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Volga 16
Autobotte 2.000 lt.
Acquistata grazie al contributo...
di un mutuo
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Volga 51 La nuova Idroambulanza

I

n collaborazione con il 118 di
Brescia, Croce Bianca di Brescia e FAPS, il Gruppo Volontari
del Garda ha inaugurato, venerdì
3 luglio, sul lungolago di Salò, la
nuova idroambulanza – Volga 51.
E’ un progetto sperimentale ed è
entrata in servizio da sabato 4 luglio vigilando sulle acque del territorio di competenza compreso
tra Gargnano e Moniga.. Per tutta
l’estate, nei giorni di sabato e domenica, dalle 9 alle 18, sarà presente sul lago per contribuire alla
sicurezza di coloro che sceglieranno lo splendido lago di Garda per
trascorrere piacevoli giornate.
L’idroambulanza è stata allestita
attrezzando un gommone di 7,50
metri, già in dotazione al Gruppo
Volontari del Garda e grazie al
contributo della Fondazione della
Comunità Bresciana, sono stati installati due nuovi motori Evinrude
da 150 cavalli, è dotata di barella
spinale e presidi sanitari di soccorso. L’equipaggio comprende un pilota, un sommozzatore, un bagnino e due soccorritori.
L’avvio del progetto è stato possibile grazie alla determinante presenza della Croce Bianca che da anni
è operativa sulle strade gardesane, nei mesi estivi, con il servizio di
moto soccorso garantendo un rapido intervento spesso difficoltoso a
causa del traffico.

Alla cerimonia è intervenuto anche
il Presidente della Croce Bianca
di Brescia Dott. Filippo Seccamani Mazzoli il quale ha espresso
grande soddisfazione per il nuovo
mezzo di soccorso gestito da un
equipaggio misto tra i Volontari del
Garda e Croce Bianca. Da Milano,
sono giunti per l’occasione, il Presidente della Croce Bianca Dott.
Giuseppe Comandulli ed il Presidente FAPS (Federazione Associazioni Pronto Soccorso) Dott.
Giuseppe Thellung.
Monsignor Francesco Andreis ha
benedetto sia l’idroambulanza sia
la nuova ambulanza Volga 20 sottolineando il grande operato dei
volontari.
Presenti anche il Sindaco di Salò
Avv. Barbara Botti alle sue prime
uscite ufficiali , il responsabile del
118 di Brescia Dott. Claudio Mare,
il caposala Rainero Rizzini ed il
direttore amministrativo Dott. Cesare Meini.
In rappresentanza della Guardia
Costiera con sede a Salò, il Comandante Pasquale ha ribadito
l’importanza di un nuovo mezzo di
soccorso in acqua che unito ai corpi dei Vigili del fuoco, Carabinieri,
Finanza e la stessa Guardia Costiera, garantiscono la sicurezza
di coloro che si avventurano alla
scoperta del lago.
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Inaugurazione
Volga 51 e Volga 20
A causa di una sospensione amministrativa
applicata ad una struttura che garantiva il servizio
di emergenza medico sanitaria a Padenghe e
Pozzolengo, dal 3 giugno è iniziato per i Volontari del
Garda, un ulteriore servizio di H 24 a Pozzolengo.
Con l’Areu, l’azienda regionale che gestisce il 118
diretta da Dott. Alberto Zoli, è stata stipulata una
convenzione per continuare a garantire tale servizio
fino al 31 luglio.
Per Padenghe, il servizio era assicurato dai volontari
di Croce Bianca di Brescia.

Postazione di Pozzolengo
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Inaugurazione
Volga 51 e Volga 20
STAZIONE METEO
PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media
APR
999,3
MAG
1001,8
GIU
997,7

