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Carissimi volontari,
sono state numerose le attività
svolte in questi ultimi mesi. Alcune, come il giro d’Italia under 26
prima e donne élite poi, sono state
autentiche novità.
Tre equipaggi ed altrettante
ambulanze del Gruppo, coaudiuvati dal Cosp di Mazzano, hanno
preso parte a due importanti manifestazioni ciclistiche nazionali.
Queste opportunità, hanno permesso di fare nuove esperienze, ed
allo stesso tempo, incrementato le
nostre ﬁnanze.
Con soddisfazione ho visto un
vero entusiasmo in coloro che hanno partecipato, non nascondendo, l’orgoglio personale per la professionalità e
competenza dimostrate.
Gran successo anche per il 1° Lake’s emergency svoltosi il 5-6-7 maggio, ampiamente illustrato nell’edizione precedente. Colgo l’occasione ora, per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione,
complimentandomi per il successo ottenuto.
Una nota di merito va al Nucleo Sommozzatori per l’impegno e la professionalità profusi nei numerosi interventi per i recuperi di natanti naufragati che, sommati ai vari lavori su boe,
catenarie ecc. impegnano regolarmente i ﬁne settimana e contribuiscono ad
ossigenare le nostre risorse.
Gran lavoro anche per gli atleti, allenatore e dirigenti del Circolo canottaggio che, collezionano regolarmente successi in numerose competizioni,
vincendo addirittura una nuovissima imbarcazione.
Ringrazio indistintamente tutti i soccorritori 118 ed il personale dei viaggi programmati per la loro disponibilità che, nonostante le solite difﬁcoltà
organizzative del periodo estivo, hanno garantito la copertura dei turni.
Con l’estate si sono presentate puntualmente anche le crisi idriche sofferte da vari Comuni. Con un centinaio d’interventi le nostre autobotti hanno garantito i rifornimenti, richiesti in maggior numero dal Comune di Salò.
Ringrazio, quindi, tutti gli autisti che si sono alternati durante il periodo dell’emergenza.
Degno di nota è anche l’allenamento che la Squadra Ricerca Soccorso
mantiene per affrontare interventi particolari. Questo settore, nato di recente,
si allena su pareti rocciose, sentieri impraticabili o percorsi innevati che sono,
talvolta, teatro di reali emergenze.
Per quanto riguarda il settore antincendio, vorrei ricordare l’imponente rogo sviluppatosi a Gavardo il 27
luglio che ha impegnato nostri uomini e mezzi per quasi due giornate. L’emergenza è stata ben gestita e ringrazio
tutti i volontari che, senza soste, hanno dimostrato la loro professionalità e competenza.
Concludo con il nostro viaggio a Baarn (Olanda) che cementa il gemellaggio con i colleghi vigili del fuoco
volontari. La tradizione è stata rispettata, come abbiamo documentato in questo numero,
Ringraziando nuovamente tutti, Vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Cav. Uff. Gianfranco Rodella
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NOVITA’ NEL PARCO
MACCHINE
Da luglio due nuovi automezzi fanno
parte del nostro parco macchine.
L’autocarro Volga 16, che ha sostituito
il precedente Volvo venduto, ed il
Volga 36/Bis, che sostituirà l’attuale
Volga 36 - autocarro scala –
Il rinnovo degli automezzi è ﬁnalizzato
a garantire una maggiore sicurezza
negli interventi, avvalendoci di
strumenti ed attrezzature sempre
più all’avanguardia ed efﬁcienti,
sostituendo di volta in volta quelli
obsoleti.
L’impegno che assumiamo, ogni
qualvolta affrontiamo un acquisto,
grava sul nostro bilancio, per questo,
cerchiamo di gestire al meglio i
movimenti del parco macchine.
La nostra disponibilità di ambulanze,
mezzi antincendio e protezione civile è
notevole. Nel corso degli anni ci siamo
adeguati alle continue evoluzioni
del mercato e delle normative sulla
sicurezza, con un particolare riguardo
anche alle nostre ﬁnanze.
Il Vice Presidente Enrico Musesti
Responsabile dei mezzi

SOMMARIO
PAG. 02 Lettera del Presidente
PAG. 03 Novità nel parco macchine
PAG. 04 Distaccamento di Valvestino
PAG. 04 Distaccamento di Sirmione
PAG. 05 L’automedica di Gargnano
PAG. 06 17° Giro d’Italia donne élite
PAG. 11 Estate 2006 emergenza idrica
PAG. 12 Comitato feste

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
bimestrale a carattere tecnico-professionale.
IL PROPIETARIO ED EDITORE: GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
Con sede in Salò (Bs) ViaEnrico Fermi

PAG. 13 Salò /Centoassociazioni

☎ 036543633 DIRETTORE RESPONSABILE:

PAG. 12 1° Meeting del soccorritore

PAG. 14 Viaggio in Olanda
PAG. 19 Nucleo sommozzatori
PAG. 20 Circolo canottaggio

Rodella Gianfranco, nato a Salò il 26.04.51 ed ivi residente in Via
Bezzecca, 8
GRAFICA E STAMPA:
Tipolitograﬁa Vobarnese Via Comunale, 133 - VOBARNO (Bs)
☎ 0365.599975 fax 0365.591420

PAG. 22 Sanità

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
Sede: Via E. Fermi Loc. CUNETTONE DI SALO’

PAG. 23 Stazione meteo G.V.G.

☎ EMERGENZE 0365 43633
FAX 0365 520954

PAG. 24 Rassegna stampa
PAG. 25 Squadra ricerca e soccorso

Redazione Angeli Azzurri ☎ Fax 0365 448385

e-mail:giornalino@volontaridelgarda.it

periodico d’informazione del Gruppo Volontari del Garda

3

DISTACCAMENTO DI
TEL.

0365 74230

VALVESTINO/ Turano

Come possiamo vedere la costruzione è ﬁnita.
Gli impianti, allacciamenti alle utenze, serramenti, pavimenti e intonaci sono ultimati.
Rimane la sistemazione del piazzale e la messa a
punto delle apparecchiature.

