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Il Presidente

abato 15 settembre, in P.zza Vittoria a Salò si è svolta la cerimonia
d’inaugurazione della nuova autopompa polisoccorso Volga 17 e dell’ambulanza Volga 22 adibita al servizio 118. Abbiamo voluto condividere
l’evento con i cittadini di Salò, gli amici e sostenitori. Non casualmente il
luogo scelto è proprio il cuore di Salò dove il Gruppo è nato e cresciuto.
Hanno accolto il nostro invito l’assessore alla protezione civile di Salò, Aldo
Silvestri, le forze dell’ordine e gli amici delle vicine associazioni. Assenti le
Autorità Provinciali
Monsignor Francesco Andreis, auspicando che i volontari operino sempre
con perizia e prudenza ha benedetto gli automezzi e coloro che li utilizzeranno.
Il Gruppo Volontari del Garda ha ragione di esistere e riconfermarsi grazie
ai propri pilastri portanti: i volontari. Malgrado l’indifferenza e la scarsa collaborazione che lamentiamo con alcune Istituzioni cerchiamo di tenere unite
le nostre forze affinché non venga demolito ciò che, faticosamente, abbiamo
costruito in questi anni. Auspico che il futuro ci riservi maggior gratitudine o,
almeno, considerazione. I volontari
sono coscienti dell’importanza delle
missioni cui sono chiamati. Non pretendendo alcuna contropartita esigono però di poter agire con tranquillità
e rispetto, sia alla persona sia alla
professionalità.
Non è accettabile che le risorse del
volontariato vengano lasciate nell’indifferenza, devono essere invece privilegiate proprio perché disinteressate e vive per vocazione.
Rimaniamo sempre e comunque al
servizio della collettività.
					
Il Presidente
Cav. Uff. Gianfranco Rodella

Un Pensiero per:

Rosa Pettarini Ved. Tempo
n.
m.

26.08.1910
01.08.2007

Mamma del volontario Luigi Tempo

Un Pensiero per:

Lidia Pellegri Gentili
n.
m.

21.12.1929
06.09.2007

Ex volontaria centralinista

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
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Vuoi pubblicizzare la Tua Azienda ?

Le novità nel parco macchina
VOLGA 17

Autobotte polisoccorso Mercedes Benz 1120 4x4
Cisterna lt. 2500				
Pompa m.a.pressione rosen b. automatica djnawat 5kw
Scomparti estraibili
Colonna fari da 4 kw
Monitore sul tetto
Attrezzatura per soccorso persone, cose ed incendi.

VOLGA 22 Ambulanza
Wolksvagen transporter T 5 4X4
allestimento:
come ambulanza soccorso A 1
adibita 118 h 24 postazione di
Salò.
Allestita con tutti i presidi di
soccorso come da protocollo 118

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: ______________________________________

VOLGA 28

Sede legale: _________________________________________________________

Automedica Fiat Stilo
dotata di attrezzature mediche per servizi sanitari,
impiegata in manifestazioni o trasporti urgenti di
medicinali e personale medico infermieristico.

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.
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RECUPERO SENZA PRECEDENTI
Dove osano……….
i sommozzatori del Gruppo Volontari del Garda

L

a zona dell’affondamento era certa, ma le coordinate fornite circa l’esatto punto mica tanto.
Con questi presupposti ci siamo imbarcati in questa
nuova sfida che consisteva nello scovare ed ancor
più nel recuperare alla superficie una piccola barca
a motore, noleggiata qualche settimana prima ad
un gruppo di vacanzieri olandesi i quali, essendo al
largo della punta di S. Vigilio, con un Peler di quelli giusti non hanno trovato di meglio che lasciare
montato il tendalino della barca la quale, in balìa
di raffiche e onde, non ha compiuto il suo dovere
principale ed essenziale, ovvero quello di tenere a
galla gli occupanti. Imbarca acqua a dritta, imbarca acqua a mancina, il povero naviglio ha iniziato
ad affondare dando tempo agli occupanti di essere
tratti in salvo e lasciandosi alle spalle vento, onde
e sole d’agosto, per ritrovarsi in breve tempo su un
fondale buio e fangoso.