2° Trim. 2009

Volga 20
La nuova ambulanza

Max
1007,9
1013,4
1007,4

Registrata il
29/4 ore 23.00
3/5 ore 21.30
18/6 ore 00.00

Min
987,5
992,8
984,3

Registrata il
25/4 ore 00.00
14/5 ore 20.00
6/6 ore 16.00

TEMPERATURA ESTERNA (°C)
Media
APR
14,2
MAG
21,2
GIU
22,2

Max
26,6
37,6
33,4

Registrata il
10/4 ore 10.00
25/5 ore 18.00
19/6 ore 15.00

Min
2,7
8,5
10,2

Registrata il
30/4 ore 18.00
5/5 ore 4.00
1/6 ore 6.00

UMIDITA’ RELATIVA (%)
Media
APR
67,2
MAG
55,6
GIU
58,1

Max
91
89
90

Registrata il
3/4 ore 2.00
5/5 ore 4.00
5/6 ore 20.00

Min
26
24
25

TEMPERATURA DI RUGIADA (°C)
Media
APR
7,7
MAG
11,3
GIU
13,0

Max
12,1
19,3
18,3

Registrata il
19/4 ore 6.00
24/5 ore 14.00
16/6 ore 14.00

Min
-0,3
4,7
5,7

Registrata il
30/4 ore 18.00
5/5 ore 11.00
4/6 ore 6.00

TEMPERATURA PERCEPITA (°C)
Media
APR
13,6
MAG
20,9
GIU
22,0

Max
26,4
37,6
33,4

Registrata il
19/4 ore 6.00
25/5 ore 18.00
19/6 ore 15.00

Min
1,4
8,5
8,6

Registrata il
30/4 ore 17.00
5/5 ore 4.00
1/6 ore 1.00

Media
4,5
3,9
3,2

Max
27,3
21,5
31,6

Registrata il
10/4 ore 14.00
31/5 ore 14.00
11/6 ore 15.00

Max
37,8
33,8
46

Registrata il
10/4 ore 14.00
29/5 ore 18.00
6/6 ore 17.00

Volkswagen T 5
2500 cc.
175 cavalli 4X4
Completa di tutti i presidi
sanitari e di
immobilizzazione

Registrata il
10/4 ore 10.00
25/5 ore 17.00
23/6 ore 15.00

VENTO (km/h)
APR
MAG
GIU

Adibita a soccorso sanitario
118

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

RAFFICHE (km/h)
APR
MAG
GIU

PRECIPITAZIONE (mm)
Relativa Max
APR
8,2
MAG
29,5
GIU
41,9
N° GIORNI DI PIOVOSITA’
APR
15
MAG
3
GIU
13

Registrata il
24/4 ore 18.00
29/5 ore 21.00
2/6 ore 17.00

Relativa (nel mese)
169,3
36,6
175,3

Assoluta
621,8
658,4
833,7

Stimola la digestione
TAVINA S.P.A

M1 Fis. Met.
Alioscia Maruelli

Salò (Bs) - Via S. Francesco d’Assisi, 6
Tel. 0365 521172 r.a. - Fax 0365 43644
www.tavina.it - fonte@tavina.it
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VOLGA 51 L’idroambulanza
Il mezzo operativo sul Lago di Garda che
svolge il servizio di idroambulanza nei giorni
festivi di quest’estate è un gommone a chiglia
rigida, di sette metri e mezzo con due motori
da 150 cavalli che gli garantiscono velocità di
intervento sensibilmente elevate.
Il servizio è nato tramite il sodalizio tra Volontari
del Garda e Croce Bianca che mettono a disposizione della comunità i propri mezzi ed attrezzature
e la propria esperienza specifica nel settore, collaudata in tanti decenni di operatività sul territorio.
L’allestimento del natante è stato reso possibile
grazie al fattivo contributo della Fondazione della
Comunità Bresciana, da anni impegnata nel mecenatismo sociale.
L’idea di istituire un servizio di ambulanza che, invece di percorrere le strade navighi su uno specchio
d’acqua non è nuova. Già negli scorsi anni equipaggi del 118 e della Croce Rossa, con mezzi propri
od a bordo di motovedette della Guardia Costiera
hanno eseguito un servizio simile. Ma è la prima
volta che si mette in atto un presidio esclusivamente dedicato al primo soccorso con un mezzo
così potente e quindi di rapido intervento.
Nonostante i molti presidi di autoambulanze
sparsi per l’intero entroterra gardesano garantiscano rapidi interventi su tutta la costa,
spesso le condizioni di traffico pesante o le
difficoltà a raggiungere le spiagge rendono il primo soccorso in prossimità delle
rive piuttosto complicato. Inoltre ci sono
eventi che si concretizzano direttamente
al largo e che senza un mezzo già operativo in servizio richiederebbero tempi
di intervento molto più lunghi.
Muoversi in velocità sull’acqua può
essere di fondamentale importanza nell’ambito del soccorso. Basti
pensare che un presunto annega-