Settembre

Ultimissima di Ottobre

E’ grande la soddisfazione e l’orgoglio per la nuova
struttura ma, soprattutto, è importante
avere ﬁnalmente un comodo accesso ed un’adeguato
spazio di manovra per l’ambulanza ed il modulo antincendio.
Auspichiamo di poterci insediare al più presto, magari
con nuovi volontari che desiderano unirsi a noi.

DISTACCAMENTO DI

SIRMIONE
TEL.

030 9198811

Ciao Lilly.
Credo sia normale chiedersi perché, com’è potuto succedere e cosa avrebbe potuto fare ognuno di
noi per aiutarla. La mia risposta è che ognuno di noi, nel suo piccolo, ha fatto tutto ciò che ha potuto.
Sono sicura che Liliana, o meglio Lilly, lo sapeva ma, dentro di lei, ogni giorno di più cresceva il male
oscuro, la depressione che l’ha portata a non amare più la vita, tanto da desiderare di mettere ﬁne alla sua
sofferenza.
Sono sicura che prima del suo ultimo respiro lei abbia avuto un pensiero per tutti noi e credo che se
lei fosse qui ora non vorrebbe vederci tristi.
Io credo che lei, da dove si trova ora, ci guardi con un sorriso sereno, il sorriso che qui non poteva
avere e per questo ha deciso, a modo suo, di cercare altrove la pace.
Lilly, nonostante la sua sofferenza, aveva deciso di donare un po’ del suo tempo per aiutare gli altri,
per questo faceva volontariato. Noi volontari, come Cristian, la famiglia e gli altri amici, le abbiamo teso
le mani ma il male di vivere le ha impedito di vederle e, quindi, di afferrarle.
Ognuno di noi ha fatto il possibile per aiutarla ma ci sono cose che non possiamo capire e mali che
non possiamo sconﬁggere.
Io voglio ricordarla come la ragazza che alle feste rideva felice, come la volontaria che non temeva il
dolore, l’amica che aveva sempre una parola di conforto per tutti.
Voglio ricordarla così, con le cose divertenti e spensierate che abbiamo vissuto insieme.
Ogni difﬁcoltà che si è posta sulla sua via non l’ha mai affranta ed è sempre stata forte.
Ora, la mia speranza è che lei sia in pace e sono sicura che da lassù lei ci guarda.
Allora io le dico: “ Ciao Lilly, ovunque tu sia, mi auguro davvero che tu ora abbia trovato la pace. Fai
buon viaggio e da lassù, ogni tanto, volgi il tuo sguardo e un pensiero per noi che ti abbiamo voluto bene,
te ne vogliamo e te ne vorremo sempre.
Non ti dimenticheremo, ciao.
Alessandra
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L’automedica DI
TEL.

0365 72088

GARGNANO

“L’ESTATE E’ FINITA”
Gli ultimi raggi di sole scaldano i turisti rimasti sulle rive del nostro bel lago,
è si.. l’estate sta ﬁnendo e con il calare
del numero dei turisti inizia ﬁnalmente
a calare anche il nostro impegno.
Con una media di tre interventi al
giorno,in questi mesi estivi abbiamo
raggiunto con le nostre uscite tutti i
punti più lontani del nostro territorio
di competenza.
Dal conﬁne trentino alla Val Sabbia
arrivando anche nei pressi della nostra
sede di Cunettone.
Anche in questa estate siamo stati
chiamati spesso per incidenti stradali.
I casi più drammatici sono avvenuti
nella Valvestino e sulla provinciale che
collega Cunettone al crociale dei Tormini. In Valvestino un motociclista(già
conosciuto a molti di noi per essere già
stato protagonista di alcuni incidenti)
lanciato a grande velocità sulla stretta
statale che costeggia il lago della diga,
urtava il guardrail e cadeva per oltre
venti metri in acqua,solo la prontezza
della giovane che lo seguiva e che lo
ha portato a riva lo ha effettivamente
salvato. Oltre all’Automedica è intervenuto l’elisoccorso di Brescia.
La mobilizzazione del paziente grazie
al tecnico del soccorso alpino è stato spettacolare e l’infortunato è stato
quindi trattato dal nostro medico e da
quello sceso dall’elicottero, trasferito
con esso a Brescia ha avuto salva la
vita.Nel secondo caso, inviati alle tre
e mezza della mattina in codice rosso per un incidente stradale, ci siamo
recati sopra Salò,in una strada(la provinciale che collega Cunettone a Tormini già tristemente famosa per il gran
numero di incidenti mortali,fra i quali
anche quello che ci ha portato via per
sempre il compianto Andrea Cipani.
I soccorsi sono stati immediati grazie
anche alla presenza del nostro Antincendio che, intervenuto tempestivamente, ha spento le ﬁamme che avvolgevano il mezzo.
Ci sono voluti comunque lunghi minuti per estrarlo, minuti nei quali
l’equipe medico/infermieristica ha
fatto veramente di tutto per salvare la
giovane vita. Purtroppo nemmeno la
corsa a Desenzano e da lì a Brescia
hanno potuto nulla. Questo è uno dei

Il Dott. Paolo Marzollo responsabile 118 di Brescia

tanti interventi, a volte drammatici che
nali.VeniamoV ora
paio di ringraall’inaugurazione
27 ilad
14un
Settembre
2005
il nostro lavoro ci porta a vivere. Noi ziamenti:
non essendo macchine assorbiamo il primo è al nostro presidente che
come una spugna tutto il dolore ed il bypassando tutti ha dato l’ok per la
dramma di quei difﬁcili momenti, sen- costruzione della pensilina “salva”
za aver la possibilità di scaricare que- Ambulanza;
sta forte tensione psicologica.
il secondo è per l’esecutore dei lavori
Fatemi quindi dire che per fortuna è Maurizio Bianchini.
arrivato questo periodo di “calma” che Grazie da Alessandro, Claudio, Luca
ci aiuta a ricaricare le batterie emozio- e Nicola.
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17° GIRO D’ITALIA DONNE ÉLITE
30 Giugno - 09 Luglio 2006

