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Servizio sanitario118

Protezione civile e antincendio

Viaggi programmati con ambulanza
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Ass.ne sportiva canottaggio

Assistenza e soccorso a lago

Telesoccorso

Assistenza manifestazioni

Telefono
emergenze
0365 43633

Stazione Meteo
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Il Presidente

TURNO- VACANZE

ABBIAMO CIO’ CHE FA PER TE!!!
Ti piace fare il volontario e....ti piacerebbe una vacanza
sulle rive del LAGO DI GARDA?
Il Gruppo Volontari Del Garda organizza settimane di turnovacanze presso la nostra Centrale Operativa a Salò durante le quali
potrai effettuare turni in qualità di volontario per il 118 di Brescia sulle
ambulanze della nostra Associazione e allo stesso tempo, goderti
delle meritate vacanze da trascorrere sul nostro magnifico lago.

N

ei giorni 27-28-29 aprile, grazie all’impegno di un apposito comitato,
il Gruppo Volontari del Garda ha organizzato il 2^ Lake’s emergency,
manifestazione rivolta ad operatori volontari del soccorso extra-ospedaliero. Hanno accolto il nostro invito 19 associazioni provenienti dal Trentino, Piemonte, Toscana, Veneto e Lombardia. Il programma prevedeva
numerose esercitazioni, offrendo l’opportunità di relazione e confronto
fra realtà diverse ma con un unico obiettivo: un corretto coordinamento e
la valutazione delle procedure di soccorso. La perfetta organizzazione,
il lavoro dei nostri volontari e collaboratori è stato gratificato, visto il successo ottenuto. Ringrazio, tutti i volontari che si sono adoperati nei tre
giorni per l’accoglienza dei nostri ospiti. Con piacere abbiamo ricevuto
il notiziario di Prealpi soccorso dove, l’equipaggio partecipante, oltre a
descrivere la manifestazione, ha evidenziato il vero spirito del meeting,
ovvero il confronto fra protocolli diversi d’intervento e la consapevolezza che il soccorso necessita di continue esercitazioni e valutazioni “sul
campo”.
Un ringraziamento và, inoltre, ai volontari che nei mesi di aprile, maggio
e giugno si sono alternati per giorni nei numerosi rifornimenti idrici, causa l’anticipata emergenza idrica sofferta da alcuni Comuni.
In prossimità delle vacanze estive, colgo l’occasione per invitare tutti i
volontari a programmare per tempo la propria disponibilità ai turni, onde
evitare appelli dell’ultimo minuto.
Augurando a tutti buone vacanze, vi saluto cordialmente.
					
					

Il Presidente
Cav. Uff. Gianfranco Rodella

COSA STAI ASPETTANDO?
Per maggiori informazioni telefona allo 0365-43633
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00
e chiedi di Barbara

Un Pensiero per:

Barezzani Attilio
n.
m.

05.04.1939
07.04.2007

Papà del volontario Barezzani Marco

La redazione di Angeli Azzurri ringrazia tutti i volontari e volontarie che
hanno collaborato alla realizzazione di questo numero.
L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano il desiderio di tutti che
il periodico rappresenti un mezzo di comunicazione fra i volontari e
soprattutto, un canale d’informazione sulle molteplici attività e potenzialità
del Gruppo Volontari del Garda.
Il periodico è trimestrale e tratta generalmente 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.
Visitando il nostro sito www.volontaridelgarda.it si possono vedere foto ed
approfondimenti sulla attività del gruppo.
Redazione Angeli Azzurri: giornalino@volontaridelgarda.it
			
Il Direttore Gianfranco Rodella

Enrico Musesti
Vice presidente Senior
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Consiglio Direttivo

2 ^ LAKE’S Emergency
27-28-29 Aprile 2007

V. presidente Senior
Enrico Musesti

PROGRAMMA:

Umberto Valerio
Antonioli Alessi

VENERDì 27 APRILE
•
•
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16,00 -23,00 accreditamento equipaggi e sistemazione
nel Camping Eden
19,00 buffet d’accoglienza

Presidente
Gianfranco Rodella

V. presidente junior
Alessandra Gardin

Consiglieri
Alvise
Tittarelli

Domenico
Lombardi

Bruno
Bordignon

Comandante
Gianfranco Rodella

Gualtiero
Bontempi

Centralino
Melissa Fucina

SABATO 28 APRILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile settore sanità
Claudio Salvetti

07,30 assegnazione tutor
08,30 inizio competizione
12,00 pranzo al sacco fornito dall’organizzazione
15,00 termine competizione
15,30 buffet presso la sede
16,00 prove gratuite d’arrampicata sportiva
17,00 giro turistico del Lago di Garda a bordo dei
mezzi dei sommozzatori GVG
20,00 cena tipica presso la sede
21,00 torneo “Bisonte Indiano” (Toro meccanico)
22,00 “Staghen Out” in concerto

Mansioni:  rapporti con 118
turnazioni
             delega al centralino
  
farmacia
   delega a  Gabriella Zambarda
ambulanze
              delega a  Alioscia Maruelli
corsi formazione
   delega a  Loretta Persavalli referente Gruppo di Lavoro

Responsabile settore antincendio
Roberto Bianchi

DOMENICA 29 APRILE
•
•
•
•
•
•

08,30 MAXI-EMERGENZA (scoppio bombola gas in
un campeggio)
10,00 prove gratuite d’arrampicata sportiva e
d’immersione subacquea
13,00 pranzo tipico presso la sede
14,00 Estrazione lotteria
14,30 discorso Autorità presenti
15,00 Premiazione e conclusioni.

P

asseggiando sulle rive del
Lago di Garda vi è capitato
di vedere una gravida con
contrazioni alla guida di un auto?
Un motociclista sbalzato con
amputazione
traumatica
del
piede?
Un traumatizzato in arresto
cardiaco?
Un operaio trafitto da un sondino
di ferro?
Un autista schiacciato sotto la
propria auto?
Niente panico…..non è un
bollettino di guerra …ma la 2°
edizione del Lake’s Emergency, il
Meeting d’emergenza organizzato
dagli Angeli Azzurri.
Gialle,rosse,verdi,arancio, blu ed

  

Mansioni: controllo pulizia mezzi
controllo manutenzione sede
definizione ODG per orari turnazioni
controllo turnazioni
delega a  Alessandra Gardin
corsi di formazione
   delega a  Gianfranco Lusenti
rifornimenti idrici               delega a  G. Luigi Tempo
CAPI

Lunedì

Protezione civile:
G. Luigi Tempo
Gianfranco Lusenti
Giordano Franzoni

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

PARTENZA GIANFRANCO
LUSENTI

G. LUIGI
TEMPO

ENRICO
MUSESTI

GIANFRANCO
RODELLA

ROBERTO
BIANCHI

CLAUDIO
VIVIANI

SOSTITUTI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

ENRICA
RODELLA

STEFANO
GUATTA

IMERIO
TAGLIANI

GIORDANO
FRANZONI

ENIO
TONOLI

PAOLO
VENTURELLI

Responsabile sommozzatori
Mauro Fusato

Responsabile SRS
Stefano Guatta

Responsabile manifestazioni
Roberto Bianchi (antincendio)
Centralino (sanità)

coadiuvato da
Claudio Salvetti
Flavio Frassine
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azzurre….tante divise diverse per altrettanti soccorritori
così diversi tra loro,ma tutti uniti da una grande passione:
l’emergenza extra-ospedaliera…..che si sono confrontati
in questi emozionanti tre giorni di gara,valutati dai
competenti infermieri del Pronto Soccorso di Gavardo.
A rendere realistici gli scenari hanno contribuito “cavie” (
dalle indubbie capacità teatrali) truccate a regola d’arte
dalle truccatrici dei GVG.
Scopo principale della manifestazione? Permettere a 19
equipaggi (provenienti da varie zone d’Italia) di mettere

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.