Il primo giorno di ricerca
si parte di buon’ora con la
oramai leggendaria Volga 2026. Coordinate alla
mano effettuiamo alcune
calate del sonar, tanto per
capire di che pasta sia fatto il fondale e vedere se per
caso il punto fornitoci sia attendibile. Così non è. Sui
fondali della zona indicata di barche, natanti o pedalò
nemmeno l’ombra. Il fondale non lascia adito a troppe interpretazioni: una parete di roccia piuttosto ripida
sprofonda fino a -180 metri, dove inizia a spianare in
una vallata di fango a gobbe e buche. Se la barca non
è nel punto previsto non ci resta che percorre il fondo
di questo strapiombo e prima o poi la scoveremo.
Finalmente, dopo diverse ore di tentativi e dopo aver
scandagliato diversi chilometri quadri di fondale, una
sagoma inconfondibile si staglia sul monitor del sonar
di profondità. Questo strumento, di cui è equipaggiata
la Volga 2026, è un congegno eccezionale: niente a
che vedere col passato. Solo dieci anni fa questo tipo
di ricerche potevano essere fatte solo a costi esorbi-

tanti, accessibili alle ditte di lavori oceanici o, naturalmente, ai corpi militari. Non risultando all’anagrafe delle Associazioni né in una e né nell’altra
categoria, abbiamo dovuto attendere che i costi di
questi marchingegni diminuissero fino a renderli
abbordabili (sempre facendo debiti da dissennati,
quali evidentemente siamo).
A questo punto il ROV, ovvero la telecamera filoguidata dalla superficie si immerge fino a 180
metri e rimanda sullo schermo le prime immagini
della barca, appoggiata in perfetto assetto di navigazione con il suo bel tendalino ancora montato.
Una prima occhiata ci rivela che l’unico appiglio
utile per tirarla in superficie è l’occhiello di prora:
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RECUPERO SENZA PRECEDENTI
zionali, ma il sistema utilizzato per
questa difficile operazione è stato
davvero un gioiello di ideazione.

un anello di un paio di centimetri messo sotto la prua.
Lo scopo della giornata è raggiunto, ora si può pensare a come organizzare il recupero.
Ovviamente, quando si tratta di pensare, nessuno
batte in efficienza il nostro Capitano Mauro. Avendo ripudiato da parecchi anni ogni attività che richieda uno
sforzo fisico, è riuscito a sviluppare una sorprendente
capacità di applicare il ragionamento ai vari marchingegni che gli consentano di ottimizzare qualsivoglia
fatica. Un po’ come i non vedenti sviluppano tutti gli
altri sensi, i non faticanti sviluppano il ragionamento.
Non gli ci volle molto per studiare un gancio che, applicato alla pinza del ROV, potesse legare il nostro relitto
ad una cima fino in superficie. Ovviamente, se perfino
Archimede procedeva per tentativi via via sempre più
perfezionati, così ha fatto Mauro, giungendo dopo un
paio di aggiustamenti al Gancio Perfetto. Una sintesi
di design avveniristico ed efficacia che, unito ad una
speciale tecnica di manovra e ad alcuni accorgimenti, ci ha consentito di fissare saldamente il relitto ad
un segnale in superficie. Ora non posso dilungarmi in
dettagli, tra l’altro protetti da costosi copyright interna-

La sorte però non ha voluto darci
soddisfazione alla prima velleità di recupero. La barca, infatti, sollevata dai palloni fino ad una quota di
-136m. è stata trainata fino ad un fondale di altrettanta misura per poi risollevarla a tappe. Purtroppo
quando oramai era a meno di 60m. dal traguardo la
cima che la recuperava si è spezzata, riportando il
tutto sul fondo.
Un poco di delusione c’è stata, lo ammetto, ma oramai molto del lavoro più difficile era fatto ed un nuovo
tentativo aveva molte possibilità di riuscita.
Finalmente, una calda domenica di metà Settembre,

Tutti i volontari del Garda sono invitati a

“La Notte degli Angeli”
Giovedì 8 novembre 2007 ore 20,30
Presso il Teatro Alberti in Desenzano d/g Bs
partiamo per l’ultima volta verso le nuove coordinate.
Il lago è calmo, l’equipaggio carico ed il Capitano rilassato.