to può essere salvato fino a 4 o 5 minuti dopo il suo affondamento se i soccorritori arrivano in tempo.
L’allerta immediata fatta tramite il 118 può far giungere sul luogo dell’incidente l’idroambulanza in un tempo contenuto nei
cinque minuti e da qui spostarsi verso un porto dove ci sia ad
attenderla un’autoambulanza o la stessa eliambulanza in altrettanto tempo.
Per questo sul natante attrezzato a questo scopo sono presenti
anche sommozzatori o esperti nuotatori che possono essere di
concreto ausilio ai soccorritori della Croce Bianca.
In pratica il mezzo può correre da Salò a Desenzano in meno
di 10 minuti e se si pensa a quanto ci metterebbe un’autoambulanza col traffico di una domenica pomeriggio il vantaggio è
presto dimostrato.
Infatti occorre considerare che non esistono solamente pericoli
per i nuotatori o le persone in barca, ma anche per le decine
di migliaia di bagnanti che stanno sulle spiagge, sui lungolago
o comunque in prossimità delle sponde del Garda. Il bacino
d’utenza dell’idroambulanza diviene quindi molto vasto e popolato e la sua utilità del tutto evidente.
Ovviamente il mezzo non possiede tutte le attrezzature che può
trasportare un’autoambulanza, ma è comunque dotato di quello che serve per soccorsi di media o modesta entità ed ha comunque a bordo personale esperto in rianimazione d’urgenza.
Inoltre, come già detto, ha dalla sua la velocità di collegamento
tra punti distanti sulla costa ed il coordinamento della centrale
operativa del 118 e della Guardia Costiera gli garantisce la precisione e la tempestività necessarie.
Come sempre, inaugurando un servizio di primo soccorso, si
spera di doverlo utilizzare il meno possibile. Ma i pericoli legati al
lago ed alle sue coste sono veramente tanti e le persone che ne
usufruiscono sono moltissime. Quindi ben venga una sicurezza
in più per tutti, cittadini e turisti del Garda che nel complesso
sono garantiti da un ottima rete dedicata alla loro incolumità fatta di centinaia di uomini e mezzi in ogni settore, che migliora di
anno in anno grazie all’impegno di enti, istituzioni e volontari.
		
				
Luca Turrini

Subagenzia di Roè Volciano

Angeli Azzurri
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SRS

Noi ci siamo…

Si è svolto in questi ultimi mesi un corso base di avvicinamento alle tecniche
di soccorso alpinistico.
Il corso è stato tenuto dal responsabile della squadra Stefano,
aiutato da un altro componente tra coloro che fra Marzo e Aprile 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”.
Un corso interessante, divertente e comprensibile, anche ai profani
della montagna, che ha insegnato a tutti noi come svolgere le nostre
ricerche dispersi in collaborazione con gli enti preposti, in totale sicurezza e
autonomia.
Il nostro pane quotidiano in questi mesi sono stati nodi, ancoraggi,
discensori e moschettoni.
Il corso si è svolto sia presso la sede di Cunettone che in ambiente
esterno, dove siamo passati dalle calate su terreno boschivo scosceso alle
discese a strapiombo della “Corna” di S.Bartolomeo, il tutto sempre sotto
l’occhio attento di Stefano.
E’ stata anche l’occasione di trovarsi in gruppo, di conoscersi meglio
e di farsi anche delle belle mangiate (o bevute) tutti insieme, rendendo il
tutto più piacevole.
Sicuramente ben preparato, questo corso, ci ha anche fatto scoprire
i nostri limiti,le nostre passioni e ci ha dato la possibilità di guardare Salò
dall’alto, uno spettacolo a dir poco stupendo.
I due esami uno teorico e l’altro pratico e la conseguente consegna
degli attestati ha infine chiuso questa bella esperienza.
La Squadra Ricerca e Soccorso ha così completato il proprio
organigramma con tanti nuovi elementi, raggiungendo un buon livello di
preparazione .
E’ quindi pronta ad aiutare il prossimo in difficoltà, sempre e
comunque in collaborazione agli organi preposti al soccorso in ambiente
ostile.
Un Grazie grande così a Stefano, che sempre presente e soprattutto
paziente ci ha regalato un po’ del suo grande bagaglio tecnico, tanto che un
giorno la battuta è sorta spontanea…ma non è che quando è nato ha fatto un
“prusik” sul cordone ombelicale e si è calato fra le braccia dell’ostetrica???
Grazie a Fabrizio per la sua calma serafica nell’insegnarci le soste e
anche agli altri responsabili certificati anch’essi come operatori in fune.
					