5

a dura prova le proprie capacità,confrontando i diversi
protocolli operativi ma…soprattutto…creando un clima
amichevole e divertente.
L’Organizzazione: Barbara, Stefano, Cristian,
Nadia, Roberto, Silvia, Piero, Michele
Foto: Francesco Aquila
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Organico della stazione meteorologica collocata presso la sede
dei Volontari del Garda di Salò:
Coordinatore: Dr. Piero Fiaccavento
Direttore operativo della staz. Meteo: M1 A.A.R.MA. Fis. Met. Alioscia Maruelli
Collaboratore meteo e resp. tecnico sub: Geom. Luca Turrini
FINALITA’ DELLA STAZIONE METEO ZONA CUNETTONE DI SALO’:
Sommozzatori: dati meteo per interventi a lago (vento, raffiche, perturbazioni)
Nucleo antincendio: dati meteo relativi al vento e raffiche
Nucleo rocciatori: dati meteo (perturbazioni, vento, raffiche)
Nucleo sanità: dati meteo inerenti condizioni meteo avverse
Protezione civile: attivazione allarmi dopo allertamento da parte della Prefettura
(perturbazioni, dati barometrici, pluviometrici, vento e raffiche)
Seguire l’evoluzione dei radar meteo della Protezione Civile
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DATI
Tutti i dati vengono registrati per via informatica e su supporto cartaceo e
conservati per i servizi interni del G.v.g.
Tali dati possono essere messi a conoscenza, dietro richiesta,
ad enti di Protezione civile, a pubblici ufficiali o ad enti statali
dietro autorizzazione del responsabile del servizio,
nonché a privati che ne facciano esplicita richiesta.

CLASSIFICA 2 ° LAKE’S EMERGENCY - 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
13
13
13
13
13

EQUIPAGGIO
Confraternita di Misericordie Segrate Alfa
Confraternita di Misericordie Segrate Beta
SOS Valeggio Soccorso
Tignale Soccorso
Pronto Emergenza Volontari in Odolo
Porto Emergenza
Volontari Vestone
Croce Rossa Italiana Rovereto
Volontari Soccorso Calolziocorte
SARC Roncadelle
Croce Bianca Biassono
Volontari Ambulanza Ponte Caffaro
Busnago Soccorso
Canazei
Croce Verde Orzinuovi
Gruppo Volontari Agnosine Bione
Prealpi Soccorso
SVS Livorno
Valtenesi Soccorso

PUNTI
1873
1809
1715
1614
1595
1560
1552
1524
1520
1471
1434
1396

CLASSIFICA 1 ° LAKE’S EMERGENCY - 2006
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Confraternita Misericordia di Segrate (MI) 1089
Volontari Valeggio sul Mincio (MN) 1069
Porto Emergenza (MN) 923
Pronto Emergenza Volontari Odolo (BS) 894
Croce Blu (BS) 889
Volontari Soccorso Calolziocorte (LC) 871
SARC Rondadelle (BS) 862

8° Valtrompia Soccorso (BS) 860
9° Tignale Soccorso (BS) 858
10° Croce Bianca Biassolo (MI) 849
11° Ass. Volontari protezione civile Vittorio Veneto
11° Ass. Volontari alpini Cazzago San Martino ( BS )
11° Croce Bianca Canazei (BZ)
11° Valtenesi Soccorso (BS

31

Glossario
UMIDITA’ RELATIVA = E’ definita come il rapporto tra la pressione di vapore effettiva (e)
e la pressione di vapore saturo (es), normalmente espresso in percento. E’ la proprietà
del vapore acqueo più frequentemente osservata, e può essere utilizzata per ricavare
le altre variabili. Viene espressa in %.
PRESSIONE RELATIVA = Pressione esercitata
al livello del mare da una colonna di mercurio alta 760 mm, della sezione di 1cm2, alla
temperatura di 0°C ed alla latitudine di 45°.
Si definisce Relativa poiché viene traslata al
livello altimetrico del sensore del barometro
(strumento che misura la pressione) . Si misura in ettopascal (Sistema Internazionale)
- hPa
TEMPERATURA DI RUGIADA = Temperatura alla quale, a parità di pressione, si può
portare una massa d’aria umida perché la
sua umidità specifica diventi massima e raggiunga quindi il suo punto di saturazione. Si
misura in °C
TEMPERATURA PERCEPITA (WIND CHILL) =
Equazione empirica introdotta per descrivere
quale sia la reale temperatura avvertita da
un organismo umano in relazione alla temperatura dell’aria libera e alla velocità del
vento. Il wind chill è sempre pari alla temperatura effettiva dell’aria quando la velocità
del vento è uguale o minore a 4 nodi. Si
misura in °C
INTENSITA’ DEL VENTO = Consiste in un movimento orizzontale dell’aria provocato dalle
differenze di pressione atmosferica. E’ definito dalla sua direzione e dalla sua forza o,
più esattamente, dalla sua velocità. Si misura in nodi (kts). 1 kt=1miglio nautico/ora,
cioè 1,852 km/ora
PRECIPITAZIONE ASSOLUTA = quantità di
pioggia caduta in totale. Si misura in millimetri
PRECIPITAZIONE RELATIVA = quantità di
pioggia caduta in un dato periodo. Si misura
in millimetri

0365 599975
0365 590835
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Il Comitato Meeting ringrazia sinceramente tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di questa 2° edizione
ed in particolar modo un grazie di cuore alle seguenti
persone:

STAZIONE METEO
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Il Consiglio Direttivo-Operativo e
l’Amministrazione
Il Comitato Feste
I grafici pubblicitari:Stefano Tempo ed
Alessandro Terno
Il fotografo ufficiale: Francesco Aquila
Il volontario Tonoli Ennio
L’Associazione Pro-Bielorussia ed i
volontari Gargnano, Alto-Piano
Le truccatrici
Le cavie

➢

L’Associazione Radioamatori Italiani
(ARI  IQ2SF) Sezione del Garda
I tutor
I volontari del settore
Antincendio-Sanitario-Subacqueo
Lo speaker
I responsabili della squadra SRS
I responsabili dei sommozzatori
Il videoamatore Franco
Gli infermieri Professionali,gli Autisti ed i
Medici del Pronto Soccorso di Gavardo

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ed inoltre:

FERNO
w h e n i t ’s c r i t i c a l

c.m.e.

