto 

l’ appello lanciato nei mesi scorsi a tutte le famiglie, 
di un libero contributo a beneficio del GVG.

Sole e mare fanno mol-
to bene alla salute dei 
bambini (le radiazione 
ultraviolette stimolano la 
preziosa vitamina C) ma, 
per non sbagliare, è bene 
seguire alcune regole?

Prendere il sole al pri-
mo mattino e nel tardo 
pomeriggio, senza 
dimenticare la crema 
protettiva

Consigli del mediCo

Durante la giornata: acqua naturale da bere a volontà!

Sette regole per non sbagliare con i bambini

1.	 Non	scottarsi,	ai	primi	sintomi	di	bruciori	
mettere	la	maglietta	e	ripararsi	all’ombra

2.	 I	piccolissimi	(meno	di	un	anno)	
sempre	all’ombra

3.	 Attenti	alle	prime	volte,	maglietta	e	
crema	solare

4.	 Si	al	cappellino	e	occhiali	da	sole

5.	 Le	nuvole	non	mettono	al	riparo

6.	 Spalmare	la	crema	prima	di	ogni	
bagno,o	più	volte	nell’arco	della	giornata

7.	 Pausa	di	giochi	all’ombra
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Questa è storia vera, nata quando gestivo la “taverna 
Savoy” a Gardone Riviera.
Era l’estate del 1983 e la taverna era frequentata da 
un gruppo di ragazzi che facevano parte dei Vigili del 
fuoco volontari con sede a Salò, nella caserma data 
in uso dal Comune.
In quel periodo erano nate delle conflittualità con il 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco “permanenti” 
di Brescia.
Sentivo dalle discussioni di questi ragazzi il desiderio 
di fondare un gruppo indipendente di volontariato 
civile con le stesse funzioni dei vigili del fuoco ma, 
soprattutto, forti dell’idea della conoscenza territoriale 
e dell’esperienza fatta negli anni precedenti nella 
zona del Garda e Valle Sabbia.
I Comuni compresi nella loro giurisdizione erano 
concordi nel giudicare positivamente l’operato dei 
volontari, sia per la prontezza sia per il modo di dare 
risposta alle chiamate.
Venni anch’io coinvolto dal loro entusiasmo e 
mi associai alla causa. Nel giro di poco tempo 
formammo in concreto e spontaneamente un gruppo 
di soccorso.
Il giorno 30 aprile 1984, nello studio del Notaio Giovanni 
Pedrazzi, venne ufficializzato il Gruppo Volontari del 
Garda e Gianfranco Rodella venne eletto Presidente 
all’unanimità.
Il 16 settembre 1984, nel parco del Grand Hotel Savoy 
a Gardone Riviera, si svolse la presentazione ufficiale 
alla presenza di autorità civili e militari.
Vorrei ricordare la lettera inviata il 6 giugno 1984 

INIZIA UNA STORIA. 
E CHE STORIA!  
….Raccontata da un socio fondatore

Allontanarsi oltre 
cinquanta metri dalla 
riva con materassini, 
salvagenti e piccoli 
canotti, non traspor-
tare persone che non 
sanno stare a galla

Segnalare situazione 
di pericolo per gioco

In acqua evIta dI:

Fare il bagno duran-
te un temporale, con 
il mare o lago molto 
agitato

con temperatura 
dell’acqua molto 
freddo

Fare il bagno nelle pros-
simità dei porti nelle vici-
nanze di canali,nei corridoi 
di entrata o uscita delle 
imbarcazioni, negli attracchi 
dei battelli, aliscafi, traghetti 
e nei fiumi con forti correnti 
e gorghi

Mai sopravvalutare 
le proprie capacità di 
nuotare, ma conosce-
re i propri limiti e non 
vergognarsi di rientra-
re se si sente freddo o 
se si accusa anche un 
leggero malessere 

Se colti da crampi: non agi-
tarsi, ma disporsi sul dorso 
e chiedere aiuto cercando 
di riempire i polmoni per 
aumentare la galleggiabilità 
del corpo

Imparare a conoscere il 
significato delle bandiere 
selle spiaggia: 

BIANCA, condizione favo-
revoli alla balneazione
ROSSA, balneazione 
vietata e pericolosa
GIALLA, obbligo di chiu-
sura degli ombrelloni, 
cautela nella balneazione

al Presidente della Repubblica Italiana di allora, 
On. Sandro Pertini, nella quale si richiede il 
riconoscimento del Gruppo ad Ente Morale ai 
sensi dell’art. 12 del codice civile.
La missiva fu un evento eccezionale considerando 
la precarietà e provvisorietà del Gruppo che 
iniziava a muovere i primi passi. 

La storia è agli inizi ma diventerà sempre più una 
grande storia.

 Luciano Galante
 Fondatore 
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Bastano poche regole per vivere le vacanze o le gite al lago alla grande e senza rischio!!!

IN SPIAGGIA E IN PISCINA
Prima di fare il bagno fai trascorrere almeno tre ore 
dall’ultimo pasto principale

NoN ENTRARE IN 
ACqUA DA Solo 
Non tuffarti se non 
conosci la profondità 
dell’acqua; è meglio 
se qualcuno da terra ti 
controlla

 Dopo una lunga  
esposizione al sole, è 
bene entrare in acqua 
progressivamente: 
iniziare a bagnarsi la 
testa per passare poi 
al resto del corpo

E INolTRE..... 
Gusta lentamente 
gelati e bibite 
ghiacciate

Non stare sotto al sole 
troppo a lungo: nè 
fermo nè giocando ne 
praticando sport, se 
sudati non tuffarsi vio-
lentemente in acqua

Se hai preso 
farmaci non 
esporti al sole Fare pasti leggeri
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Vuoi pubblicizzare la Tua Azienda ?

   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: _______________________

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

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

Per maggiori informazioni e costi telefona al numero 0365 43633 dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 alle 14:00 e chiedi di Barbara.

Nuove Nomine
Nella seduta del consiglio direttivo del 14 febbraio 
sono state decise nuove nomine in seno al consiglio 
stesso. In seguito alla tragica scomparsa dell’amico 
e consigliere Alvise Tittarelli avvenuta il 25 dicembre 
2007,  è stato designato il volontario Alioscia Maruel-
li nuovo consigliere il quale, rinunciando alla carica 
di revisore dei conti, ha passato l’incarico al volonta-
rio Maurizio Pozzan.
Inoltre, sono stati nominati Flavio D’Aietti e leonar-
do Bocchio (Dado) consiglieri delegati (senza diritto 
di voto).