Non si erano
ancora spenti gli entusiasmi per
il Giro d’Italia Under 26 che altri
equipaggi erano pronti per partire
alla volta del 17°giro d’Italia donne
élite.
Messe a punto le tre ambulanze la V 26,
V 39 e V 13, già duramente messe alla
prova nelle tappe maschili, i nostri soccorritori
coadiuvati da altri del Cosp di Mazzano, il 29 giugno
sono partiti alla volta di Formello (Lazio).
Rispetto al giro under 26 due ambulanze hanno cambiato le
posizioni; invariata la V 26 sempre a ridosso delle ammiraglie, a
seguire la V 39 per infortuni lievi e la V 13 a ﬁne corsa con l’ultima
atleta.
Anche in quest’occasione il Dott. Frau ha garantito la sua presenza sull’auto
medica dell’organizzazione per tutta la durata della manifestazione.
Nel caso dei soccorritori ed autisti si sono alternati due turni:
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Guatta Stefano
Marcotulli Barbara

autista
soccorritrice

Magali\ Cosp Mazzano
Gardumi Nicola
Pistoni Cinzia
Folli Nadia

soccorritrice
Giro completo
autista
2° turno
Infermiera prof. 2°turno
Soccorritrice 2° turno

Volga 39

Bossoni Livio
Fucina Melissa
Bruno Cosp Mazzano

autista
soccorritrice
soccorritore

Giro completo
Giro completo
2° turno

Volga 13

Vecchietti Domenico
Paolo Cosp Mazzano
Davide Cosp Mazzano
Beppe Cosp Mazzano

autista
soccorritore
soccorritore
soccorritore

Giro completo
1° turno
1° turno
2° turno

Volga 26

1° turno
1° turno

Il GIRO DI BARBARA E STEFANO
Dei cinque giorni al giro, sicuramente, non dimenticheremo mai la gita notturna nell’incantevole Roma,
le serate passate in compagnia e la nuova esperienza come soccorritori.
Ci auguriamo di poter rivivere l’avventura che, è
stata sicuramente positiva.
Marcotulli Barbara
Guatta Stefano
Soccorritrice ed autista V 26 1°turno
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Il GIRO DI NADIA E CINZIA
Il 4 luglio siamo partite per
questa nuova esperienza, il
17° Giro d’Italia donne élite,
che ci ha permesso di acquisire nuovi metodi d’intervento
sul paziente dal momento che
eravamo costrette a medicare
le atlete in corsa sporgendoci
direttamente dal ﬁnestrino dell’ambulanza senza poterci fermare. Abbiamo seguito la gara
con un’automedica e tre ambulanze, distribuite a distanza sul
percorso per poter garantire
una migliore assistenza anche
alle cicliste che si staccavano
dal gruppo di testa.
Noi eravamo sulla Volga 26,
sita in coda alle ammiraglie,
guidata dal bravissimo Nicola, veramente molto agile nelle
manovre quando in alcuni percorsi si presentavano discese
con tornanti che venivano affrontate dalle atlete a velocità
di circa 70 km orari.
Durante questa esperienza
abbiamo inoltre conosciuto
persone valide e molto disponibili, con le quali abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e amicizia, come gli
agenti della Polizia Stradale e

GARDUMI NICOLA
AUTISTA VOLGA 26
2° TURNO
PISTONI CINZIA
INFERMIERA PROFESSIONALE
VOLGA 26 - 2° TURNO

del Gruppo Motociclisti Falchi della Polizia Locale di Milano, che
scortavano la gara, ed alcuni organizzatori.
Abbiamo inoltre potuto consolidare amicizie all’interno del nostro
gruppo e approfondire la conoscenza di nuovi colleghi come i volontari di Mazzano.
Ogni giorno percorrevamo strade di paesi e città mai viste, visitato
monumenti importanti come il Santuario di Vicoforte e luoghi suggestivi toccati durante la salita per raggiungere la cima della Madonna del Ghisallo, arrivo ﬁnale di questo 17° Giro e conclusione di
questa indimenticabile esperienza.
Cogliamo l’occasione per salutare tutti i colleghi che hanno condiviso con noi tutto questo.
Nadia Folli e Cinzia Pistoni.

APERTO TUTTI I GIORNI

CUNETTONE DI SALO’ (BS)
Tel. 0365 521824
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FOLLI NADIA SOCCORRITRICE
CON UN’ATLETA BRESCIANA
VOLGA 26 - 2° TURNO
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Dal mercoledì alla domenica

Via Fantoni, 41
SALO’ Tel. 0365 522017

IL GIRO DI MELISSA

Il GIRO DI LIVIO

Ho avuto la possibilità di unirmi al gruppo dei soccorritori
per il giro d’Italia femminile.
Non nascondo che prima della partenza ero spaventata e
preoccupata perché non sapevo cosa mi aspettava.
Dai commenti dei miei colleghi che, precedentemente,
hanno partecipato al giro maschile under 26, pensavo di
FUCINA MELISSA
non essere all’altezza per afSOCCORRITRICE
frontare questo nuovo impegno.
VOLGA 39
Mi sono resa conto, invece, che
GIRO
COMPLETO
la corsa era più tranquilla considerando la velocità ridotta
delle atlete; naturalmente non
sono mancate le medicazioni ed i piccoli incidenti, affrontati
senza problemi o manovre azzardate in corsa.
Ho sostituito all’ultimo momento un collega che per motivi personali si è ritirato, ho dovuto, quindi, organizzarmi velocemente
pensando di assentarmi solo per i primi cinque giorni rimanendo, invece, ﬁno alla ﬁne della manifestazione.
Abbiamo avuto la possibilità di visitare città stupende ed instaurare nuove amicizie che poi è stato difﬁcile lasciare al momento della partenza.
Colgo l’occasione per ringraziare coloro che mi hanno dato
l’opportunità di partecipare e soprattutto lasciato rimanere ﬁno
alla ﬁne, permettendomi di conoscere una nuova realtà. Ancora
grazie.
Mi auguro che si rinnovi l’opportunità per il prossimo anno,
non mancherò sicuramente!
Fucina Melissa