MACCHINE EDILI - STRADALI
ATTREZZATURA PER L’EDILIZIA

Settimanale annunci economici
del lago di Garda

Castegnato (Bs) Via Padana superiore, 73
Tel. 030.2721441 Fax 030.2140254

Ricamificio del Garda
* Dal 01 giugno ore 21.00 al 15 giugno ore 6.00 avaria al
sensore termo-igrometrico con perdita dei seguenti dati:
Temp. ed Umid. Esterne, Temp. di rugiada e percepita, Direz
ed Intensità del vento, Raffiche, Precipitazione. Ripristino dati
a partire dal 15 giugno ore 7.00

www.labolina.it
labolina@labolina.it

Via Santigaro 9 (zona artigianale)
San Felice d/B
Tel. - fax 0365 525950
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FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BRESCIANA Onlus

G

razie alla Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus,
il Gruppo Volontari del Garda,
nel corso degli anni, ha avuto la
possibilità di potenziare i propri
automezzi, attrezzature ed apparecchiature.
La Fondazione ha sede in Via
Gramsci 17 a Brescia, non ha
scopo di lucro e persegue, esclusivamente, fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della
Provincia di Brescia. L’Ente promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità bresciana.
A tal fine opera finanziando progetti ed iniziative, in particolare
nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, cultura, istruzione
e formazione, imprenditoria sociale, solidarietà internazionale,

tutela e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico, natura ed
ambiente, ricerca scientifica; in
generale, sostenendo iniziative
volte a migliorare la qualità della
vita, il rafforzamento dei legami
solidaristici e di responsabilità
sociale fra tutti coloro che vivono ed operano nel territorio della
Provincia di Brescia.
E’ grazie, quindi, al contributo
economico di questo Ente che
nel 2006 il Gruppo Volontari del
Garda ha acquistato un’autobotte
polisoccorso denominata Volga
16.
Il progetto per l’automezzo fu
presentato nel giugno 2005 ed
accettato in settembre.
L’esigenza per il Gruppo di potenziare il proprio parco macchine di
un’ulteriore autobotte, risponde

alle numerose richieste di rifornimenti idrici che interessano i Comuni limitrofi e non solo. L’autobotte, adeguatamente attrezzata,
è in grado di intervenire anche in
caso d’incendi.
Già dal mese di aprile 2007 lo
stato di siccità sofferto da alcuni
Comuni, ha messo all’opera le autobotti a disposizione del Gruppo
che, grazie alla disponibilità dei
vari volontari, hanno risposto alle
numerose richieste pervenute.
Il nostro sentito ringraziamento
alla Fondazione; un sostegno sul
quale i Volontari del Garda possono contare. Una realtà che è
patrimonio permanente a beneficio della Comunità Bresciana.
					
Il Vice Presidente Senior
		
Enrico Musesti
Responsabile automezzi

martedì 19 giugno 2007 cronaca pag. 17

T

ragedia davanti al porto
di Garda. Il corpo senza
vita è stato trovato quattro
ore più tardi dai vigili del
fuoco a settanta metri dalla
riva
Esce con il pedalò e muore
annegato
La vittima, un socio della Lega
Navale di 66 anni, voleva
sistemare la sua barca a vela
Cade nel lago e annega.
La tragedia è accaduta ieri
pomeriggio a Garda, a pochi
metri dalla riva.

foto VOLGA 16

Scheda tecnica
La vittima è Vito Cordioli,
66 anni, residente a Verona,
ma molto conosciuto anche
sulla sponda del Benaco.
Era socio, infatti, della «Lega
Navale Italiana» di Garda,
l’associazione che ieri ha
vissuto una delle sue più
brutte giornate.
Non si conoscono ancora le
cause del decesso, se per

malore o per incidente.
La tragedia è accaduta
intorno a mezzogiorno, ma
solo alle 16,30 i sommozzatori
dei vigili del fuoco di Como,
hanno recuperato il corpo a
una settantina di metri dalla
riva e a una profondità di circa
13 metri. Cordioli era salito
a bordo di uno dei pedalò
della Lega che vengono usati
per raggiungere le barche
ormeggiate alle boe antistanti
la sede.
«Alle 11», spiegano gli amici,
«Vito è uscito per andare a
fare dei lavoretti sulla barca,
alle 12 è stato infatti visto
sul suo Show 29, una barca
a vela di 9 metri, da un altro
socio. Poi alle 12,30 abbiamo
visto il pedalò sulla spiaggia e
di Vito non si sono più avute
notizie».
È scattato così l’allarme
e sul posto sono giunti
alle 13 i vigili del fuoco, i
carabinieri di Bardolino e la
polizia municipale di Garda.
«Abbiamo subito iniziato le
ricerche, perlustrando tutta la
zona», spiega il caposquadra
dei vigili del fuoco. «Purtroppo
i sommozzatori del comando
veneto erano già impegnati
per un altro intervento, così
abbiamo dovuto chiamare
quelli di Como, che hanno
iniziato l’immersione alle
16,15: in 15 minuti hanno
individuato il corpo».
Sul posto ad assistere alle

ricerche c’erano anche la
moglie Agnese con le due
figlie. Il presidente della Lega
navale, Oliviero Olivieri, non

si rassegna al ritrovamento
dell’amico morto: «Era uno
dei nostri soci migliori, si era
iscritto nel 1995 e si è sempre
reso disponibile con tutti e per
tutte le attività. Questa mattina
quando è arrivato senza
chiedere nulla a nessuno ha
cambiato la pila all’orologio
della sede. È sempre stato
educato e gentile come la
moglie, anche lei socia della
Lega navale».
Il presidente, poi, esprime
anche un rammarico:
«Vorrei anche che qualcuno
mi spiegasse perché con
tutti gli enti, volontari e
club di sub che ci sono sul
territorio, abbiamo dovuto
far venire i sommozzatori
da Como. Su questa cosa
voglio fare chiarezza»,
conclude Olivieri.
Di Annamaria Schiano
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Martedì 26 Giugno 2007
SIRMIONE.
ipescato davanti alla
spiaggia «Jamaica»,
era adagiato sulle pietre
del fondo.
Una congestione?