Gruppo Volontari del Garda
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TotaleTipologia

118 942 53 629 2 1626

Esercitazione 30 0 0 0 30

Incendio 38 0 2 0 40

Incidente stradale 27 0 6 0 33

Manifestazione 225 54 8 5 292

Pulizia sede strad. 62 0 9 0 71

Ricerca persona 5 0 0 0 5

Rifornim. Idrico 185 0 27 0 212

Varie 217 2 6 0 225

Servizio interno 485 25 38 44 592

Sommozzatori 80 0 0 0 80

Visita 832 125 7 0 964

Trasferimento 368 55 0 1 424

Telesoccorso 13 0 0 0 13

Taglio piante 25 0 0 0 25

Dimissione 287 36 0 0 323

Dialisi 787 25 0 0 812

Ricovero 89 11 0 0 100

Totale 4697 386 732 52 5867

Numero totale interventi effettuati 
nell’anno 2007

5.867

N° Interventi - SALO’ 2007

N° Interventi - SIRMIONE 2007

N° Interventi - GARGNANO 2007

N° Interventi - VALVESTINO 2007
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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

Bianchini	 	 Luca	 	 Sommozzatori
Mantovani	 	 Pietro	 	 Sommozzatori
Outhion	Di	Natale	 Enrico	 	 Sommozzatori
Outhion	Di	natale	 Luca	 	 Sommozzatori
Bordignon	 	 Bruno	 	 Amministrativo
Bontempi	 	 Gualtiero	 Serv.	Informatico
Goffi	 	 	 Simona		 Serv.	Sanitario
Campanardi	 	 Paolo	 	 Antincendio
Avanzi	 	 	 Nicola	 	 Serv.	Vari
Balzari	 	 	 Paola	 	 Serv.	Sanitario
Minelli	 	 	 Stefano		 Serv.	Sanitario
Apollonio		 	 Ettore	 	 Serv.	Vari
Roscia	 	 	 Sonia	 	 Serv.	Sanitario
Lercher		 	 Margith		 Serv.	Sanitario
Villa	 	 	 Camillo		 Protezione	civile
Flocchini	 	 A.	Mario	 Serv.	Sanitario
Andreassi	 	 Barbara		 Serv.	Sanitario
Tarallo	 	 	 Lucia	 	 Serv.	Vari
Tarallo	 	 	 Gerarda	 Serv.	Vari
Peroni	 	 	 Maria	Grazia	 Serv.	Vari
Vieider	 	 	 Verena	 	 Serv.	Sanitario
Righetti		 	 Laura	 	 Serv.	Sanitario
Samuelli	 	 Elia	 	 Protez.	Civile
Gavezzoli	 	 Laura	 	 Serv.	Sanitario
Bocchio		 	 Giulia	 	 Serv.	Vari
Avanzino	 	 Beatrice	 Serv.	Sanitario
Grammatico	 	 Francesco	 Serv.	Vari
Gaetarelli	 	 Sergio	 	 Antincendio
Danieli	 	 	 Paolo	 	 Antincendio
Persavalli	 	 Nicola	 	 Antincendio
Pistoni	 	 	 Mario	 	 Antincendio
Manni	 	 	 Graziano	 Antincendio
Macaluso	 	 Giorgio	 	 Antincendio
Groppi	 	 	 Maria	 	 Serv.	Sanitario
Iossa	 	 	 Angelo	 	 Antincendio
Zanini	 	 	 Sabina	 	 Serv.	Vari

Dalicco	 	 	 Gian	Luigi	 Antincendio
Pansa	 	 	 Claudio		 Sommozzatori
Ventura		 	 Paolo				Antinc.	Radioamatore
D’aietti	 	 	 Mirko	 	 Antinc.	SRS
Pozzan			 	 Dajana	 	 Serv.	Sanitario
Voltolini		 	 Lara	 	 Radioamatore

ISCRIZIONI 2007 

 Venerdì 02 Maggio 2008  
14.00 accoglienza equipaggi  
19.00 rinfresco   

Sabato 03 Maggio 2008   
07.30 accreditamento equipaggi  
08.15 inizio competizione  
12.00 pranzo al sacco offerto dall’associazione  
16.00 termine competizione   
16.15 rinfresco  
16.30 tour del lago di Garda a bordo d’imbarcazioni  

17.30 break  
20.00 cena tipica  
21.30 intrattenimento musicale e “Distraction”  

Domenica 04 Maggio 2008   
08.30 Maxi-Emergenza  
10.30 prove gratuite d’arrampicata sportiva e d’immersio-
ne subacquea  
13.00 pranzo tipico  
14.00 estrazione della lotteria  
14.30 premiazioni e conclusione 3° Lake’s Emergency

REGOLAMENTO  -Alla competizione, dedicata ad operatori di volontariato extra-ospedaliero,sono ammessi 20 
equipaggi,selezionati in base all’ordine d’iscrizione. - E’ consentita l’iscrizione di un solo equipaggio per associazione. 
- Durante lo svolgimento degli scenari la squadra potrà usufruire di tutti i componenti (da un minimo di 3 ad un massimo di 
4) segnalandone il numero all’inizio di ogni prova ed indicando il capo-equipaggio.Gli equipaggi formati da 3 soccorritori 
riceveranno un bonus per equipararne la valutazione a formazioni più numerose (4 soccorritori). -La valutazione,eseguita 
da Infermieri Professionali Certificati ed Istruttori,comprenderà:capacità di coordinamento,affiatamento dell’equipaggio,uso 
corretto dei presidi e delle tecniche di soccorso,abilità di guida e rispetto delle norme vigenti;sulla base di tali criteri verrà 
stilata la classifica finale. - Ogni associazione potrà utilizzare i propri protocolli operativi,comunicandoli all’inizio di ogni 
scenario e presentando le Linee Guida utilizzate se richiesto dai Giudici di gara. - Per ogni scenario verrà stabilito un tempo 
limite di svolgimento. - Le ambulanze dovranno essere equipaggiate secondo le normative riguardanti i mezzi di classe 
A,pena la squalifica dalla competizione. - Ogni squadra avrà a bordo un Tutor che controllerà il normale svolgimento della 
manifestazione. - Alla Maxi-Emergenza avranno accesso tutti i 20 equipaggi e la valutazione non contribuirà alla classifica 
finale.  

ISCRIZIONE  L’iscrizione potrà essere effettuata dal 01 Marzo 2008 sino al 10 Aprile 2008, inviando il modulo d’iscri-
zione allegato,correlato di ricevuta 
di bonifico bancario,al numero di 
fax 0365-520954 oppure all’indiriz-
zo e-mail:lakes.emergency@tiscali.
it. La quota d’iscrizione è compren-
siva di buoni pasto serviti presso la 
sede,pranzo al sacco,rinfreschi,tour 
Lacustre e prove d’arrampicata spor-
tiva/immersione subacquea. In caso di 
disdetta pervenuta entro e non oltre il 
termine delle iscrizioni,la quota ver-
rà restituita,trascorsa tale data,verrà 
trattenuta dall’organizzazione.