					

La Squadra Ricerca e Soccorso
Noi ci siamo…

Angeli Azzurri
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Stato di emergenza

4° lake’s Emergency
1, 2 e 3 maggio; diciotto equipaggi provenienti da tutto il
nord Italia; trecento persone coinvolte tra organizzatori,
cavie sorprendentemente truccate e volontari impegnati
nelle sfide; oltre 25 mezzi di soccorso utilizzati, tra
ambulanze e polisoccorso.

S

ono i numeri vincenti del 4° Lake’s
Emergency; la manifestazione
promossa dai Volontari del Garda
che attraverso
- esercitazione e
competizione pone a confronto
operatori volontari del soccorso extra
ospedaliero.
Dopo l’accoglienza e gli accrediti
effettuati nella giornata di venerdì 1
maggio, già alle prime ore di sabato si
preparavano i sei scenari stabiliti dove
ogni equipaggio affrontava simulazioni
a sorpresa dislocate sul territorio di
quattro Comuni: Salò, San Felice d/b,
Manerba e Puegnago.
Gli equipaggi in gara erano seguiti
da un tutor per garantire il corretto
svolgimento e valutati da infermieri
professionali ed istruttori certificati.
Le varie simulazioni hanno visto
impegnati i volontari in un frontale tra due
auto; un operaio caduto in un pozzo; un
bimbo in arresto cardiaco; uno scontro
camion-motociclista ed un altro operaio
caduto da un ponteggio riportando
lesioni alla colonna vertebrale.
Per concludere, al Palazzetto dello
sport di Manerba, si è svolta la prova
tecnica di guida su un percorso stabilito,
concludendo con lo spegnimento di
un incendio utilizzando l’estintore in
dotazione all’ambulanza.

Tutto normale… non fosse che l’autista
era con gli occhi bendati e doveva
affidarsi alle indicazioni del collega.
Nella mattinata di domenica, il viale
antistante la sede dei Volontari del
Garda, si è animato con la maxi
emergenza simulando una vera e
propria tragedia della strada.
Un’auto da rally uscendo di strada
travolge gli spettatori!
Lo scenario era veramente apocalittico:
due morti, quaranta feriti e diciotto
ambulanze che, in sequenza, tramite
allerta radio intervenivano sul luogo a
sirene spiegate.
La maxi emergenza coordinata dal
“disaster manager” Gino Tosi ha chiuso
il 4° Lake’s Emergency che, per il 2009
ha premiato come primo classificato

l’equipaggio di Sos Valeggio, al quale
è stato consegnato il trofeo dedicato
alla memoria di Francesco Samuelli,
un volontario di Gargnano scomparso
lo scorso anno.
Secondo classificato l’equipaggio dei
Volontari Ponte Caffaro seguiti da
Pronto Emergenza di Odolo. La prova
di guida è stata abilmente superata
dall’autista della Croce Bianca di
Verona.
Anche questa edizione ha permesso
al “ Lake’s Emergency” di consolidare
e migliorare la propria formula, grazie
anche ai Volontari delle Associazioni
che hanno aderito all’iniziativa con
lo spirito della sana competizione
finalizzata anche a socializzare e
perché no, anche al divertimento.