Nel corso della serata verranno assegnati riconoscimenti a volontari e
sostenitori del Gruppo. Confido vivamente nella Vs. presenza.

								
								

Il Presidente
Gianfranco Rodella
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Un giochetto da perderci il sonno.
Eppure abbiamo dimostrato (senza
falsa modestia) di essere in grado di
fare anche questo.
E non è che l’inizio.
Alla prossima sfida,
alla prossima bottiglia di champagne!

STAZIONE METEO
PRESSIONE RELATIVA (hPa)
Media
LUG
1006,7
AGO
1007,0
SET
1010,3

Max
1015,2
1019,5
1020,1

Registrata il
15/7 ore 9.00
25/8 ore 11.00
21/9 ore 11.00

Min
994,4
997,7

Registrata il
4/7 ore 13.00
20/8 ore 19.00

TEMPERATURA ESTERNA (°C)
Media
LUG
25,3
AGO
22,7
SET
18,2

Max
37,8
34,1
29,6

Registrata il
18/7 ore 16.00
27/8 ore 14.00
7/9 ore 16.00

Min
12,2
12,9
8,2

Registrata il
5/7 ore 6.00
9/8 ore 8.00
28/9 ore 7.00

UMIDITA’ RELATIVA (%)
Media
LUG
48,3
90
60,2
SET
60,7

Max
89
90
92

Registrata il
9/7 ore 23.00
9/8 ore 4.00
17/9 ore 11.00

Min
21
29
22

Registrata il
17/7 ore 17.00
6/8 ore 13.00
6/9 ore 16.00

TEMPERATURA DI RUGIADA (°C)
Media
LUG
12,9
AGO
14,0
SET
9,8

Max
17,9
19,2
18,4

Registrata il
29/7 ore 19.00
8/8 ore 13.00
18/9 ore 12.00

Min
4,9
7,3
0,5

Registrata il
6/7 ore 6.00
1/8 ore 3.00
6/9 ore 0.00

TEMPERATURA PERCEPITA (°C)
Media
LUG
25,0
AGO
22,3
SET
17,8

Max
37,8
34,1
29,5

Registrata il
20/7 ore 18.00
27/8 ore 14.00
7/9 ore 16.00

Min
8,8
6,7
5,8

Registrata il
5/7 ore 5.00
9/8 ore 8.00
27/9 ore 21.00

Max
13,4
12,8
14,5

Registrata il
30/7 ore 16.00
8/8 ore 20.00
4/9 ore 11.00

VENTO (nodi)
LUG
AGO
SET

Media
3,0
2,7
2,1

PRECIPITAZIONE (mm)
Relativa Max
LUG
12,4
AGO
12,4
SET
15,5
RAFFICHE (nodi)
LUG
AGO
SET

Max
23,3
19,4
22,9

N° GIORNI DI PIOVOSITA’
LUG
4
AGO
11
SET
7

M1 Fis. Met. Alioscia Maruelli

Registrata il
9/7 ore 18.00
30/8 ore 13.00
17/9 ore 8.00

Relativa (nel mese)
29,2
116
168

Assoluta
657,2
772,7
941

Luca Turrini
						
Nucleo sommozzatori
sommozzatori@volontaridelgarda.it

L’ispezione visiva del ROV sul fondo ci conferma che
il gancio predisposto è ancora in posizione. Si può
procedere a rimetterlo in sicurezza ed a finire ciò che
avevamo cominciato.
Scendono per primi Lilio e Valerio (più di un secolo in
due) e fanno tutte le tappe che servono per portare fin
sotto il pelo dell’acqua il relitto.
Poi tocca a Pier e Marco che legano i palloni di sollevamento fino a far emergere il guscio sopra la linea
di galleggiamento. Una buona motopompa è tutto ciò
che serve adesso per svuotare lo scafo e riportarlo
a galleggiare, pulito come appena lavato e per nulla
scosso dalla forzata permanenza negli inferi liquidi
del fondale gardesano.
Il traino fino al cantiere di partenza è il degno corollario all’operazione che ha visto un’altra volta volare i
tappi dello champagne di festeggiamento che ormai
segue per tradizione ogni nostro successo.