Il Gruppo Volontari del Garda propone il 3° Lake’s emergency:esercitazione rivolta ad ope-
ratori volontari del soccorso extra-ospedaliero. La manifestazione si svolgerà sul territorio salodiano e nei comuni 

limitrofi e vedrà confrontarsi, relazionarsi ed esercitarsi associazioni provenienti da tutta Italia.  

PrOgramma
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Schede di PRIMO SOCCORSO
    da ritagliare e conservare

Nei prossimi numeri seguiranno 
altre schede di primo Soccorso 

da ritagliare e conservare

Attività respiratoria
Se la persona è cosciente, parla ed è orientata nel 
tempo e nello spazio sicuramente avrà il respiro 
presente. In questo caso, del respiro ci interessa 
sapere quanto e come respira in un minuto.
La qualità del respiro ( respiro eupnoico, dispnoi-
co, toracico, diaframmatico ) si valuta guardando 
il paziente e osservando se il torace si espande in 
maniera completa ( si dice “ bilateralmente” ) o ci 
sembra respiri solo “ da un lato ”, se si sentono 
rumori o sibili respiratori.
La frequenza del respiro si valuta mettendo una 
mano sul torace del paziente e nell’arco di 1 minu-

to si osserva quante volte il torace si 
espande.
Nell’adulto, la frequenza respiratoria varia 
da 12 a 20 atti respiratori/minuto; nel bambino 
fino agli 8 anni sui 20 atti resp./minuto, da 1 a 8 
anni da 30 a 40 atti resp./minuto.
In una persona non cosciente, l’attività respirato-
ria si valuta posizionandola supina, su un piano 
rigido,avvicinando l’orecchio alla bocca e osser-
vando l’espansione toracica per massimo 10 se-
condi. Nel caso non si sentisse l’aria uscire dalla 
bocca e il torace non espandesse e non ci fossero 
movimenti corporei, iniziare le manovre di rianima-
zione.

L’attività del cuore può essere controllata valutan-
do il polso. 
Il polso, in una persona cosciente, si sente facil-
mente  premendo leggermente con l’indice ed il 
medio a livello del radio, subito sotto l’attaccatura 
del pollice per massimo 1 minuto. 
In una persona priva di coscienza, oppure in una 
persona cosciente ma con la pressione arteriosa 
massima molto bassa il polso viene apprezzato sul 
collo, a livello carotideo (sotto la mascella ai due 
lati del pomo di Adamo) sempre per massimo 1 
minuto.
Nell’adulto la frequenza cardiaca media varia tra i 
60 e gli 100 battiti al minuto; nel bambino fino agli 

8 anni sui 100 battiti/minuto, da 1 a 8 anni 
da 120 a 140 battiti/minuto.

Dopo che il cuore si è fermato, non si deve perdere tempo prezio-
so ma si deve subito allertare il 118 e iniziare il massaggio cardiaco 
esterno.
Infatti, il tempo a disposizione è molto poco: entro 5 minuti di arresto 
cardio-circolatorio si hanno gravissimi danni celebrali.
1.Si adagia il paziente supino su di una superficie dura, anche il pa-
vimento.
2.Ponendo le mani incrociate l’una sopra l’ altra in un punto che si 
ricerca al centro del torace tra i due capezzoli si preme in modo che 
il cuore resti compresso tra due superfici ossee ( sterno e colonna), 
poi si interrompe la compressione lasciando che il torace torni nella 
posizione iniziale.
3.Questo movimento ritmico deve essere effettuato per 30 volte, al-
terando il massaggio alla respirazione artificiale ( 2 ventilazioni ) per 
2 minuti.
4.La respirazione artificiale puo’ avvenire in diversi modi: 
* Contatto diretto “ bocca- bocca “

si adagia il paziente supino con la testa rovesciata all’in-
dietro poggiando una mano sulla fronte si chiudono le na-
rici tra l’indice ed il pollice della mano che sta appoggiata 
alla fronte si soffia energicamente nella bocca dell’infortunato facen-
do aderire perfettamente la propria bocca con la sua. 
Ai fini igienici, in caso di sospetto avvelenamento, si può interporre 
tra la bocca del soccorritore e quella del paziente una garza o un 
fazzoletto leggero.
* Utilizzando una maschera facciale detta “ pocket - mask “ che viene 
interposta tra la bocca del soccorritore e quella del paziente dotata di 
una valvola detta di “ non ritorno “ che impedisce il reflusso di liquidi 
organici, potenzialmente pericolosi.
5.Controllare ogni 2 minuti se avviene tale ripresa.
6.Si cessa la manovra quando riprende l’attività cardio-respiratoria, 
ovvero ricompare il polso oppure si ha un segno di movimento del 
corpo

Attività circolatoria

Arresto cardio circolatorio: massaggio cardiaco esterno e respirazione artificiale
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San Geo 23 febbraio 2008

Il meglio per i tuoi momenti felici
grandi saloni per banchetti 

matrimoni - comitive 
ampio parcheggio 

Completamente rinnovato 
grandi offerte per gli sposi

di Bazzani Francesco & C: s.a.s
Salò (Bs) - Lago di Garda Via Zette, 7

Tel. 0365 41439 / 41682 (Augusto)
Fax 0365 521144 

hhhhhh

Tel. 0365 597396 - fax 0365 591343
Cell. 347 4589147

CALENDARIO LEZIONI CORSO 4° SOCCORRITORE

1. Lunedì 04/02: Valutazione primaria-materasso a depressione-barella cucchiaio      
 RELATORI: I.P. Persavalli Loretta –Barezzani Marco – Todescato Mario
2. Martedì 12/02: Centralino –radio-rapportini di servizio                                                              
  RELATORE: Gardin Alessandra
3. Giovedì 21/02: Utilizzo aspiratore-BLS                                                                         
  RELATORI: Giordanini Elena – Todescato Mario –Barezzani Marco
4. Martedì 26/02: PBlS                                                                                                  
 RELATORE: I.P. Persavalli Loretta
5. Lunedì 03/03: tavola spinale-pronosupinazione                                                                         
 RELATORI: Marcotulli Barbara-Barezzani Marco
6. Giovedì 06/03: estrazione casco – Steccobende                                                                          
 RELATORI:Marcotulli Barbara-Todescato Mario-Giordanini Elena
7. Martedì 11/03: Estricatore-manovra d’estricazione rapida                                                        
  RELATORI: Marcotulli Barbara-Giordanini Elena-Todescato Mario
8. Giovedì 13/03: Ripasso                                                                                                                       
 RELATORI: Giordanini Elena-Todescato Mario
9. Lunedì 17/03 o Giovedì 20/03: Esame

Per i volontari dei viaggi programmati le lezioni numero 1,3,4 ed 8 sono obbligatorie.