La mia prima
esperienza
come autista
a seguito del
Giro d’Italia
è stata entusiasmante.
A differenza
delle tappe
maschili, il
ritmo
delle atlete in
BOSSONI LIVIO
gara era ridotAUTISTA
to, quindi, non
VOLGA 39
GIRO COMPLETO
abbiamo avuto
casi di inseguimenti folli, almeno per noi della V 39.
Si è svolto tutto in modo tranquillo e senza incidenti di rilievo.
E’ stato, inoltre, piacevole trascorrere il
tempo libero visitando bellissime città
e divertendoci in compagnia. Un’esperienza senz’altro da ripetere.
Bossoni Livio

Un ringraziamento ed un saluto
ai colleghi del COSP di Mazzano

VECCHIETTI DOMENICO
AUTISTA
VOLGA 13
GIRO COMPLETO

DOTT. RAFFAELE FRAU
IN SERVIZIO
SULL’AUTOMEDICA
GIRO COMPLETO
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ESTATE 2006
EMERGENZA IDRICA
I Volontari del Garda
chiamati a rifornire
i serbatoi rimasti a secco

Anche l’estate 2006 ha visto i Volontari impegnati a
rifornire i serbatoi di alcuni Comuni.
Su richiesta pervenuta dalla Garda Uno, la società che
gestisce le reti idriche della zona, le nostre autobotti
hanno alimentato gli acquedotti.
Gran lavoro, quindi, per le V 10 (5.000 litri); V 23
(15.000 litri) e V 18 ( 13.500 litri) che hanno totalizzato circa un centinaio di interventi.
Le richieste sono pervenute da Muslone, Piovere, Valtenesi, Salò, Tignale, Costa, Tremosine ed inoltre, anche dai Comuni di Carpendolo e Pozzolengo.
I Volontari sono stati chiamati anche da alcuni alberghi di Gargnano. La nuova V 15 ha, quindi,
assicurato un soggiorno tranquillo ai turisti che hanno
scelto il nostro meraviglioso lago.
Alcune zone di Salò hanno sofferto più di altre la carenza d’acqua; in alcuni casi si è vista per poche ore
al giorno e per i residenti di una frazione si è dovuto
ricorrere ad una cisterna dotata di rubinetti.
La memoria va all’estate 2003 quando temperature insopportabili portarono ad un’eccezionale siccità. Allora gli interventi raggiunsero quota 300, impegnando
i volontari anche di notte.
Più numerosi furono i Comuni interessati e l’emergenza durò ﬁno al mese di settembre.

Volga 18

Volga 23

Ringraziamo i volontari che, instancabilmente, si sono adoperati per fronteggiare l’emergenza: Baroldi E.; Cocca M.; Lupezzi G; Musesti E.; Rodella F.; Tagliani I.; Tempo L.; Tonoli E.;
Venturelli P.; Viviani D.

Volga 10

S.Felice del Benaco

Volga 15
periodico d’informazione del Gruppo Volontari del Garda
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1° MEETING DEL SOCCORRITORE – VALLE SABBIA
Il 21-22-23 luglio u.s. si è svolto,
nella suggestiva cornice del lago
d’Idro, il 1°Meeting del soccorritore -Valle Sabbia, a Ponte Caffaro al quale il Gruppo Volontari del
Garda ha partecipato e vinto con
un equipaggio così composto:
Marcotulli Barbara - Team leader
Guatta Stefano - Autista
Barezzani Marco - Soccorritore
A differenza dei miei compagni
d’avventura, sicuramente più avvezzi a questo tipo di manifestazioni, per me è stata un’esperienza del tutto nuova. Partecipare a
questo Meeting è stato costruttivo,
interessante ed assolutamente divertente.
Costruttivo – per la tipologia degli interventi che abbiamo
dovuto affrontare.
Interessante – Perché ho
visto come è difﬁcile mettersi in
discussione e farsi valutare da persone estranee, ma al tempo stesso, molto soddisfacente in quanto
vengono esposti e risolti dubbi

COMITATO
FESTE

o perplessità su certe manovre di
soccorso.
Divertente – perché una
volta allentata la tensione iniziale,
si crea un clima di allegria e complicità che, se bene indirizzata è
micidiale.
Da questa esperienza mi è rimasta una gran voglia di partecipar-

nizzare in futuro corsi di ballo.
Personalmente, non ho riscontrato grande partecipazione e coinvolgimento; auspico che in futuro
Il 31 agosto, con la collaborazio- ci sia maggior entusiasmo. Rine dell’amica Maura ed alcuni mango, comunque, a disposiziovolontari, ho organizzato presso ne per nuove proposte che possala sede una serata con balli latino no riscontrare l’interesse e riunire
americani.
numerosi volontari ed amici.
Era nostra intenzione sensibiliz- Colgo l’occasione per ringraziazare i partecipanti per poter orga- re la mia amica Maura Adiletta,
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vi l’anno prossimo e, magari, non
solo a questo. Aproﬁtto di queste
poche righe per ringraziare Stefano e Barbara che mi hanno invitato a partecipare con loro a questo
meeting.
Marco Barezzani

la scuola di ballo L’Altradanza,
Antonia di “Dolci e Magie Srl” ,
Maurizio di “Pronto Casa”, “La
Perla” abbigliamento e naturalmente i miei collaboratori della
serie “pochi ma buoni”.
Il coordinatore del comitato feste
Leonardo Bocchio,
per tutti Dado.
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SALO’ / CENTOASSOCIAZIONI
Ottava edizione
Domenica 17 settembre, su
Salò gravavano nuvole minacciose che mettevano in dubbio
lo svolgimento dell’annuale
manifestazione – CentoAssociazioni -.
Sﬁdando, dunque, le previsioni si è iniziato di buon mattino
a posizionare gazebo, tavolini,
materiale, attrezzature e mezzi
da esporre.
Ogni anno, infatti, il Comune
di Salò organizza questa interessante vetrina che vede tutto
il lungolago animarsi di piccoli
set, dove associazioni culturali, sportive, ricreative, di solidarietà, protezione civile ecc.,
hanno la possibilità di far conoscere le proprie attività, esibirsi e soddisfare la curiosità
dei visitatori.
Una sessantina i gruppi presenti, posizionati da Piazza Se-

renissima ﬁno all’imbarcadero. Naturalmente anche il Gruppo Volontari del Garda ha partecipato, presentando mezzi ed attrezzature
di protezione civile, emergenza sanitaria, ricerca / soccorso, canottaggio e sommozzatori.
L’evento è un’importante occasione per far conoscere molte realtà,
fra le quali anche quelle di volontariato cui tutti possono aderire.
E’ un invito, quindi, a contattare il nostro Gruppo.
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VIAGGIO I