R

Annegato alle grotte di Catullo
E’ un ventenne marocchino,
forse arrivato da Napoli per
lavoro
Nessuno s’è accorto che non
era riemerso È stata una donna ad intravedere il corpo e a
dare l’allarme. Inutile la rianimazione
Ieri, sotto le grotte di Catullo,
a Sirmione, il caldo pomeriggio si è concluso in tragedia:
un ventenne è morto mentre faceva il bagno. Forse
per combattere la calura, si
è tuffato in acqua. Colto da
un malore, non è più risalito. Hamid Fougani, originario del Marocco, era nato il
primo gennaio del 1987 ed
era residente a Napoli. La
giornata era molto calda e le
spiagge di Sirmione erano affollate. Sulla spiaggia di punta, chiamata «Jamaica», tra i
bagnanti è corso un brivido
quando i soccorritori hanno
tirato fuori dall’acqua il corpo
esanime del giovane nordafricano. Nessuno si era accorto
che un ragazzo era adagiato
sulle pietre a pochi metri di
profondità e di distanza dalla
spiaggia. È stata una donna
ad accorgersene nel tardo
pomeriggio, una donna alla
quale è parso di vedere un

corpo sott’acqua. Ed ecco
accorrere
al
«Lido
delle
bionde», sotto
le grotte di Catullo, la Guardia
costiera di stanza a Bogliaco di
Gargnano, i Volontari del Garda e i carabinieri
della caserma di
Sirmione. Questa la sequenza degli «sos»: la Guardia costiera alle 17.03 ha ricevuto
una segnalazione dai Carabinieri. Durante il tragitto in
gommone ha incrociato una
barca dei Volontari del Garda,
che s’è accodata, con a bordo due sommozzatori. Alle
17.10 l’arrivo alla spiaggia tra
il Lido delle bionde e punta
Caffaro: i sub si sono immersi, trovando immediatamente
conferma che non era un falso allarme: quello che la donna aveva visto era il corpo di
un ragazzo, di Hamid. Per
tentare il soccorso, il corpo
è stato portato al lungolago
Armando Diaz, vicino al porto. Nella zona era impossibile atterrare e, per scendere
l’eliambulanza ha compiuto
una manovra eccezionale,
appoggiando un solo pattino
sul lungolago. Tuttavia, l’intervento degli uomini del 118
è stato vano. Il giovane annegato era rimasto immerso
probabilmente per circa due
o tre ore. Il corpo era adagiato sulle pietre e questo fa
pensare che si sia trattato di
una congestione. Al momento non si sa il motivo per cui
Hamid si trovasse sul lago di
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EMERGENZA SICCITA’
S

tagioni anomale, cambiamenti climatici, aumento globale delle temperature, assenza
di precipitazioni ed uso sconsiderato dell’acqua
sono le principali cause della siccità che, già dal
mese di aprile ha fatto scattare l’emergenza.
Le richieste per rifornire gli acquedotti sono giun-

Garda. Residente a Napoli,
probabilmente era giunto in
zona per lavorare in una delle
numerose strutture turistiche,
che durante il periodo estivo
offrono lavoro a molti giovani. Di sicuro in spiaggia vi era
andato solo. Benché fosse
molto affollata, nessuno ha
notato che non era più riemerso dall’acqua. Quello di
ieri a Sirmione è il terzo caso
di morte per annegamento
che si è verificata quest’anno,
il primo dall’inizio della stagione estiva. A febbraio, a Torri
del Benaco, un’immersione
per provare l’attrezzatura era
finita in dramma: morì A. L.,
un trentottenne sommozzatore professionista veronese.
Ad aprile, invece, alla Spiaggia d’oro di Desenzano del
Garda era stato rinvenuto un
il corpo di Riccardo Felicina di
45 anni, che viveva a Gardone. E per andare indietro alla
scorsa stagione, a settembre,
un turista tedesco di 86 anni
era morto mentre faceva un
bagno di prima mattina. Ieri a
perdere la vita è stato invece
un giovane africano chissà
mai perché approdato sulle
rive del Garda.
Di Enrico Grazioli

te, inizialmente, dai Comuni di Casto per le f.ni
Castello; Alone; Gargnano per le f.ni Musaga e
Formaga; per finire con Puegnago.
L’estate è appena iniziata e, sicuramente, verremo chiamati per altri rifornimenti.

Le autobotti a disposizione del Gruppo hanno fatto fronte all’emergenza alternandosi per giorni ed
impegnando i nostri volontari in varie turnazioni.
Ricordiamo l’eccezionale stato d’emergenza che
nell’estate 2003 colpì numerosi Comuni limitrofi. I
viaggi si susseguirono con ritmo incessante, anche di notte, aggravati da temperature insopportabili. Si proseguì fino a settembre per un totale
di circa 300 viaggi

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

Stimola la digestione
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
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Milano 19/05/2007

I

l 19 maggio, presso la Sala Angelicum
di Milano, si è svolta una significativa
cerimonia nell’ambito della “ XXII Giornata di Fraternità della Strada”, organizzata dal Comune del capoluogo lombardo.
Un’apposita giuria ha designato coloro
che hanno soccorso persone in difficoltà
o che rischiavano la vita, conferendo loro
una benemerenza.
Premiati dal Ministro Antonio Di Pietro,
anche il nostro volontario Paolo Campanardi e l’amico Dennis Benedetti.

AUTOMEDICA
Motivazione del riconoscimento: aver salvato due persone dall’annegamento nell’estate 2006, finite con l’auto nel lago al
porto di Toscolano Maderno, luogo di residenza dei due valorosi ragazzi.
I complimenti giungono anche da tutti i volontari.

Monovolume 7 posti, dotata di attrezzature
mediche per servizi sanitari, impiegata in
manifestazioni o trasporti urgenti di
medicinali e personale
medico-infermieristico.
Dal 28 giugno all’ 1 luglio, una delegazione del
Gruppo Volontari del Garda si è recata a Baarn (
Olanda) in visita agli amici-colleghi vigili del fuoco
volontari. L’occasione riguardava i festeggiamenti
per il pensionamento di un collega olandese che ha
voluto accanto a sé gli amici gardesani.
L’invito è stato accolto con piacere e si ringrazia per
l’accoglienza ed ospitalità.

NUOVA VOLGA 17 scheda tecnica
AUTOBOTTE – POLISOCCORSO
MERCEDES BENZ 1120 4 X 4
ALLESTIMENTO:
CISTERNA LT. 2500
      
POMPA M.A. PRESSIONE    
  ROSEN B. AUTOMATICA
DJNAWAT 5 KW
  
   SCOMPARTI ESTRAIBILI

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

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

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

    COLONNA FARI DA 4 KW
    MONITORE SUL TETTO
ATTREZZATURA PER
SOCCORSO PERSONE,
COSE ED INCENDI
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AGGIORNAMENTO NUOVE LINEE GUIDA B.L.S. / B.L.S.D.
A seguito dell’introduzione, il 18/11/2005, delle nuove linee guida I.L.C.O.R. (International Liaison Committee on Resuscitation) – Comitato internazionale di collegamento tra le varie organizzazioni mondiali di rianimazione cardio-polmonare – anche i V.d.G. si sono adoperati per
istruire adeguatamente il proprio personale sanitario mediante lezioni di teoria e pratica nel
mese di maggio 2007 per quanto concerne il B.L.S. (Basic Life Support).
Nel mese di giugno, invece, sono stati istruiti coloro i quali erano già in possesso del B.L.S.D.
(B.L.S. and Defibrillation).
Entro la fine del corrente anno dovranno sostenere un esame per conseguire il “patentino” del
nuovo aggiornamento. A tutto ciò si aggiungano i miei più sinceri complimenti per il superamento del corso istruttori da parte delle volontarie Giordanini Elena e Marcotulli Barbara.