Nel mese di Febbraio 2008, nella sede di 
Cunettone, ha avuto inizio il Corso inter-
no dedicato ai “quarti soccorritori”.
Per chi non ne fosse al corrente, il quarto 
soccorritore è quella figura che inizia la 
sua avventura nel fantastico mondo del 
soccorso extra-ospedaliero.
E’ colui che sale in ambulanza pieno di 
adrenalina ma anche angosciato da ciò 
che potrebbe trovarsi ad affrontare, in-
consapevole del fatto che nemmeno il 
soccorritore più esperto è immune alle 
paure.
Auguriamo a tutti i quarti soccorritori un 
percorso intenso e pieno d’emozioni!

Gli Istruttori

CORSO 4° SOCCORRITORE

I Volontari del Garda al seguito della 
1° gara internazionale della stagione 

ciclistica cat.: Dilettanti
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CORSO interno per protezione civile ed antincendio

S
i è svolto presso la sede un corso an-
tincendio rivolto ai volontari. E’ iniziato 
mercoledì 23 gennaio con le lezioni di 

teoria ed il Vice Presidente Enrico Musesti ha 
aperto il corso illustrando: la struttura del con-
siglio direttivo ed i responsabili; la storia dei 
volontari; l’organizzazione del centralino e dei 
servizi operativi ed infine ha informato circa il 
comportamento che il volontario deve tenere 
nei confronti dei propri responsabili, in sede e 
sugli interventi.
Nella lezione successiva il portavoce dei ra-
dioamatori, Flavio D’Aietti, ha informato sul-
l’uso e linguaggio corretto dell’apparato radio, 
inoltre, sui compiti del centralinista e la compi-
lazione corretta del rapportino d’intervento.
la volta dopo, Il volontario Maurizio Borgnino 
ha trattato la chimica e fisica della combustio-
ne (triangolo del fuoco) comprese le sostanze 
estinguenti.
Il mercoledì seguente, Borgnino affiancato da 
Claudio Salvetti e Stefano Guatta, hanno illu-
strato abbigliamento ed autoprotettori, attrez-
zature da soccorso, comprese corde e relativi 
nodi,  in dotazione ai volontari.
Sempre Borgnino, nella lezione successiva, 
ha trattato l’idraulica applicata ai servizi antin-
cendio e le sostanze pericolose.
       

la sesta lezione ha visto luca Turrini, por-
tavoce del nucleo sommozzatori, spiegare i 
dissesti statici mentre, nella settima ed ultima 
lezione Enrico Florioli del gruppo di lavoro, ha 
concluso con le nozioni di primo soccorso. la 
durata di ogni lezione ha impegnato due ore.
Mercoledì 12 marzo si è svolto l’esame teori-
co. le lezioni di pratica sono iniziate sabato 
2 febbraio con la scala italiana ripresa nuova-
mente la settimana successiva con gli inciden-
ti stradali.
Nella terza lezione di nuovo la scala italiana, 
gli estintori, vasca fuoco, uso estinguenti e le 
manichette.
Il sabato successivo si è proseguito con l’au-
topompa e pompe varie (uso e manutenzione 
ordinaria), autoscala e manichette..
la quinta lezione prevedeva gli autoprotettori 
(uso, pulizia e ricarica bombole) e l’autoscala.
Nella penultima si è lavorato sui nodi e l’uso 
corretto dell’attrezzatura della squadra ricerca 
e soccorso. l’ultima lezione, sabato 15 mar-
zo ha impegnato i volontari con il montaggio e 
smontaggio della tenda pneumatica.
la durata di ogni lezione è stata di tre ore.
Hanno partecipato al corso anche i volontari 
del Gruppo Comunale di protezione civile di 
Barghe.
      Si ringrazia i relatori:

Enrico Musesti – Luigi Tempo 
– Gianfranco Lusenti – Rober-
to Bertazzi – Stefano Guatta 
– Claudio Salvetti – Stefano 
Crippa.

I corsi, le esercitazioni e gli 
aggiornamenti sono neces-
sari per garantire l’efficienza 
e le corrette procedure sugli 
interventi. I volontari ne sono 
coscienti, soprattutto, per af-
fermare il ruolo che investono, 
che risponde dove e quando 
la collettività lo richiede.

 Inaugurazione NUOVA AMBULANZA
Lonato Emergenza 2 marzo 2008

Ringraziamo i colleghi Volontari 
di Lonato del Garda per l’invito
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Assessore
Dott. Guido Bonomelli

DEFENDER

DEFENDER in comodato d’uso gratuito 
al Gruppo Volontari del Garda per 
servizi di protezione civile.
Il mezzo speciale è di proprietà della 

Provincia di Brescia – Assessora-
to alla Sicurezza -  ed assegnato al 
nostro Ente per merito dell’Assessore 
Dott. Pier Guido Bonomelli al quale 
esprimiamo la nostra riconoscenza.

     Studio di produzione video per:

     -     manifestazioni
     -     industrie
     -     pubblicità
     -     cerimonie
     -     riprese e montaggio in alta definizione (HD)
     -     noleggio plasma e schermi giganti
     -     servizio audio di qualsiasi tipo

25087 Salò Bs Via Pietre Rosse 15
cell: 392 - 3662777
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“ Corso regionale per la certificazione dei soccor-
ritori della Ssuem 118 ”
Giovedì 27 marzo 2008 è iniziato, presso la sede 
di Salò,  il corso interno valido per la certificazio-
ne a livello regionale riservata ai soccorritori in 
possesso dei requisiti previsti che prestano servi-
zio per Associazioni od Enti la cui sede sia inter-
na all’ area di competenza del S.S.U.Em 118.
La valutazione certificativa prevede tre prove: 
valutazione teorica mediante test a risposta mul-
tipla sulla conoscenza delle linee guida, adde-
stramento pratico relativo all’uso di presidi o tec-
niche,  scenario di simulazione di una missione 
di soccorso.
Il punteggio deve risultare sufficiente, cioè mag-
giore o uguale a 75%, in tutte le prove richieste.
Nel caso in cui l’allievo non risulti idoneo può ri-
petere la prova di valutazione una sola volta, pre-
sentando certificazione dell’Associazione o Ente 
di appartenenza, di avvenuto riaddestramento 
presso la medesima istituzione.
la possibilità di ripetizione, comunque, va riferita 
ad insufficienza in una sola prova; se il candidato 
risulta insufficiente in due prove deve ripetere la 
sessione per intero.
       