28 settembre 1
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N OLANDA

1 ottobre 2006
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VIAGGIO IN OLANDA
Il gemellaggio con Baarn
Nel 1990, grazie ad amici comuni, iniziò il gemellaggio con i colleghi vigili del fuoco
volontari di Baarn (Olanda). Allora, ricevemmo una delegazione che visitò la sede ed i
distaccamenti. Nel corso degli anni, il legame venne consolidato grazie a collaborazioni
utili a migliorare l’addestramento, le attrezzature ed i mezzi.
E’ tradizione che a cadenza biennale i due gruppi si ritrovino, alternando Italia – Olanda, per rafforzare il gemellaggio.
Nel 2004 ospitammo i colleghi olandesi in due occasioni; il 18 aprile per l’inaugurazione della nuova sede; successivamente, nei giorni 23>26 settembre
organizzammo un meeting con competizioni, visite e cene tipiche.
Giunto ora il nostro turno, ed il 28 settembre siamo partiti con destinazione
Baarn.

GIOVEDI 28
Arrivo Baarn

MERCATO DEI FIORI

VENERDI 29

Gita Aalsmeer
Mercato dei ﬁori
Gita Caserma
Gita Amsterdam
Cena - barbeque
c/o colonia
VISITA CASERMA

ASTA DI FIORI

COLONIA

ANTONIOLI CON GLI AMICI
OLANDESI
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SABATO 30

Mattina
Gare presso la colonia

SPIEGAZIONE GIOCO (Gara1)

AGILITA’ - SCIVOLO (Gara1)

BOSCO INDIVIDUAZIONE TESTIMONE
(Gara 2)

GIOCATORI PALLAVOLO (Gara 3)

GRAZIE A

Garda Panino
TEMPO DI SNACK

Viale Venezia, 37 DESENZANO
Cell. 347 9798461

FOLLI FRUTTA
FRUTTA E VERDURA PRIMIZIE VARIE
PRODOTTI BIOLOGICI
FUNGHI E TARTUFI
Via M.E.Bossi 48 SALO’ tel. 0365 40034

dolci e magie

Produzione Pasticceria all’ingrosso
Laboratorio: Via Nazionale 64/D - Loc. Raffa
Puegnago del Garda - Tel. 0365 555500

Il Piccolo Forno
Via Umberto I°, 17
CAMPOVERDE DI SALO’
Cell. 339 6869439
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SABATO 30

Pomeriggio
Gita mulini a vento
e paesaggi tipici

SABATO 30

Sera
Cena e premiazioni

Dado ringrazia
Desidero ringraziare personalmente: Dolci e Magie
Srl, Piccolo Forno, Garda panino e Folli Frutta
che, in ogni occasione di feste o eventi, offrono
regolarmente dolci, prodotti da forno e frutta.
Anche in occasione del nostro viaggio in Olanda
hanno offerto le loro specialità, naturalmente
apprezzate dall’allegra comitiva.
Nel ringraziare a nome di tutti tengo a precisare che
apprezziamo la loro disponibilità che testimonia
l’amicizia ed il sostegno verso il nostro gruppo.
Ringraziamo la Sig. Toosje Antonioli per la
gentilezza nel ruolo d’interprete

DOMENICA 1 Ottobre
partenza
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Bocchio Leonardo
Per tutti – Dado -

Arrivederci nel 2008

ANGELI AZZURRI 2006 - settembre

NUCLEO SOMMOZZATORI

BREVI NOTE SULLA STAGIONE TRASCORSA
La stagione estiva si è quasi conclusa ed
un rendiconto parziale dell’attività del
Nucleo Sommozzatori è doveroso.
Diremo per prima cosa come il Gruppo
Volontari del Garda abbia lavorato e si
sia impegnato insieme a noi per dotarsi
di attrezzature e mezzi di enorme
portata.
La nuova imbarcazione, il sonar ed il

ROV, (veicolo controllato a distanza
Remote Operating Vehicle) dei quali
abbiamo largamente trattato negli
articoli precedenti, sono oramai una
consistente realtà. Ora sta a noi lavorare
sodo afﬁnché la loro piena operatività
diventi entro l’inverno un vanto per
l’intera comunità di cui facciamo parte.
I corsi si svolgeranno in Ottobre-

Novembre
e
richiederanno
la
partecipazione di tutti i componenti del
Gruppo che siano interessati all’utilizzo
di queste attrezzature. Verranno svolti
di sabato, così da dar modo a chiunque
di parteciparvi e saranno suddivisi in
parti teoriche e sessioni pratiche nella
stessa giornata.

In secondo luogo è utile ricordare i numerosi interventi che ci
hanno impegnati durante tutto il 2006, primi tra tutti i difﬁcili
recuperi di natanti naufragati.
Ben due sono stati quelli eseguiti sopra gli scogli dell’altare.
Tutti e due con imbarcazioni di notevoli dimensioni e stazza e
tutti e due con le barche completamente fuori dall’acqua. In
uno dei casi abbiamo dovuto addirittura installare un cantiere
nautico direttamente sugli scogli, in modo da rendere possibile
la riparazione delle falle sotto la linea di galleggiamento del
motoscafo e compiere il recupero senza il rischio di inabissarlo.
Ormai, dopo anni che facciamo queste cose, siamo diventati i
maggiori esperti della zona nei recuperi dalle scogliere, qualsiasi
sia la stazza dell’imbarcazione. Infatti il limitare i danni del
naufragio a quelli già presenti sullo scafo senza aggiungerne
di altri è la nostra specializzazione e ne andiamo giustamente
ﬁeri.
Anche i recuperi dal fondo
non sono stati pochi,
dal piccolo motoscafo ai
più voluminosi bimotori
entrobordo. Questo tipo
di recupero è anche stato
l’occasione per formare i
nuovi sommozzatori che si
sono aggiunti a noi in questi
ultimi tempi sulle tecniche
di recupero frutto di molti
anni di interventi simili e di
altrettanti errori che hanno
fatto scuola.
Ma non vorrei dimenticare i
tanti lavori meno prestigiosi
ma non per questo meno importanti che, con notevole sacriﬁcio,
portiamo a termine ogni stagione e che contribuiscono non poco
a sostenere le nostre ﬁnanze, sempre importanti nell’economia
di un gruppo di volontariato.
Boe, catenarie, plinti da spostare e ﬁltri subacquei da pulire.
Ogni settimana c’è una nutrita lista di cose da fare ed ogni ﬁne
settimana ci sono una o due squadre che si impegnano a farle,
senza tanti reclami e con lo spirito di chi sa quanto sia utile
anche questo.
Quanti sommozzatori abbiamo perso, tra tutti quelli che
volevano aggregarsi a noi, per il semplice fatto che il nostro è un
lavoro faticoso?
Ma di quelli che abbiamo perso non ci facciamo un cruccio,