Registrata il
30/7 ore 2.00
3/8 ore 16.00
18/9 ore 19.00

0365 599975
0365 590835

Per farvi rendere conto della portata di questa operazione ho schematizzato nel disegno a fianco le esatte
proporzioni della Volga 2026 in superficie e del relitto
a -180 metri.
A questo si aggiunga che, sul fondo bisognava centrare un anellino dentro il quale non passerebbe una
pallina da golf tramite un mezzo teleguidato che si
portava appresso il proprio cavo ombelicale…
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Distaccamento di: Turano / Valvestino

Prefettura di Verona
Ufficio Territoriale del Governo
Verona, 18 settembre 2007

Prot. n. 4592/03/W.A
AREA V/Prot.Civile
TRAMITE FAX

Ringraziamo la Ditta Mobili Zanni di Vobarno per aver fornito
gratuitamente gli arredi.
Al Sig. Presidente della Lega Navale
Italiana
Sezione di GARDA
(Rif. nota del 19/7/2007)
Al Sig. Presidente del Gruppo Volontari
del Garda
SALO’
(Rif. nota del 20/7/2007)
e,p.c.

Al Sig. Prefetto di
BRESCIA

OGGETTO: Intervento del Nucleo sommozzatori dei VV.F per recupero salma in data 18/6/2007
Si fa riferimento alle missive sopra distinte con le quali le SS.LL. hanno manifestato
perplessità circa la modalità e la tempistca dell’intervento effettuato dal Nucleo in oggetto indicato
per il recupero del corpo senza vita di una persona caduta in acqua il giorno 18/6/2007.
Al riguardo si rende noto che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero
dell’Interno, interpellato dallo scrivente, ha precisato, con lettera del 3 settembre decorso, che
per fattispecie come quella in esame, consistenti nel recupero di salme di persone annegate, le
connesse implicazioni di carattere giuridico consigliamo l’intervento di personale specialista del
C.N.VV.F, che riveste la qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il medesimo Dipartimento, nel riconoscere tuttavia il prezioso contributo fornito dalle
associazioni di volontariato nelle varie tipologie di attività di soccorso, ha auspicato l’effettuazione
di incontri ed esercitazioni congiunte tra il Personale dei VV.F ed i sodalizi che prestano la lora
opera nel territorio del Lago di Garda.
Lo scrivente ha pertanto sollecitato il locale Comando Provinciale dei VV.F perchè
promuova tutte le iniziative ritenute utili nei sensi anzidetti, in ordine alle quali si fa riserva di
notizie.

Automedica / Gargnano

Foto: Aquila Francesco
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2° MEETING DEL SOCCORRITORE DI
									 VALLE SABBIA
Cento associazioni.

Domenica 16 settembre si è svolta la tradizionale manifestazione salodiana delle cento
associazioni. Come solito il nostro circolo canottaggio ha partecipato integrandosi negli
spazi a disposizione del Gruppo Volontari del Garda.
Per l’occasione è stata esposta un’imbarcazione, singolo 7,20, recentemente acquistata
per aumentare l’offerta a vantaggio dei giovanissimi che intenderanno praticare il
canottaggio.
L’amministrazione comunale, attraverso il contributo di sponsorizzazioni, ha prodotto
un’interessante pubblicazione “1000 modi fare cultura,sport,volontariato in Riviera”
dove sono presentate tutte le associazioni presenti nel territorio salodiano e rivierasco.
A questo scopo il nostro circolo aveva in precedenza predisposto e proposto una pagina
illustrante le nostre principali motivazioni unite ad alcune immagini che, dobbiamo dire,
hanno trovato piena accoglienza.
Consiglio direttivo.
Ci sembra utile ricordare e  ribadire che il consiglio direttivo della ASD Gruppo Volontari
del Garda, si riunisce ogni primo lunedì del mese alle ore 20,30 presso la sede del Gruppo
in Via Fermi a Cunettone di Salò. Tali riunioni sono aperte, quindi chi vorrà partecipare
per ascoltare o per portare il proprio contributo sarà il benvenuto.