Da quest’anno le lezioni sono tenute dagli istrut-
tori certificati che si avvalgono della preziosa col-
laborazione di infermieri e medici.
Il corso è suddiviso in 25 lezioni, di cui 2 sono 
valutazioni intermedie; alla fine del corso, previ-
sto per il 14/06/2008 verrà fatto un esame interno 
al fine di valutare le abilità e l’apprendimento dei 
partecipanti.
L’esame finale verrà tenuto da infermieri della 
Centrale operativa 118 in un’unica giornata chia-
mata “ certification day ” dove verrà rilasciato un 
certificato finale che deve riportare solo la dicitu-
ra ”IDoNEo“. 
Ma qual’ è la finalità della certificazione?  
la valutazione del sapere..saper fare..saper es-
sere !!!! 
In poche parole..sei valutato sul tuo sapere di 
soccorritore..sul saper fare determinate mano-
vre..sul saper utilizzare e impiegare il materiale 
a tua disposizione..saper essere un soccorritore 
non solo nel senso fisico ma sopratutto sotto il 
profilo psicologico di fronte a scenari vari..!!!
A tutti i soccorritori che partecipano al corso, un 
grande in bocca al lupo ed un abbraccio dal grup-
po istruttori!!!
    Il gruppo istruttori

CertifiCazioni

Secondo da sinistra  Il dott. Paolo Marzollo responsabile centrale operativa 118 di Brescia che è intervenuto 
alla prima lezione.

 1° Trim. 2008

PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media Max Registrata il Min Registrata il

GEN 1004,3 * 1020,0 * 25/1 ore 22.00 * 987,8 * 16/1 ore 16.00 *
FEB 1006,4** 1019,6** 8/2 ore 11.00** 992,8** 4/2 ore 21.00**
MAR 1012,8*** 1030,7*** 30/3 ore 7.00*** 984,2*** 1/3 ore 8.00

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

GEN 5,4 * 15,0 * 18/1 ore 14.00 * -0,2 * 7/1 ore 5.00 *
FEB 6,3** 15,9** 7/2 ore 15.00** -0,4** 12/2 ore 6.00**
MAR 8,6*** 19,9*** 30/3 ore 14.00*** -0,5*** 25/3 ore 2.00***

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

GEN 78,9 * 91 * 22/1 ore 1.00 * 30 * 23/1 ore 10.00 *
FEB 70** 90** 1/2 ore 5.00** 27** 7/2 ore 15.00**
MAR 62,6*** 90*** 11/3 ore 2.00*** 17,0*** 25/3 ore 13.00***

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

GEN 1,8 * 6,2 * 17/1 ore 13.00 * -8,2 * 23/1 ore 8.00 *
FEB 0,8** 6,7** 29/2 ore 17.00** -7,0** 8/2 ore 3.00**
MAR 1,2*** 8,4*** 12/3 ore 17.00*** -12,0*** 6/3 ore 00.00***

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

GEN 5,3 * 15,0 * 18/1 ore 14.00 * -1,2 * 16/1 ore 16.00 *
FEB 6,2** 15,8** 5/2 ore 14.00** -0,4** 12/2 ore 6.00**
MAR 8,0*** 19,9*** 30/3 ore 14.00*** -4,3*** 5/3 ore 23.00***

VENTO (nodi)
Media Max Registrata il

GEN 0,4 * 10,6 * 22/1 ore 23.00 *
FEB 0,9** 6,4** 4/2 ore 22.00**
MAR 1,9*** 14,3*** 5/3 ore 23.00***

RAFFICHE (nodi)
Max Registrata il

GEN 17,0 * 22/1 ore 23.00 *
FEB 10,1** 15/2 ore 23.00**
MAR 23,5*** 4/3 ore 9.00***

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

GEN 39,8 * 19/1 ore 22.00 * 87,0 * 87,0 *
FEB 4,1** 4/2 ore 22.00** 37** 122,2**
MAR 8,2*** 30/3 ore 10.00*** 21,2*** 166,7***

N° GIORNI DI PIOVOSITA’
GEN 10*
FEB 4**
MAR 9***

0365 599975
0365 590835

STAZIONE METEO

* AVARIA SENSORE EXT TEMP./UMID. REL. CON PERDITA DATI 
DALLE 00.00 DEL 01/01/2008 ALLE 07.00 DEL 05/01/2008
* AVARIA SENSORE EXT TEMP./UMID. REL. CON PERDITA DATI 
DALLE 22.00 DEL 11/01/2008 ALLE 23.00 DEL 14/01/2008
* AVARIA SENSORE EXT TEMP./UMID. REL. CON PERDITA DATI 
DALLE 20.00 DEL 23/01/2008 ALLE 07.00 DEL 25/01/2008
* AVARIA SENSORE EXT TEMP./UMID. REL. CON PERDITA DATI 
DALLE 23.00 DEL 25/01/2008 ALLE 20.00 DEL 28/01/2008
** AVARIA SENSORE EXT TEMP/UM. REL CON PERDITA DATI 
DAL 9/2 H 16 AL 11/2 H 6
** AVARIA SENSORE EXT TEMP/UM. REL CON PERDITA DATI 
DAL 16/2 H 17 AL 25/2 H 14
*** AVARIA SENSORE EXT TEMP/UM. REL CON PERDITA DATI 
DAL 1/3 H 9 AL 1/3 H 20
***AVARIA SENSORE EXT TEMP/UM. REL CON PERDITA DATI 
DAL 9/3 H 12 AL 9/3 H 20
*** AVARIA SENSORE EXT TEMP/UM. REL CON PERDITA DATI 

DAL 15/3 H 2 AL 17/3 H 13



•	 Ogni	 escursione	 deve	 essere	 scelta	
in base alla preparazione fisica, riconoscendo 
i	propri	limiti	prima	d’avventurarsi	in	un	percor-
so che potrebbe risultare troppo difficoltoso
•	 E’	importante	comunicare	ad	un	ami-
co il percorso che intraprenderete, nel caso in 
cui vi doveste trovare in difficoltà o smarrire il 
sentiero
•	 Dosate	le	vostre	energie	e	riprendete	
fiato ogni tanto, ricordandovi che non dovete 
necessariamente	raggiungere	un	traguardo
•	 Ricordatevi	di	portare	con	voi	acqua	e	
viveri	per	evitare	un	calo	di	sali	minerali	ed	una	
diminuzione	della	vostra	energia
•	 Il	 tempo	 in	montagna	è	 imprevedibi-
le	quindi	portate	sempre	con	voi	dei	vestiti	di	
ricambio e, in caso di temporale, cercate un 
posto sicuro ed evitate di esporre racchette, 
borracce	od	altri	oggetti	metallici

Concludendo, ricordatevi sempre di portare 
con voi la TESTA e di non sfidare la 
montagna perché nessuno, nemmeno l’alpini-
sta più esperto, è immune alla sua potenza!
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SRS
Squadra Ricerca e Soccorso

La MONTAGNA è spettacolare, affascinante, 
intrigante ed emozionante ma, soprattutto, pericolosa ed 
imprevedibile.
L’uomo non può controllarne il comportamento ma grazie 
ad un aumento del grado di sicurezza è possibile tentare 
di ridurne i rischi.
Quelli che seguono sono solo alcuni consigli che potrebbero 
risultare utili ma tutto dipenderà da voi, dall’attenzione che 
metterete in ogni vostra avventura.