dato che in fondo quelli rimasti sono davvero i più simili
a noi, ovvero persone che non chiedono senza prima aver
dato e che trovano anche nel lavoro più umile e noioso una
motivazione nascosta, un perché poco evidente che è in
fondo la vera anima del volontariato.
Nucleo sommozzatori

www.altogardabresciano.org
e-mail: sommozzatori@volontaridelgarda.it
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA GVG
CIRCOLO CANOTTAGGIO

Festival dei giovani
Nel mese di luglio si è svolto sul lago di Varese il festival
dei giovani, grande manifestazione a livello nazionale per
i giovani canottieri delle categorie allievi e cadetti, per
intenderci ﬁno ai 14 anni d’età. Circa millecinquecento
atleti hanno dato il via a tre giorni di gare sulle tranquille
acque di questo lago ai piedi del Campo dei Fiori, nota
e rinomata località varesina. Per il nostro circolo hanno
partecipato Davide Forgioli e Claudia Amonte entrambi
appartenenti alla categoria allievi. Sono stati bravi! Sia
Davide che Claudia hanno ottenuto un ottimo secondo
posto mantenendo fede alle aspettative alle quali ci
hanno abituato da tempo.Un ringraziamento ad Erik
che li ha preparati a dovere e a tutta la spedizione della
trasferta comandata da Chiara e Francesco. Poi, alla ﬁne,
è arrivata la ricca ed inaspettata sorpresa.
La federazione italiana canottaggio in occasione del
festival dei giovani, che si ripete a cadenza annuale,
mette in palio dei premi che di volta in volta vengono
sorteggiati tra i partecipanti. Provvidenza volle che il
sorteggio favorisse il nostro circolo e, udite udite……….
abbiamo vinto una nuovissima imbarcazione singolo
7,20 che già si trova depositata nella sede a disposizione
delle nuove leve. Gioiosa la soddisfazione espressa dai
consiglieri nella riunione del direttivo di settembre.

Questa barca da competizione viene usata dalle
categorie
allievi e cadetti; è una barca cosi detta di coppia che
porta un singolo canottiere con due remi ed è lunga metri
7,20; è realizzata con materiale plastico, vetro resina ed
è dotata di scalmi in lega d’alluminio. Questo esemplare
è stato realizzato da un cantiere cinese.
Ecco la ﬁammante imbarcazione singolo 7,20 esposta
in occasione delle 100 associazioni, la classica
manifestazione annuale che si è svolta domenica 17
settembre sul lungo lago di Salò.

Sede nautica e lungo lago
In questi primi giorni di settembre sono iniziati i lavori per la realizzazione del prolungamento del lungo-lago in
zona Rive a Salò. Purtroppo oltre i disagi del terremoto dobbiamo scontare le ulteriori difﬁcoltà imposte da questo
intervento peraltro utile alla riqualiﬁcazione urbana ed ambientale della sponda a lago. Le difﬁcoltà nascono dalla
ridottissima possibilità di manovrare le imbarcazioni ed i mezzi pregiudicando gli allenamenti sul lago; nel caso
è venuta meno la preparazione per la partecipazione ai campionati Lombardi. Senza adombrare polemiche con
l’Amministrazione Comunale dobbiamo però dire che, avendo letto sulla stampa notizie riguardanti il probabile
inizio dei lavori in questione, abbiamo provveduto tramite lettera ad avvisare l’assessorato ai lavori pubblici del
Comune di Salò, annunciando la nostra più completa collaborazione e chiedendo di essere avvisati in anticipo
sull’inizio dei lavori medesimi. Siamo stati completamente ignorati e senza risposta. Cari amministratori, per
avvisare dell’inizio dei lavori, bastava una telefonata
e noi, ben volentieri e con spirito di collaborazione,
avremmo programmato la nostra attività senza far
subire contraccolpi alla preparazione dei ragazzi della
squadra agonistica. A Salò, nonostante qualcuno si
ostini a non vedere, il canottaggio esiste, è una realtà
e porta sui campi di regata di tutta Italia il nome ed il
vessillo di questa “Magniﬁca Patria”. Ma tant’è!
Una immagine dei lavori per la realizzazione della
passeggiata a lago di Salò nella zona di fronte alla
sede nautica del Circolo Canottaggio GVG

20

ANGELI AZZURRI 2006

Campionati
del mondo di
canottaggio.
La televisione italiana non ha dato
grande rilievo ma ad Eaton in Inghilterra
dal 20 al 27 dello scorso mese di
agosto, si sono svolti i campionati del
mondo di canottaggio. Un campo di
regata splendido inserito in un parco
della cintura londinese. La nazionale
italiana ha ottenuto ottimi risultati
con la conquista di ben due medaglie
d’oro, tre d’argento e una di bronzo
suddivise tra equipaggi senior e pesi
leggeri. Nota lieta: si sono messi in
evidenza con l’accesso alle ﬁnali anche
alcuni equipaggi femminili, settore
quest’ultimo in discreta espansione.
Taluni considerano il canottaggio uno
sport minore. La grande tradizione
ed il prestigio delle società remiere
italiane e straniere dimostra che non è
così. Ha bisogno di essere sostenuto ed
incentivato; anche nel nostro piccolo
ambito, richiamare l’attenzione delle
istituzioni preposte alla diffusione
dello cultura sportiva a volgere lo
sguardo verso questa disciplina non è
mai cosa vana.