Differenze sostanziali con le precedenti linee guida del 2000
Linee guida ILCOR 2005

Linee guida ILCOR 2000

E’ raccomandato un rapporto di 30:2 tra compressioni e ventilazioni fatte per tutti i pz tranne i neonati

Era raccomandato un rapporto di 15:2 per gli adulti; per i bambini e neonati il rapporto era di 5:1

Ogni ventilazione deve essere data in 1 sec.

Il tempo per la ventilazione era di 1-2 sec.

In attesa del AED tutti i soccorritori dovrebbero praticare 1 min.
di RCP iniziando con le compressioni toraciche. Tutti i soccorritori devono ricercare il ritmo dopo 5 cicli di RCP (circa 2 min.).
Una volta ri-programmati gli AED dovrebbero cercare il ritmo
ogni 2 min.

Il soccorritore somministrava 3 scariche senza RCP tra gli shock, cercando il ritmo
prima e dopo gli shock

Gli AED vedono confermato l’uso per bambini >1 anno ed adulti. Molti AED sono già equipaggiati con placche per bambini
tra 1-8 anni; in loro assenza è consentito l’uso delle placche per
adulti ma non il contrario
Per il singolo soccorr. Laico andrebbero fatti 5 cicli di RCP prima di chiamare il 118

Il tempo di RCP era di 1 min. prima di chiamare il 118

Effettuare l’iperestensione del capo per garantire la pervietà delle vie aeree sempre

In caso di vittime di trauma si usava la manovra di sub-lussazione della mandibola

È da raccomandare la RCP per 5 cicli prima della defibrillazione

Era raccomandata la defibrillazione appena possibile

Evitare di chiamare il 118 se sono a conoscenza fin dall’inizio
della mix che si tratta di pz incosciente

Si chiamava il 118 anche se si era a conoscenza dello stato d’incoscienza del pz fin
dall’inizio

L’inserimento della cannula oro-faringea (se necessario) è opzionale, qualora non riesca ad inserirla

L’inserimento della cannula era obbligatorio sempre

Effettuare la valutazione del Respiro (B) e del Circolo (C) contemporaneamente, senza controllare il polso carotideo ma effettuando la valutazione MO.TO.RE. (Movimento Tosse Respiro)
per max 10 se.

Si saltavano prima B e, qualora assente, si facevano 2 insufflazioni per poi valutare
C (per max 10 sec. ciascuno)

Inizia la prima serie di compressioni (30) il soccorritore Che fa la
valutazione per poi proseguire l’altro soccorritore

Il soccorritore che effettua la valutazione iniziale si limitava alle insufflazioni; il
MCE lo faceva un altro soccorritore

Si prende il punto di repere direttamente (poco al disotto della
linea intermamillare)

Si cercava il punto di repere salendo col dito lungo il margine costale, si prendeva la
distanza delle 2 dita per poi appoggiare il calcagno della prima mano

Salvetti Claudio
Responsabile sanitario

APERTO TUTTI I GIORNI
CUNETTONE DI SALO’ (Bs)
Tel. 0365 521824

Dal mercoledì alla domenica

Via Fantoni, 41
SALO’ Tel. 0365 522017
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Schede di PRIMO SOCCORSO
				

da ritagliare e conservare

Esaurimento da calore: Colpo di calore
Si verificano prevalentemente con
clima umido e poco ventilato, con o
senza esposizione al sole.
Sintomi:
Esaurimento da calore:
Il soggetto presenta pupille dilatate,
pelle fredda ed umida, nausea, mal
di testa.
Colpo di calore:
Sintomi più gravi possono comparire con temperature più elevate, fino
a 41°C, cute

arrossata, polso accelerato, respiro
irregolare, pupille dilatate, delirio.
In attesa dell’ambulanza si deve:
-Trasportare il soggetto all’ombra o
in un ambiente fresco e ventilato.-Fare vento.
-Togliere i vestiti e praticare spugnature fredde.
-Massaggiare le gambe dal basso
verso l’alto per favorire il ritorno del
sangue periferico più freddo al cervello.

Annegamento
Si deve: Non tentare di soccorrere l’infortunato se
non si è ottimi nuotatori e non si è a conoscenza
delle manovre di salvamento.
-Riportare a riva il pericolante. Nel caso lo stesso sia cosciente, è preferibile offrirgli un remo, un
bastone o altro cui aggrapparsi perché per effetto
del panico potrebbe trascinare sott’acqua anche
il soccorritore.
-Allentare i vestiti troppo stretti.
-Se vi sono grossolani corpi estranei in bocca rimuoverli, ad esempio alghe, sabbia.
-Se la respirazione è cessata o indebolita praticare la respirazione bocca a bocca, anche nell’acqua. ( Vedi respirazione bocca a bocca).

Se è cessato anche il battito cardiaco, eseguire il
massaggio cardiaco. ( Vedi massaggio cardiaco)
Per prevenire: Non lasciare i bambini incustoditi
nel bagnetto, nelle piscine gonfiabili o nei canotti
pieni d’acqua.
-Svuotare le vasche ed i mastelli
dopo l’uso.
-Mettere nel fondo delle vasche elementi antiscivolamento.
- Sorvegliare attentamente i bambini, anche i più grandicelli quando
fanno il bagno in vasca, al mare, al
lago. Cercare di insegnare a nuotare ai bambini il più precocemente
possibile. Già nei primi mesi di vita è
possibile apprendere il nuoto

Cassetta di pronto soccorso
Da tenere in casa:
-Salviette disinfettanti
-Disinfettante liquido, acqua ossigenata, bendine, mercurio
cromo, alcool o altro comune disinfettante
- Compresse di garza sterile
- Garza vasellinata, Cerotto ipoallergico
- Cotone idrofilo sterile, Bende, Forbici, pinzette,
Termometro, Siringhe a perdere
- Borsa di ghiaccio, Collirio
- Creme antistaminiche, Creme antibiotiche
- I seguenti medicinali scelti tra quelli già usati senza
comparsa di allergie:
o Antidolorifici, Antinfiammatori
o Antipiretici, Antibiotici,
o Antispastici, Antitosse Antivomito.

In vacanza:
E’ utile portare un cofanetto “pronto soccorso”
contenente tutto lo stretto indispensabile per
piccole ferite e piccoli inconvenienti.
- Un prodotto antipiretico contro le febbri improvvise
al quale il paziente sicuramente non è allergico.
-Un antidolorifico a cui il paziente non è sicuramente allergico.
- Crema antiallergica (antistaminica).
- Un flacone di disinfettante.
- Un rotolo di cerotto ipoallergico
- Compresse di garza sterile
- Garza vasellinata- Cotone idrofilo sterile
- Una fascia elastica
- Una pinza per depilare, per estrarre
schegge, spine ed aculei
-Un termometro
- Collirio decongestionante

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

utti noi amiamo il nostro bellissimo lago, è meta di migliaia di turisti
dove apprezzano luoghi e sapori.
Purtroppo, però, ogni anno si registrano incidenti che trasformano una
vacanza o una giornata spensierata in dramma.
E’ buona abitudine essere prudenti quando ci si avventura in acqua per
evitare dolorose esperienze:
-

Accertarsi sempre delle condizioni e previsioni meteo prima di uscire con 		
qualsiasi imbarcazione.
Controllare le attrezzature di salvataggio (1 giubbotto per ogni persona a bor
do) ed il necessario per la richiesta di soccorso.
Indossare il giubbotto alle prime avvisaglie di pericolo.
Rispettare le distanze di sicurezza.
Attendere il tempo necessario prima di entrare in acqua dopo un pasto e non
bere bevande fredde.
Bagnarsi gradatamente.
Accertarsi della profondità e che il luogo sia adatto per i tuffi.
Posizionare le boe se si scelgono le immersioni.