L’INSOLITO DECALOGO 
(tratto da:”In montagna con i piedi e con la testa”) 

1. Osservare l’ambiente, inclusi gli altri del gruppo e se stessi, permette di entrare 
in relazione con l’ambiente stesso
2. La relazione con l’ambiente permette la raccolta e la considerazione di una 
quantità di dati e informazioni altrimenti inaccessibili.
3. Per esempio, “il temporale è arrivato all’improvviso”, “il buio ci ha sorpreso”, 
saranno formule che non potremo più accettare.
4. Principianti. Si potrebbe considerare principiante l’escursionista che frequenta 
la natura con lo stesso atteggiamento con il quale frequenta un campo sportivo 
dove, giustamente, l’unico scopo è quello della propria prestazione.
5. Il solito decalogo non è qui presente perchè molte indicazioni e consigli sono 
utilizzabili da chi è già in grado di sfruttarli: che senso ha ricordare di avere con 
sé la bussola per tutti coloro che non sanno sfruttarla? L’elenco di indicazioni è 
dunque solo utile come pro-memoria.
6. Persona: cappello per il freddo, per il caldo, per l’acqua; occhiali da sole, cre-
ma protettiva, t-shirt d ricambio, pile, giacca a vento leggera, guanti per il freddo. 
Proteggere le estremità è il miglior espediente per non disperdere calore: se si 
sente freddo, è spesso utile coprire una o più estremità piuttosto che aggiungere 
un maglione. A questo proposito può essere utile ricordare che la biancheria pu-
lita ha un potere isolante nettamente più elevato di quella pronta per la lavatrice. 
Pantaloni lunghi, almeno nello zaino, ghette, calze di ricambio, scarponi. Zaino: 
uno zaino di 40 litri copre le esigenze della maggior parte delle gite: meno è ac-
cessoriato con tasche e cerniere più è affidabile. Accessori di primo soccorso e 
ancora bussola, altimetro, candela, borraccia.
7. Acquistare materiale. Non c’è materiale migliore. Solo una costante osser-
vazione della resa del materiale che abbiamo acquistato permette di costruire 
l’esperienza utile per confermarlo
8. Allacciare lo zaino: si porta a contatto con la schiena quando si corre o si 
scala.
9. Allacciare gli scarponi. In salita comodi ma con il tallone solidale con la sua 
sede nelle scarpe.
10. I bastoncini sono da intendere solo come aiuto all’equilibrio e non per soste-
nere e aiutare la progressione.

      Barbara Marcotulli
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ONLUS-Ente Morale D.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

formazioni, di bozze per arrivare 
all’approvazione e realizzazione 
del travagliato logo del Nucleo 
Trasmissioni.
Abbiamo abbozzato vari loghi, 
che per il momento non hanno 
suscitato il parere unanime dei 
componenti nel Nucleo.
Per questo mi è parso opportuno 
provare a lanciare un appello su 
questo periodico trimestrale “An-
geli Azzurri” e a tutti i suoi lettori 
per collaborare nella creazione 
di questo “Logo identificativo” 
con proposte, suggerimenti, 
bozze ed altro.
Confido in Voi per la buona riu-
scita, non vi sono premi milionari 
né cotions ma la gratificazione 
personale di aver concorso alla realizzazione di un logo per l’identificazione di una specialità ope-
rativa dei Volontari del Garda.

Il logo per il Nucleo Trasmissioni dovrà avere i seguenti requisiti:
Forma: rotonda (diametro 8 / 10 cm) 

Scritte: Nucleo Trasmissioni Gruppo Volontari del Garda 
Font-Carattere: di facile lettura

Disegno: deve sintetizzare il tipo d’attività (trasmissioni radio – telecomunicazioni)
Colori: che ben si accostino con la divisa di color Blu Navy 

Files da salvare in EPS o TIF / JPG a 300 dpi  su supporto magnetico cd oppure via e-mail a: 
ik2cro@inwind.it o far pervenire alla sede dei GVG nel modo a voi più consono.

Certo che tutti gli amici lettori del periodico “Angeli Azzurri” che ci leggono non ci faranno 
mancare l’aiuto in questa semplice iniziativa ma necessaria.

Cordialmente 73”
Flavio D’Aietti  Ik2cro 

INFO LOGO
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Relazione dell’incontro con i Volontari del Garda

 Oggi 26 novembre 2007, a scuola si è svolto l’incontro con i volontari del Garda che ci hanno raccontato molte 
curiosità e ci hanno fatto divertire praticando “interventi” su alcuni alunni.

La maggior parte dell’incontro si è svolto nell’ Auditorium della nostra scuola.I quattro volontari si sono 
presentati ed hanno incominciato la spiegazione.Il primo, o meglio, la prima si chiama Barbara e fa parte del 
Servizio Sanitario.

Incomincia a spiegare di cosa si occupa il suo ambito, diviso in quattro principali servizi: il telesoccorso, i viaggi 
programmati, il servizio emergenza-urgenza 118 e l’assistenza alle manifestazioni. I primi due sono dedicati 
principalmente alle persone anziane, il terzo per chiunque in pericolo e l’ultimo per persone che potrebbero 
procurarsi dei danni durante una manifestazione sportiva.

Dopo aver guardato numerose diapositive, ne compare una con scritto in grandi caratteri: “Se non sappiamo 
come intervenire non facciamo nulla.” Rimango colpito da questa frase, dato che, prima di questa lezione, se 
avessi visto una persona star male, sarei subito intervenuto, pur non avendo la minima idea di come agire.

Barbara conclude la lezione sul Servizio Sanitario spiegando i tre gradi di scottature.Successivamente Nicola, 
un ragazzo di soli diciassette anni, spiega il settore dei vigili del fuoco.