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

Corsi estivi di canottaggio
Positivo il bilancio dei corsi estivi svolti tra marzo e settembre che anche
quest’anno hanno contribuito ad allargare la base amatoriale e ad acquisire
giovani leve che entreranno a far parte della squadra agonistica. E’ utile
sottolineare che i corsi sono diretti da un allenatore qualiﬁcato e tenuti
sott’occhio dal nostro medico sociale (dott.ssa Chiara Venturelli). Il nostro
invito è che anche le famiglie dei Volontari iscrivano i loro ﬁgli ai corsi
propedeutici per far loro provare questa esperienza: basta aver compiuto
il decimo anno d’età e saper nuotare! Il costo del corso è un accessorio! In
ogni caso per i Volontari si possono studiare soluzioni più vantaggiose.
Pro memoria
Per chi non fosse informato è utile ricordare che il direttivo della
associazione sportiva del GVG si riunisce ogni primo lunedì del mese
alle ore 20,30 presso la sede del Gruppo, sotto forma di consiglio
aperto.
Tutti i soci del circolo canottaggio e del Gruppo, se sono interessati e
vogliono portare il proprio contributo di idee ed altro, sono invitati a
partecipare.
Il mese di settembre è il mese consacrato per l’incontro fraterno
con gli amici olandesi di Baarn, anche quest’anno il GVG si è recato
presso di loro.
Il comitato di redazione dell’associazione sportiva GVG
Ciao Palma,
in questi giorni di ﬁne settembre, Palma, moglie del nostro vice
Presidente Mario Crippa, ci ha lasciati colpita da un male che,
inesorabilmente, non perdona.
Mario con i ﬁgli Stefano, Michela e le rispettive famiglie, le sono stati
vicini con tante premure, ﬁno alla ﬁne.
Noi la ricordiamo con la sua presenza discreta ma attenta, durante gli
incontri e le varie inaugurazioni che negli anni si sono susseguite al
Circolo Canottaggio.
Siamo sicuri che delle nostre attività era informatissima.
Ciao Palma, a te ed a tutti i tuoi familiari un fraterno e commosso
abbraccio.
Il Presidente della Associazione Sportiva Gruppo
Volontari del Garda, unitamente, al Consiglio Direttivo, al Circolo
Canottaggio GVG, agli atleti ed ai soci tutti.

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
SALO’ (Bs) Lago di Garda Via Zette, 7
Tel. 0365 41439 41682 (Augusto)- Fax 0365 521144
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SANITA’
E’ arrivato l’autunno ed è tempo di tracciare un breve resoconto di come è andata
l’estate nei distaccamenti di Salò e Sirmione.
Per quanto riguarda Sirmione è stato
concordato con la centrale operativa del
118 di Brescia un servizio di h 24 per i
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre che, con l’assunzione temporanea di
alcuni dipendenti ed il forte impegno dei
volontari, siamo riusciti a portare a termine.
Da ottobre il servizio h 24 non è operativo ma contiamo nella sempre massima
disponibilità dei volontari per garantire
la copertura della notte e ﬁne settimana.
Per quanto concerne Salò è stata una stagione faticosa che a messo a dura prova

l’impegno dei volontari che, come sempre
hanno risposto egregiamente, dimostrando il massimo attaccamento al Gruppo.
Colgo l’occasione per ringraziare indistintamente tutti quanti hanno dato la
propria disponibilità.
Considerando le nuove normative della centrale operativa del 118 di Brescia,
vorrei anche fare un breve cenno sull’eventuale formazione dei soccorritori
della nostra Associazione.
A breve inizierà un corso per quarti soccorritori tenuto dal nostro Gruppo di
lavoro che prevede una parte teorica, una
pratica ed un esame ﬁnale per accedere
alla qualiﬁca di secondo soccorritore.
Nel mese di novembre i nostri istruttori
dovranno seguire un breve corso di adde-

stramento per poter poi iniziare a formare tutti i soccorritori che vorranno sottoporsi alla certiﬁcazione che prevede anche
il corso per l’utilizzo del deﬁbrillatore,
esame tenuto da medici ed infermieri della centrale operativa.
Nella speranza che questi progetti vadano a buon ﬁne e contando come sempre
nella massima disponibilità dei volontari,
auguro a tutti di poter trascorrere un sereno inverno.
Claudio Salvetti
Responsabile sanitario
Gruppo Volontari del Garda

Tel. 0365 599975

25010 SAN FELICE DEL BENACO (BS)
TEL. 0365 525941 - FAX 0365 525960
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STAZIONE METEO G.V.G.
La nuova stazione meteo
Lacrosse Technology WS
3600, di proprietà del dr.
Piero Fiaccavento, installata presso la sede, dei Volontari del Garda di Salò
ha permesso, a decorrere
dal 13 agosto 2006, la registrazione dei seguenti parametri meteo, con frequenza
oraria: temperatura interna ed esterna, temperatura
di rugiada, temperatura
percepita, umidità relativa
interna ed esterna, pressione relativa ed assoluta,
direzione ed intensità del
vento, rafﬁche, precipitazione giornaliera e totale
cumulata, valori massimi e
minimi.
Ciò consente di avere un
archivio di dati meteo allo
scopo di fornire un quadro
sinottico-statistico meteo
dell’area di Cunettone di
Salò.
La presenza di tale banca
dati nonché le procedure
d’allarme attivate durante

la registrazione –che intervengono al superamento di determinati valori
soglia preimpostati - sono
strumento fondamentale di
ausilio durante le normali
operazioni e quelle di emergenza per quanto concerne
la situazione meteo in atto
e pregressa.
La precedente stazione meteo Oregon Scientiﬁc WMR
928 NX verrà installata sul
pulman Logistico per la
fornitura dei succitati parametri meteo istantanei,
fornendo un valido ausilio,
in caso di interventi di calamità, al personale impiegato in tali operazioni.
Oltre a questi scopi i dati
saranno a disposizione di
chiunque fosse interessato
a conoscere la situazione
meteo in un determinato
periodo del passato, per
qualunque necessità.
Alioscia Maruelli
Maresciallo 1^ Cl. Aeronautica Aarma Fis. Met.