San Felice del Benaco

Giugno di passione per gli abitanti ed i turisti di San Felice d/b.
Si è infatti verificata una vera e propria emergenza acqua risultata
non potabile causando quasi duemila casi di malori.
Dal pomeriggio del 16 giugno 2009 il Gruppo Volontari del Garda
si è attivato per affrontare tale emergenza mobilitando due
autobotti fisse da lt 12.000, una da lt 15.000 destinata al riempimento delle
fisse ed una itinerante da lt. 5.000 per fornire di acqua potabile gli esercizi
pubblici.
La crisi è stata gestita con l’Azienda Garda Uno ed il Comune di San Felice
d/b.
La normalità si è ristabilita mercoledì 1 luglio richiamando definitivamente i
nostri mezzi alla base.
Soffermarsi sulle cause ed effetti non ci compete, il nostro compito è disporci
al servizio della collettività.

S.O.S VALEGGIO - 1° Classificato

Classifica meeting Lake’s Emergency 2009

Volga 44

Volga 18

Volga 10

Volga 23

Volga 18
Permanente a Cisano da martedì 16 giugno a
mercoledì 1 luglio

1° SOS Valeggio

7° Valtenesi Soccorso

13° P.A. Fosdinovo

Volga 44
16 al 1 luglio

2° Volontari Ponte Caffaro

8° Porto emergenza ( MN )

14° Prealpi Soccorso

Volga 23
Destinata al riempimento delle autobotti fisse
Km percorsi: 296 Interventi: 8

3° Pronto Emergenza Odolo

9° Tignale Soccorso A

15° Croce Bianca Spotorno Bianco

4° Vimercate A

10° Croce Bianca Brescia

16° SVS Livorno A

5° Tignale Soccorso B

11° Croce Bianca Verona

17° Volontari Valle di Non

6° Croce Azzurra Travagliato 12° Vimercate B

18° SVS Livorno B

21

Permanente a Portese in Via della Chiesa dal

Volga 44

Volga 10
Utilizzata per rifornire i vari esercizi pubblici di
Portese e San Felice, prelevando acqua potabile dall’acquedotto di Raffa. Km percorsi: 1.269 Interventi: 60
Volontari impegnati:
Gianluigi Tempo, Roberto Bertazzi, Imerio Tagliani,
Gianni Folli, Stefano Crippa, Paolo Venturelli, Enrico Musesti.
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In occasione del 4° Lake’s Emergency GRAZIE a...

Croce Bianca di Verona
1° Classificato - prova di guida

LAKE’S EMERGENCY

20

9

Periodico d’informazione del Gruppo Volontari del Garda

LAKE’S EMERGENCY
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In occasione del 4° Lake’s Emergency GRAZIE a...
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Hai tempo da dedicare a chi ha bisogno?

SCEGLI DI AIUTARE IL PROSSIMO
DIVENTA ANCHE TU UN VOLONTARIO
info@volontaridelgarda.it

Gruppo Volontari del Garda
ONLUS-Ente Morale D.P.R. 03.11.1987

Per informazioni rivolgersi alla sede di Salò Tel. 0365 43633

NUMERI UTILI
Emergenze Sanitarie

118

Guardia Costiera		

1530

Volontari Del Garda 036543633
Vigili Del Fuoco		

115

Carabinieri			

112

Polizia			

113

Guardia Di Finanza

117

Guardia Forestale		

1515
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Caro nonno Francesco,
grazie per tutto il bene che hai fatto e per la tua disponibilità ...
Non ci sono parole per dire quanto è grande il tuo cuore !!!
Ti chiediamo un’ ultima cosa, proteggici da lassù ...
					
Elia,Andrea,Marta,Daniele  

Angeli Azzurri

Non servono parole per ricordare chi ha
un cuore grande e un animo nobile…
Non servono tante parole per spiegare
quanto una persona sia stata importante
e quanto ancora conti per noi…
Non servono parole per dire che si vuol
bene e che nulla può cancellare il ricordo
di chi ha fatto tanto per noi…
Non servono parole per descrivere chi,
in tanti anni, ha speso la sua vita per gli
altri...
Bastano poche... semplici… parole...
sarai sempre con noi...
Grazie Francesco i tuoi angeli azzurri…

4° Lake’s Emergency Trofeo intitolato alla memoria del volontario
“ FRANCESCO SAMUELLI”
Il nipote Elia riceve il riconoscimento.