Diversamente da quello che si può pensare, al sentire questa parola non si occupano solo di spegnere incendi, 
ma anche di pulizia stradale, allagamenti, bonifica di nidi di vespe e di calabroni e assistenza alle manifestazioni.
Altre squadre che fanno parte dei volontari del Garda sono: il nucleo dei sommozzatori, la squadra di ricerca e 
soccorso e il circolo canottaggio.

Hanno, inoltre, ribadito il concetto che i volontari non prendono stipendio a fine mese; io ammiro queste 
persone per il loro coraggio e la loro buona volontà.

Finita la lezione teorica, un mio compagno di classe, Luca, si offre per subire un intervento di salvataggio; ci 
spiegano tutti i passaggi che compiono quando una persona è in pericolo e poi, finalmente, andiamo in cortile a 
vedere l’ambulanza e l’autopompa.Cerchiamo di fare il più in fretta possibile e poi suona la campanella.

 Ripenso a quelle persone dal cuore d’oro, le saluto e mi avvio verso casa.

       Michele Ricciotti 2° C
       Scuola Media Gabriele D’Annunzio Salò

CRIPPA IMPIANTI ELETTRICI snc
Via Santigaro 18 (Zona Artigianale)
25010 SAN FELICE DEL BENACO (Bs)
Tel. 0365.525941 Fax 0365.525960

UFF. COMMERCIALE
ufficio@mariocrippa.191.it
UFFICIO TECNICO

stefano@mariocrippa.191.it

RADIOAMATORIQTCnotizie    dai

Da alcuni mesi come anticipato nel-
l’articolo precedente un nutrito grup-
po di radioamatori è entrato a far 
parte integrante della famiglia dei Vo-
lontari del Garda. Questo periodo ha 
fatto sÏ che tra i vari settori dei GVG  e 
loro si creasse quella sinergia, affabilità 
e integrazione a tutti gli effetti che è 

fondamentale per la buona riuscita 

di operazioni di emergenza che si 
dovessero verificare.
I componenti del neonato Nucleo Tra-
smissioni hanno avuto in questo perio-
do la possibilità di confrontarsi, di illu-
strare, di scambiare esperienze con le 
varie specialità dei GVG oltre che rac-
conti e aneddoti verificati su interventi 
che hanno visto impegnati gli uomini 
e donne dei GVG.

Abbiamo cominciato ad effettua-
re rilevamenti sulla copertura ra-
dio della nostra associazione,
mappatura che ci consentirà  di 
scoprire tutte quelle zone d’ombra 
dove l’eventuale comunicazione 
radio non andasse a buon fine.
La prima verifica è stata fatta sulla 
postazione del monte Baldo dove 
è ubicata una stazione ripetitrice 
che serve a coprire in particolar 
modo la zona Gargnano – Val Ve-
stino - Riva.
Zona che reputo difficoltosa, vista 
l’orografia del territorio, ma che 
sicuramente con questo primo in-
tervento ha già dato i suoi frutti.
Le fotografie qui riportate sono 
uno scorcio della postazione so-
pra descritta e dà l’idea di dove 
si va ad operare per ottenere ri-
sultati soddisfacenti e garantire le 
comunicazioni tra la sede operati-
va, distaccamenti e mezzi mobili.
Auspico che nei prossimi giorni si 
possa intervenire sulla postazione 
di Selva Piana, sito di un secondo 
ripetitore, che necessita di un’ot-
timizzazione dell’antenna (che 
come dice un amico è da ............. 
anni che serve) e di altri compo-
nenti tecnici; visto che la zona di 
copertura va da Gargnano – Salò 
- Valle Sabia - Idro - basso Garda 
fino alle porte di Brescia. 

 

Tutte le specializzazione 
che svolgono attività ope-
rative all’interno dei GVG 
sono dotate di un logo che 
serve a comunicare alle 
persone il tipo specializza-
zione o attività svolta, logo 
che, ben studiato, serve 
ad accrescere la propria 
appartenenza al gruppo o 
specialità. 
Questo è stato, sin dal-
l’inizio dell’inserimento del 
nostro gruppo nei Volon-
tari del Garda, fonte di 
confronto, di scambio di in-

MAPPATURA RADIO

IL LOGO
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IL LICEO “FERMI” ANCORA OSPITE DEI VOLONTARI DEL GARDA

Anche nel corrente anno scolastico 2007-2008, grazie alla disponibilità del Presidente Cav. Franco 

Rodella e degli operatori tutti, le classi 4F e 4G del Liceo “Fermi” di Salò, indirizzo  Scienze 

Sociali, sono state ospitate in due distinti periodi nel mese di Febbraio per svolgere l’attività di 

Stage Informativo presso il Gruppo Volontari del Garda a Cunettone di Salò.

Il fine principale era di porre gli studenti in contatto con una delle realtà locali più significative 

operanti nell’ambito dell’assistenza e gestione delle emergenze. 

In considerazione dell’affinità di obiettivi e finalità abbiamo reputato interessante che gli studenti 

venissero a conoscenza della molteplicità dei campi di intervento a favore della comunità, dei 

differenti compiti svolti e delle problematiche organizzative connesse alla complessità dell’attività 

svolta dall’Associazione: dagli interventi alla logistica, dal rapporto col pubblico alle necessità 

relative alla formazione.

Sebbene, assai comprensibilmente, l’entusiasmo dello scorso anno non si sia ripetuto negli stessi 

termini, l’esperienza dei due gruppi classe è stata accolta con molto favore e interesse, specialmente 

per quanto concerne gli aspetti relativi al salvamento e al primo soccorso, verso i quali tutti gli 

studenti si sono rivelati particolarmente sensibili.

Attraverso gli incontri con gli operatori che si sono alternati alla guida dei gruppi classe, è stata 

data agli  studenti l’opportunità di gettare uno sguardo sulla realtà celata dietro alla presenza, 

spesso data per scontata, dei vostri mezzi di soccorso sulle nostre strade.  E di capire che sotto la 

parola “Volontari”  si leggono a chiare lettere i sostantivi “Determinazione” , “Abnegazione” e 

“Professionalità”.

Vorrei nuovamente esprimere la 

mia personale riconoscenza e quella 

dell’Istituto a tutti coloro che hanno 

favorito e partecipato a questa 

iniziativa congiunta, estendendo 

il ringraziamento delle due classi 

agli operatori del Gruppo Volontari 

del Garda soprattutto (e questa è 

un’espressa richiesta degli studenti) 

per l’umanità e disponibilità che essi 

hanno saputo comunicare.