VALORI ESTREMI AGOSTO-SETTEMBRE 2006
(inizio registrazioni 13 agosto ore 21.00 locali ﬁno al 25
settembre ore 9.00 loc.)
PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media Max
Registrata il
AGO 1004.2 1013.6 31/8 ore 11.00
SETT 1008.7 1017.9 10/9 ore 10.00

Min Registrata il
995.3 29/8 ore 3.00
996.0 15/9 ore 7.00

TEMPERATURA (°C)
Media Max
AGO
21.0
32.1
SETT 21.1
32.9

Registrata il
18/8 ore 13.00
6/9 ore15.00

Min
12.0
14.0

Registrata il
30/8 ore 5.00
1/9 ore 5.00

UMIDITA’ RELATIVA (%)
Media Max
Registrata il
AGO 63
90
16/8 ore10.00
SETT 64
93
17/9 ore 2.00

Min
28
31

Registrata il
31/8 ore 16.00
12/9 ore 16.00

TEMPERATURA PERCEPITA (°C)
Media Max
Registrata il
AGO 20.9
32.1
18/8 ore 16.00
SETT 21.0
32.8
6/9 ore 18.00

Min
10.7
10.7

Registrata il
14/8 ore 00.00
15/9 ore 8.00

VENTO (nodi)
Media
AGO
1.5
SETT 1.6

Max
12.8
12.0

RAFFICHE (nodi)
Max
AGO
20.9
SETT
20.0

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

Registrata il
24/8 ore 22.00
15/9 ore 8.00

Registrata il
14/8 ore 00.00
15/9 ore 8.00

PRECIPITAZIONE (mm)
Relativa Max Registrata il
AGO 18.6
24/8 ore 22.00
SETT 15.5
15/9 ore 8.00

Assoluta
114.4
104.7

n.b. per Relativa
Max s’intende
la quantità di
precipitazione
caduta in un
dato giorno; per
Assoluta quella
caduta nel mese
intero
Totale giorni di
piovosità = 14 (di
cui 10 nel mese
di agosto e 4 a
settembre)

estetica solarium
acconciature
Trattamenti speciﬁci viso e corpo
Pedicure
Idromassaggio
Manicure
Sauna Bagno Turco
Abbronzatura viso e corpo
Prollix
Acconciature

V. Natta 18/20 Cunettone di Salò
Tel. 0365 43063 - Fax 0365 524000

Bentornato Francesco.
Ti siamo grati per la disponibilità
che incessamente offri a tutti noi .
Grazie
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Squadra Ricerca e Soccorso
Nel maggio 2005 viene ricreata la già
esistente squadra rocciatori, rafforzata
dall’ingresso di 15 nuovi elementi,viene
battezzata SRS (squadra ricerca e soccorso).
Nata con il compito primario di ricercare
persone smarrite e in difﬁcoltà in zone montane
o difﬁcilmente accessibili, in collaborazione
stretta con le istituzioni statali come il CNSAS
(soccorso Alpino Speleologico), i carabinieri ed
il 118.

La squadra è già intervenuta in alcune
missioni,come la ricerca in collaborazione
con il CNSAS di una turista tedesca
dispersa nell’estate del 2005 o all’inizio di
quest’anno per il recupero del corpo e degli
effetti personali di un uomo precipitato con
la propria mountain bike dalla Rocca di
Manerba.
Oltre a questa tipologia di intervento la
Squadra si propone ai vari comuni per
interventi di pulizia dei boschi e dei sentieri
sempre con tecniche alpinistiche.
Nella squadra S.R.S. vi sono diverse tipologie
di personale:
Il nucleo operativo (rocciatori)è composto
da:
• Frassine Flavio (esperto speleo)
• Guatta Stefano (esperto in tecniche
alpinistiche)
• Lucchi Cristiano(I.P.)
• Salvetti Claudio (esperto in tecniche
alpinistiche)

Il nucleo camminatori (ricerca e logistica):

Il nucleo intermedio (recupero) è composto da:
• Alessandro Terno
• Lombardi Roberto

• Bertazzi Roberto • Bianchi Roberto • Di
Gangi Erika • Fiaccavento Piero • Folli
Nadia • Fucina Melissa • Guarnaccia Davide
• Marcotulli Barbara • Maruelli Alioscia
• Micheli Giacomo • Lusenti G.Franco •
Rodella Enrica

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

TAVINA
Stimola la digestione
TAVINA SP.A.
Salò (Bs) - Via S.Francesco d’Assisi, 6
Tel. 0365 521172 r.a. - Fax 0365 43644
www.tavina.it - fonte@tavini.it
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UN PENSIERO PER
MONICI LILIANA
* 10.07.1979 † 19.09.2006
Volontaria presso il distaccamento di Sirmione
DON PALMA
* 21.10.1945 †20.09.2006
Moglie del volontario Crippa Mario
Vice Presidente Ass.ne Sportiva Circolo Canottaggio
Prof. GALIGNANI ANGELO
* 25.05.1925 † 29.09.2006
Fratello del socio fondatore Galignani G. Paolo

La redazione di Angeli
Azzurri ringrazia tutti i volontari e volontarie che hanno
collaborato alla realizzazione
di questo numero.
L’entusiasmo e l’attenta partecipazione espressi dimostrano
il desiderio di tutti che il periodico rappresenti sì, un mezzo
di comunicazione fra i volontari ma, soprattutto, un canale
d’informazione sulle molteplici attività e potenzialità del
Gruppo Volontari del Garda.
Il periodico è trimestrale e
tratta generalmente la cronaca;
riporta quindi, eventi e notizie
relative ad un determinato periodo.
Per svolgere al meglio il servizio d’informazione, la redazione invita tutti a fornire notizie,
fotograﬁe o suggerimenti utili
alla realizzazione del giornalino, evitando dimenticanze.
Redazione Angeli Azzurri:

giornalino@volontaridelgarda.it

Il Direttore
Gianfranco Rodella
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