Non solo il lago riserva “sorprese”; siamo privilegiati ed in poco tempo è possibile
raggiungere anche panoramici sentieri di montagna. Moltissimi appassionati si avventurano a piedi o in bicicletta, non considerando le elementari misure di sicurezza.
-

Essere consapevoli dei propri limiti e condizioni fisiche.
Attrezzarsi con abbigliamento adatto al percorso.
Se appassionati di bicicletta, che la stessa sia adeguata ed in buone condizio
ni per i percorsi scelti
Possibilmente avventurarsi in compagnia.
Munirsi di cartina geografica.

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

13

D

a ormai due anni giacevano in un punto imprecisato tra la
Rocca di Manerba ed il Porto di Dusano, ad una profondità non meglio nota. A dire il vero nemmeno si sapeva
se erano ancora lì o se qualche subacqueo fortunato le avesse
trovate e recuperate.
Erano le ali di un aereo storico, restaurato e funzionante che
aveva tentato senza fortuna un ammaraggio sulle acque del
Garda e che, per un classico errore umano, aveva finito con il
piantarsi in acqua, spezzandosi in due restituendo sani e salvi
pilota e co-pilota alle loro famiglie, senza un graffio che è uno.
Per questo fatto miracoloso di certo si è evocato l’intervento di
qualcuno dei Santi ufficiali o di quelli che, per il momento solo
Beati, cercano gloria agli occhi del loro diretto superiore. Solo i
più laici tra i commentatori dell’evento si limitavano a parlare di
un fondoschiena smisurato.
La fusoliera era stata recuperata il giorno stesso dell’incidente
ma le ali, con ancora attaccati i due motori, erano ancora da
qualche parte piazzate sul fondo della Rocca.
Quale sfida era meglio di questa per provare l’efficacia della
nuova Volga 2026, fiammante imbarcazione da ricerca da poco
allestita e pronta a dimostrare le sue capacità operative?
Così fu che una sera della scorsa primavera decidemmo di calare nella zona più probabile dell’affondamento il sistema Sonar,
tanto per vedere se c’era qualcosa nei paraggi. E quel qualcosa
non si fece attendere molto. Giusto il tempo di un paio di calate
ed una massiccia macchia biancastra ai bordi dello schermo ci
fece capire che qualcosa di metallico e delle giuste dimensioni
stava aspettando solo di essere filmato.
Il ROV, già pronto all’immersione, fu diretto speditamente verso
quel segnale. Docile ai comandi dell’operatore nuotava con malcelata impazienza in direzione sud-est. La sua telecamera quasi rimase sorpresa quando pochi minuti dopo vide la sagoma
bluastra ed argentata di quel pezzo di storia sul fondo del lago.

Iniziò a percorre le ali da cima a fondo, con pazienza
e dolcezza, come carezzandole. Dapprima vide i due
galleggianti laterali, poi la sigla dell’aereo caduto, il
primo motore, la ferita aperta della violenta separazione dalla carlinga ed in ordine inverso concluse la
sua visita dalla parte opposta.
Bene, una parte del lavoro era fatta. La profondità ci
consentiva una agevole recupero e quindi organizzammo la spedizione qualche settimana dopo, in una
pausa dei tanti lavori che ogni anno prima dell’estate
ci chiamano in acqua.
Ovviamente dietro autorizzazione dei legittimi proprietari del relitto si pianificò scrupolosamente ogni
mossa per portare a galla, trascinare al porto e mettere su di un rimorchio queste ingombranti appendici
d’aereo che finalmente potevano tornare nell’hangar
da cui erano partite un paio d’anni prima. Via terra
stavolta, è ovvio, ma siamo certi che prima o poi torneranno a solcare l’aria, un po’ altezzose ed un po’
rispettose della terra e dell’acqua che scorrerà sotto
di loro. E se per caso si troveranno a sorvolare ancora una volta il nostro Lago certamente penseranno a
quel periodo strano in cui, sole solette, hanno atteso
nel buio che qualcuno si ricordasse di loro.		
			
			
Luca Turrini
			
Nucleo sommozzatori gvg
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CONTRIBUTO RICHIESTO

UN “RIVA” DISPERSO
IN ……… MARE

L

e nuove attrezzature del nucleo sommozzatori varcano
i confini del lago. Ebbene si.
Anche le profondità marine non
sono più un ostacolo per i sommozzatori del GVG.
C’è un Riva Acquarama da recuperare: niente di preoccupante.
Bisogna anche cercarlo: non c’è
problema. Si trova nelle acque di
Portovenere, in Liguria:….. beh,
qui qualche problemino si pone,
ma che diamine! Siamo o non
siamo i migliori sulla piazza?
Ecco come funzionerà la cosa.
Dapprima ci serve la nostra attrezzatura migliore. Il sonar e
relativo cavo sono trasportabili.
Basta smontarli dalla Volga 2026
e caricarli sulla Volga 3. Per tutto il resto dell’occorrenza niente
di nuovo sotto il sole. Abbiamo
recuperato tanti di quei Riva che
anche bendati e con le bombole
caricate a lambrusco sapremmo
fare il lavoro in meno di mezz’ora.
Sul posto però serviva una barca
d’appoggio, meglio se una barca
da lavoro.
Detto fatto. Assoldiamo un equipaggio locale. Due marinai che
definire singolari è usare un delicato eufemismo.
Per rispettarne la privacy li chiameremo Comandante ed il suo
Vice.
Credo che nelle tre giornate in cui
siamo stati a loro diretto contatto
sulla barca si siano scambiati almeno una trentina di insulti all’ora,