Francesco Samuelli
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CIRCOLO CANOTTAGGIO

INAUGURATA LA NUOVA SEDE
Domenica 24 maggio è stata inaugurata la nuova sede sportiva del CIRCOLO CANOTTAGGIO
del Gruppo Volontari del Garda.
Alle 10.00, in una bella mattinata di sole, alla presenza di autorità, soci e cittadini e di una nutrita
schiera di Volontari, il Sindaco Giampiero Cipani ed il Presidente Gianfranco Rodella hanno
tagliato il nastro tricolore, aprendo ufficialmente al pubblico la nuova struttura.
Il Parroco di Salò, don Francesco Andreis, ha benedetto l’ambiente e le attrezzature ed ha ricordato
i valori che caratterizzano l’attività sportiva e ne fanno un importante fattore di educazione morale
e sociale.
Sono cominciati, poi, i discorsi, che, data la personalità degli intervenuti, mai come in questa
occasione hanno evitato inutili voli pindarici e hanno puntato … al sodo.
Il Presidente Rodella, che si è coraggiosamente presentato in perfetta divisa da comandante, ha
orgogliosamente rivendicato la paternità del Gruppo Volontari del Garda nella nascita del CIRCOLO
CANOTTAGGIO ed ha riconfermato anche per il futuro l’attenzione ed il sostegno del Gruppo per
il suo ramo sportivo, giovane ma in crescita.
È stata, quindi, la volta di Mario Crippa, Vicepresidente e vera anima del Circolo. Emozionato,
ma felice per il traguardo raggiunto, ha ricordato brevemente la storia del Circolo: “Dopo aver
praticato il canottaggio per una vita, da atleta prima e poi da allenatore, all’interno di una società
di grande tradizione, ho deciso di imboccare una strada nuova. Per fortuna non ero solo: alcuni
amici, che ancora sono con me, mi hanno affiancato. Questi amici sono Mauro Bocchio e Giuseppe
Agocchini, a cui se ne poi sono aggiunti tanti altri. Noi tre ci siamo presentati al presidente dei
Volontari del Garda, Franco Rodella, e gli abbiamo proposto di fondare all’interno del Gruppo una
società sportiva, per praticare e insegnare il canottaggio. Rodella ci ha guardati in faccia, forse
ha capito che facevamo sul serio e ha detto sì. Per la verità, non ci ha solo lasciato fare: da subito
ci ha dato tutto il suo sostegno. Grazie al suo appoggio e alla nostra passione è nato il Circolo
Canottaggio dei Volontari del Garda. Abbiamo cominciato letteralmente da zero, dedicandoci
all’attività che più ci appassiona: la formazione di giovani atleti e la diffusione di questo sport
meraviglioso. Il nostro cammino è stato possibile, superando diverse e non piccole difficoltà,
grazie alla passione dei fondatori, all’impegno dei tanti che si sono a loro uniti lungo la strada
e all’appoggio indispensabile del Gruppo Volontari e del suo Presidente e a quello, non meno,
essenziale del Sindaco di Salò, Giampiero Cipani. Li ringrazio per ciò che hanno fatto, così come
ringrazio tutti i soci, gli allenatori, gli atleti e i simpatizzanti. Ora la nostra Associazione guarda al
futuro con la fiducia del giovane, che, superato il travaglio dell’adolescenza e misurate le proprie
forze, sa di poter sviluppare i propri talenti e mira in alto”.
Significativo è stato anche l’intervento del Sindaco, che ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione
per lo sport cittadino, anche in un periodo non facile come quello che ha seguito il terremoto del
2004.
Infine, dopo il saluto dell’Assessore allo Sport Silvestri, sotto lo sguardo vigile e benevolo del
Consiglio Direttivo del CIRCOLO CANOTTAGGIO, schierato al completo, gli ospiti hanno
potuto godere del rinfresco offerto dalla Società, a cui hanno fatto onore.
Ora che dispone di una sede nuova fiammante e di un pontile finalmente adeguato e ben collocato,
il CIRCOLO CANOTTAGGIO può offrire ai giovani del territorio una nuova opportunità di
esercitare un’attività sportiva esaltante e completa.
Giuseppe Piotti

Con Elia e Giuliano

Con Franco e Giuliano
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LAKE’S EMERGENCY
equipaggi
24 MAGGIO: Inaugurazione della nuova sede sportiva
Salò - Palestra Ex liceo E. Fermi
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