Prof. Roberto Gasparini
Referente d’Indirizzo Liceo delle 

Scienze Sociali

I miti da sfatare dei fondali del Lago di Garda

Sono molte le curiosità di chi, 
non essendo subacqueo, si 
chiede come siano in realtà i 
fondali del nostro lago.
Potrei scommettere che in tanti 
pensano che se si prosciugasse 
tutta l’acqua del Garda 
verrebbero alla luce interi 
paesi sommersi, imbarcazioni 
naufragate d’ogni tipo, reperti 
bellici in quantità industriale.
Sfatiamo subito alcune 
leggende che di tanto in tanto 
ci vengono all’orecchio e che 
ci fanno sempre sorridere un 
poco. 
Tanto per cominciare non esiste 
alcuna Salò sommersa. Niente 
campanili che rintoccano nelle 
notti di temporale, niente 
resti di edifici e di qualsiasi 
altra costruzione. Il fondo 
del golfo di Salò è un’unica 
distesa di fango che scende 
ripida fino ad un centinaio di 
metri e poi spiana in un deserto 
interrotto di tanto in tanto da 
qualche detrito buono solo ad 
un cassonetto per la raccolta 
differenziata.
Quanto poi ai resti bellici se 
ne trovano e se ne sono trovati 
tanti negli anni passati, ma 
possiamo dire che oramai non 
ci sia più molto da trovare, 
almeno fino ad una cinquantina 
di metri di profondità dove 
i fondali sono oramai stati 
scandagliati per bene da almeno 
trent’anni di sviluppo delle 
immersioni sportive. Certo, 
non è escluso che prima o poi, 
in futuro, si scoprano reperti 
particolarmente interessanti, 
ma non è certo facile.
Anche i relitti di vecchie 
imbarcazioni sono difficili da 
trovare, pur essendo certamente 
numerosi visti i tanti secoli di 
navigazione che il Garda ha 
ospitato. Ma purtroppo gli scafi 
in legno subiscono molto il 
deterioramento nelle loro parti 
non immerse nel fango (che 
invece si conservano bene). 
Ci è capitato di segnalazioni 
di pescatori che trovavano 
nelle reti pezzi di antiche 

navi ed a volte le abbiamo 
anche rintracciate, ma oltre a 
qualche parte della struttura e 
del fasciame non si può certo 
parlare di relitti 
veri e propri. Ci 
sono in effetti relitti 
r e c e n t e m e n t e 
scoperti, ma non 
superano il secolo 
di vita, o poco 
più. 
A n c h e 
l’aeronautica ha 
dato motivo di 
ritenere che il 
fondo del lago 
nasconda chissà 
quale sequela di 
carcasse d’aereo. Purtroppo 
anche se ce ne fossero sarebbe 
ben difficile trovarle in 
quanto di certo disperse nelle 
sterminate pianure dei fondali. 
Pare invece che ancora oggi 
si trovino sul fondo le bombe 
sganciate da un aereo in 
difficoltà al rientro da una 
missione durante la guerra 
dei Balcani. Di questi ordigni, 
coperti dal riserbo legato 
alle faccende militari, non si 
è saputo più nulla. La cosa 
che pare comunque assodata 
è che se anche ci fossero si 
troverebbero molto profondi e 
comunque non innescati e non 
in grado di far danni né ora né 
mai.
Un altro mito che di tanto in 
tanto riappare è 
quello delle molte 
autovetture fatte 
sparire nel lago 
attraverso un 
buco delle gallerie 
di Campione 
da un noto 
concess ionar io 
gardesano, ora 
scomparso. Come 
tutte le leggende 
m e t r o p o l i t a n e 
chiunque ha un 
testimone certo 
del misfatto o 
notizie di fonte 
attendibilissima 

che confermano la cosa. 
Sta di fatto che, nonostante 
i buchi nelle gallerie che 
consentirebbero tale azione 

sono molto pochi lungo l’intera 
Gardesana Occidentale (due o 
tre in realtà, senza che pezzi di 
vettura rimangano sulle rocce 
prima di finire nel lago) e che 
sotto di questi molte missioni 
abbiano cercato tale “tesoro”, 
nulla è mai saltato fuori e 
secondo me nulla mai salterà 
fuori in futuro…
Insomma, la verità come 
spesso avviene è molto meno 
poetica ed avventurosa della 
fantasia popolare, ma in fondo 
le leggende non nascono per 
animare un poco la monotonia 
della realtà?

  Luca Turrini

Stage Liceo E. Fermi - Salò
    11-12 e 18-19 febbraio 2008

Relitto di Lazise

Lago di Resia - BOLZANO
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5 PER MILLE  

LO PUOI TROVARE NEI MODELLI : CUD – 730 - UNICO 

Puoi sostenere l’associazione  firmando a 

favore del Gruppo Volontari del Garda. 

Grazie alla Tua firma, parte delle imposte 

che hai versato allo Stato andranno a 

favore del Gruppo e NON COMPORTERÀ        
       PER TE NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.

Questa norma fiscale offre una straordinaria opportunità al Gruppo Volontari del Garda che permetterà di 

avere una presenza sempre più capillare e di essere costantemente vicini a tutti coloro che necessitano del nostro 

aiuto. 

Destinare il 5 per mille dell’Irpef al Gruppo Volontari del Garda è facile, 

bastano due gesti:

1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative Onlus (il primo a sinistra) 

ed indica il codice fiscale del Gruppo Volontari del Garda : 028 20 92 01 77
2. Presenta in busta chiusa la terza pagina del CUD (se non fai dichiarazioni fiscali) oppure 

il modello 730 oppure il modello Unico in posta o al tuo commercialista.

DATECI UN CINQUE!!!!!! 

DATECI UN CINQUE!!!!!! 

DATECI UN CINQUE!!!!!!

                                                                                      

Vedi fac - simile  

2008

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Scheda per la scelta della destinazione 
dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF

Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CUD
2008

GIORNO MESE ANNO

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

PERIODO D’IMPOSTA  ......

Stato

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa cattolica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblee di Dio in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unione Comunità Ebraiche Italiane

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZE  Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve
apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni
beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quo-
ta d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa
Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle “Informazioni per il contribuente”,
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e
delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle “Informazioni per il contribuente”,
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti
della ricerca sanitaria

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA

Finanziamento agli enti 
della ricerca scientifica e della università

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA

AVVERTENZE  Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve appor-
re la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario.
La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né
intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod.
730 o UNICO - Persone fisiche).
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle “Informazioni
per il contribuente”. 

FIRMA

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

CONTRIBUENTE

DATI 
ANAGRAFICI

ROSSI MARIO

Rossi Mario
0 2 8 2 0 9 2 0 1 7 7

Rossi Mario