e per non sottostimare metterò
nel conto tutte e ventiquattro le
ore che formano il santo giorno.
Non c’era manovra, operazione
o decisione da prendere che non
prevedesse una nutrita salva di
improperi, imprecazioni e Santi di
ogni razza. Anche una semplice
calata d’ancora dava l’occasione perché i due si mandassero
reciprocamente a fare cose che
i racconti biblici su Sodoma e
Gomorra neanche lontanamente
ipotizzavano possibili.
A tutto ciò si aggiunga il fatto che
la ricerca, da semplice come si
era prospettata, era diventata
improvvisamente complicata per
via del fatto che occorreva interpretare fotografie del momento
dell’affondamento per ricostruire
la posizione del relitto, unitamente ad una decina di testimonianze
che si contraddicevano l’una con
l’altra.
Noi dal canto nostro le idee chiare
su dove cercare le avevamo sin
da subito ma, putroppo eravamo
in trasferta e non potevamo imporre senza tanti complimenti il
nostro pensiero.
Così abbiamo perso un po’ di
tempo a dar retta a questa o quella teoria sulla ricostruzione del
punto tramite allineamenti fantasiosi di scogli e case sulla riva,
di “siamo troppo vicini a questo”
o “siamo troppo distanti da quello”, con ipotesi sempre più ardite
che in certi momenti sembravano
considerare anche la deriva dei
continenti, introdotta nella sua
versione moderna nel 1910 da
Alfred Lothar Wegener.
Anche l’imbarcazione che ci avevano messo a
disposizione
non
brillava
certo per cura e
perfetta manutenzione. Ogni
attrezzatura di
bordo
aveva
addosso perlomeno la metà
del
proprio
peso in ruggine
o strati di vernice. La coperta
era un’ambientino a metà tra
la grotta di Polifemo e l’autorimessa di Norman Bates in

Psyco.
L’ancora si calava a martellate.
Un colpetto di mazzetta e l’ancora
calava, due colpetti e salpava.
Sul ponte centinaia di attrezzi, ceste, cime e cordame di varia natura accatastati secondo un ordine
di certo presente nella mente dei
due dell’equipaggio, ma altrettanto sicuramente oscuro financo al
più spregiudicato dei cattedratici di matematica applicata della
Sorbona di Parigi.
La strumentazione di bordo, a dispetto di tutto quanto sin qui detto, era tutto sommato efficiente.
C’era perfino il pilota automatico,
che consentiva al Capitano di impostare una rotta e di passare il
resto della navigazione a chiacchierare amabilmente con qualcuno dei nostri o, naturalmente, a
santiare con il suo vice per questioni di qualsiasi natura. Ovviamente se nel frattempo la nostra
rotta avesse incrociato quella di
qualsiasi altro natante solo quello
dei due che avesse avuto maggiore stazza avrebbe fatto ritorno
in porto.
Finalmente, quando le speranze di ritrovare il relitto (ed anche
quelle che i due non si accoltellassero senza tanti complimenti)
erano ridotte al lumicino, abbiamo
preso il toro per le corna ed abbiamo imposto le nostre coordinate. Nel giro di qualche calata il
sonar ci restituì finalmente
un obiettivo
decente ed i
due sub mandati a verificare tornarono
a galla con
l’asta
della
bandiera del
Riva.
Anche il recupero non
è stato dei
più semplici,
osteggiato la
prima volta
dai capricci
di uno sci-

rocco troppo impetuoso o
la seconda volta dalla difficoltà
dei due di ritrovare il punto esatto
della scoperta.
Scene di disperazione, altri improperi, scoramento generale e poi,
finalmente, di nuovo il luogo esatto e, a questo punto, il recupero
immediato senza tante storie.
Anche questo Acquarama torna
a casa, anche le salate acque
marine che tanto impunemente
hanno osato sfidarci sono state
sconfitte.
Non so se rivedremo mai il Comandante ed il su Vice, o se
leggeremo in qualche articolo di
cronaca nera del Secolo XIX che
le loro liti verbali si sono trasformate in fatto di sangue. Di certo
conserveremo un buon ricordo di
tutta la vicenda, anche se ha avuto momenti difficili, dato che almeno si è conclusa con un buon
successo.

In qualità di responsabile per la ricerca dei contributi, rendo noto che il Gruppo ha aderito al bando del
Centro Servizi per il Volontariato di Brescia, per la gestione dei percorsi formativi rivolti al volontariato
per l’anno 2007. Gli obiettivi principali del progetto riguardano la promozione dell’attività formativa.
A tal proposito il Gruppo ha deciso di organizzare un “Corso di primo soccorso per la popolazione” con
il duplice scopo di informare sulle tecniche di primo intervento in caso di malore ed infortunio e, allo
stesso tempo, di potenziare le risorse umane della nostra organizzazione. Il corso si svolgerà nel periodo
marzo-aprile 2008 ed è aperto a tutti coloro che vorranno avere informazioni basilari in merito al primo
soccorso in caso di incidenti domestici, malori, infortuni di diversa natura e, soprattutto, verrà insegnato
come comportarsi in tutti i casi sopra descritti per non complicare la situazione e dare effettivo aiuto all’infortunato senza arrecargli ulteriori danni.
I risultati raggiunti finora dal Gruppo sono frutIl meglio per i tuoi momenti felici
to di sacrifici e di duro lavoro da parte di tutti
i volontari in forza. Abbiamo bisogno di nuograndi saloni per banchetti
vi volontari per aumentare il nostro organico e
poter adempiere a tutti i servizi che ci vengono
matrimoni - comitive
richiesti dalla collettività; con un corso di formazione cerchiamo di coinvolgere le persone ed
ampio parcheggio
avvicinarle al mondo del volontariato.
Abbiamo bisogno di te: della tua volontà, del tuo
Completamente rinnovato
tempo libero, della tua voglia di fare del bene al
tuo prossimo operando nell’ambito sanitario o
grandi offerte per gli sposi
della protezione civile. Mettiti a disposizione
della collettività e sarai gratificato da quella particolare sensazione di sentirti utile per chi è in
difficoltà. Presenta la tua domanda di iscrizione
al nostro Gruppo; l’unico requisito richiesto è la
maggior età e …tanta voglia di fare !!!
di Bazzani Francesco & C: s.a.s

hhhhhh

Gardin Alessandra
Vice Presidente Junior

Salò (Bs) - Lago di Garda Via Zette, 7
Tel. 0365 41439 / 41682 (Augusto)
Fax 0365 521144

Una lezione l’abbiamo imparata
però: se vogliamo ottenere risultati non dobbiamo dar retta che
a noi stessi ed alla nostra esperienza che per fortuna non ci fa
difetto. La prossima volta ce ne
ricorderemo…
Luca Turrini
Nucleo sommozzatori gvg

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
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n questo trimestre i volontari
della squadra SRS hanno eseguito numerosi tagli piante con
l’utilizzo di tecniche alpinistiche
ed hanno realizzato la costruzione di una torretta d’arrampicata
sportiva oltre alla bonifica di una
falesia in disuso.

“Sappiamo d’arrampicare per esistere,
come se fossimo montagne,
per conservare la nostra anima,
avendo la loro natura dentro,
per vedere come siamo fatti,
per cercare il senso della vita,
per restare, ancora,
con i piedi per terra e la testa tra le nuvole”

Il Coordinatore Guatta Stefano

Angeli Azzurri
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ul numero precedente vi abbiamo presentato la nuova sede del Circolo Canottaggio GVG di Salò.
Com’è stato osservato le imbarcazioni per l’attività agonistica sono ancora ricoverate in Via Rive, in
attesa che vengano risolti alcuni problemi, legati alla disponibilità dello spazio a lago. Da questo punto
di vista siamo, in ogni caso, fiduciosi che la soluzione non tarderà e finalmente potremo disporre della
massima operatività.
A chi ci legge, in modo particolare ai soci, rivolgiamo un invito a sostenere la vita del Circolo; a questi ultimi inoltre il compito di aiutarci a trovare tra gli amici ed i conoscenti nuovi tesserati a fronte del gravoso
impegno economico che stiamo sostenendo.
Di seguito i risultati della squadra agonistica che, nonostante i numerosi impegni logistici per la nuova
sede, siamo riusciti a mantenere in attività.
Regata interregionale di Gavirate
del 25/03/07
Due senza junior maschile
8° posto con Massimo Manovali e
Federico Amonte
Singolo junior maschile
7° posto con Federico Amonte
Singolo ragazzi maschile
4° posto con Matteo Baccolo
Regata regionale di Eupilio
del 01/04/07
riservata ad allievi e cadetti
Singolo 7,20 cadetti maschile
2° posto con Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi C femminile
2° posto con Claudia Amonte
Singolo 7,20 allievi A maschile
1° posto con Marco Manovali

Regata nazionale di Varese
del 28-29/04/07
riservata ad allievi e cadetti
Singolo 7,20 cadetti maschile
5° posto con Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi C femminile
3° posto con Claudia Amonte

Regata regionale di Monate
del 27/05/07 riservata ad allievi e cadetti
Singolo 7,20 cadetti maschile
4° posto con Davide Forgiali
Singolo 7,20 allievi C femminile
2° posto con Claudia Amonte

Regata regionale di Trezzo d’Adda
del 06/05/07
Singolo junior maschile
2° posto con Federico Amonte
3° posto con Massimo Manovali
Singolo 7,20 allievi C femminile
2° posto con Claudia Amonte
Singolo 7,20 cadetti maschile
3° posto con Davide Forgiali
Singolo ragazzi maschile
2° posto con Matteo Baccolo
Doppio junior maschile
2° posto con Federico Amonte e
Davide Saladini
Singolo under 23 femminile
2° posto con Anna Venturelli

Campionati di Lombardia di Corgeno
del 03/06/07
Singolo ragazzi maschile
3° posto in batteria ma non
qualificato per la finale Matteo Baccolo.

Immagini della trasferta di Trezzo d’Adda:

Atleti, allenatori e accompagnatori		

Francesco e Chiara con l’olimpionico Luca Ghezzi

Per ora è tutto e arrivederci al prossimo numero.

Vendita e assistenza prodotti per l’ufficio

						

Il comitato di redazione dell’Associazione Sportiva GVG
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13 Aprile 2007 - Gli alunni e le insegnanti delle 2^ classi Elementari
della scuola statale Olivelli di Salò, incontrano i Volontari del Garda

Angeli Azzurri

21

Distaccamento di: Sirmione
Hei, chi si vede, bentornati. E’ un vero onore per me trovarvi ogni trimestre con gli occhi puntati sullo
spazio riservato al distaccamento di Sirmione. Come vola il tempo, sembra ieri il giorno in cui ho consegnato l’articolo ed invece sono trascorsi tre mesi….
Ora che la calura estiva ci sollazza, cosa c’è di meglio di una bibita fresca, l’ombra di un tiglio e quattro
chiacchiere tra amici? Non preoccupatevi, non stò cercando una scusa per lasciare il pc e correre in
spiaggia. Voglio solo trovare un pensiero pacifico per descrivere al meglio quello che rappresenta oggi
il distaccamento dei “ famosi quattro gatti”.
Dunque, nel numero scorso ci siamo lasciati con l’estate alle porte ed un gruppo in via di rinnovamento.
Le ultime news riguardano l’apparato amministrativo; a fine marzo, infatti, è salito a rivestire il ruolo di
capocaserma Alessandro Terno, appartenente al gruppo autisti dell’automedica di Gargnano (colgo
l’occasione per salutarvi ragazzi!); ma dopo che turni, grattacapi vari e faccende private hanno reso
impossibile il proseguimento del suo lavoro, Sirmione aspetta un nuovo capocaserma.
In attesa di trovare un nuovo volontario che decida di dedicare il suo tempo al celeberrimo distaccamento di cui sopra, ringraziamo Ale detto “Thorn”, per la sua opera, augurando un buon lavoro a chi
deciderà di farsi avanti.
Attualmente i ragazzi coprono i turni del weekend, i momenti in cui a
Sirmione si registra il maggior numero di presenze e, spesso vengono
coperti turni infrasettimanali.
Desidero riportare l’attenzione su quello che è stato l’articolo del numero scorso: cari lettori, purtroppo alcune mie parole sono state fraintese,
colgo quindi l’occasione per fare un pubblico chiarimento. Nel numero
scorso ho ringraziato immensamente i ragazzi che hanno lavorato per
l’H 24 e che hanno creduto fortemente in questa, che io ho definito missione, perché essere volontario è un po’ come sentirsi in dovere di fare
qualcosa per gli atri e dedicare il proprio tempo libero al prossimo è per
un volontario una missione.
Con queste parole non volevo assolutamente sminuire chi esercita questo di professione, anzi; è, a mio avviso, fortunato ad avere un lavoro
così bello e che lo arricchisce ogni giorno di più.
Il mio era un semplice ringraziamento a chi ha contribuito a realizzare
il progetto H 24 a Sirmione nell’estate 2006, esteso a tutti, perché per
tutto il gruppo ha rappresentato una punta d’orgoglio.
Secondariamente, con le mie parole, non volevo assolutamente sminuire altre realtà che lavorano nel territorio lacustre. Si tratta di parole di
orgoglio per il gruppo con il quale collaboro, ben lungi dall’essere riferimenti impliciti ed espressioni discriminatorie nei confronti di altri.
Detto questo, colgo l’occasione per congedarmi dal nostro appuntamento trimestrale.
Buone vacanze a tutti, al prossimo numero!
						

Sul sito www.volontaridelgarda.it si possono

Alessandra
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Distaccamento di: Turano / Valvestino

Angeli Azzurri

04 Maggio 2007 - I sommozzatori
incontrano.... le classi 3a - 4a - A e B
Scuola Elementare Armando Diaz (Bs)

Sono terminati i lavori, a questo punto servono gli arredi, chi ci può aiutare
è pregato di contattare la sede di Salò.

Distaccamento antincedio Gargnano

Medicalizzata / Gargnano

vedere altre foto disegni e letterine dei bambini
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Album fotografico dal
Infermieri

Angeli Azzurri

2^ LAKE’S EMERGENCY
Prealpi soccorso
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27 - 28 - 29 Aprile 2007

SVS Livorno

Tignale soccorso

Misericordia Segrate Alfa

Porto emergenza

Valtenesi soccorso

Ambulanze
Ponte Caffaro

Croce Verde Orzinuovi

C.R.I. Rovereto (Tn)

Misericordia Segrate - Beta

Ambulanza Vestone

Croce Bianca Canazei

Croce Bianca Biassono

Busnago soccorso

S.O.S Valeggio