L’adrenalina ti scorre nelle vene,il cuore ti
batte all’impazzata, una goccia di sudore ti
bagna il volto…il giudice inizia il Count-Down
ed eccoti catapultato in una sorta di film con
attori, simulanti, scenografie e trucchi…ma
invece dei canonici 120 minuti…solamente 15
e senza possibilità di doppio Ciak.
Il caldo mozzafiato e la paura di sbagliare ci
erano nemici ma l’instancabile incoraggiamento di Maurizio (il mitico Tutor ) e la voglia
di aggiudicarsi il primo premio (week-end in
Beauty Farm) ci hanno dato la carica per affrontare i cinque scenari sanitari e quello di
guida, dove il nostro autista ha praticamente fatto “decollare” la Volga 26….e così tra
un massaggio ed una sauna penseremo a
Carlo,organizzatore della manifestazione.
Salire sul podio è certamente emozionante
(soprattutto dopo la fregatura subita a Cles)
ma …interagire con equipaggi simpaticissimi, fare canioning, passare la notte a farsi i
gavettoni sulla pista da ballo (tutta colpa dei
Pirli)…bhè, è sicuramente questo il modo per
affrontare un Meeting!
Parteciperò alle varie esercitazioni finchè me
ne verrà data la possibilità e sarà a dir poco
impossibile tornare vincitori per la quarta volta ma…ogni volta porterò a casa la cosa più
importante: crescere come soccorritori e divertirsi!!!!!
				
Barbara
P.S:un grazie di cuore a Claudio (Responsabile Sanitario), membro dell’equipaggio, per la
preparazione e la compagnia.

ACCOMPAGNATORI:
Bertazzi Roberto
Bonomi Paola
(ha partecipato alla Maxi-Emergenza)
Caldana Stefano
Rodella Enrica
Mattiotti Matteo
Lanza Luca
Guarnaccia Davide
Floricoli Enrico (giudice)
Persavalli Loretta (giudice)
Samuelli Max ed Elisabetta Barbara
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Meeting Ponte Caffaro
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21-22 settembre 2007

A

l meeting erano presenti due dei nostri
equipaggi - Volontari del Garda 1 composto da: Marcotulli Barbara (C.E.), Salvetti
Claudio (2° socc.) e Guatta Stefano (aut.) e Volontari del Garda 2 da: Giordanini Elena (C.E.),
Maruelli Alioscia (2° socc.) e Francinelli Alessandro (aut.).
Volontari del Garda 1 si è classificata prima, noi
settimi. L’esperienza che, personalmente, ho
avuto partecipando per la prima volta ad un meeting come componente dell’equipaggio è stata
veramente positiva, specie per l’opportunità che
ho avuto di confrontarmi con altri equipaggi che,
seppur seguendo protocolli comuni, hanno un
modo personale e soggettivo nell’ambito dello
stesso team di operare sullo scenario –sebbene
simulato- e nel rispetto di tali differenze è estremamente utile. Altro aspetto per me positivo è
l’aver imparato dai propri errori che, al di là del risultato comunque soddisfacente, dovrebbero essere il motivo cardine di un qualsiasi meeting del
soccorritore. Dopo il consueto briefing mattutino
di sabato 21 i nostri C.C.E.E. hanno effettuato un
test sulle procedure di soccorso al termine del
quale, dopo le consegne degli ordini di partenza,
siamo stati indirizzati dai rispettivi tutor sui vari
scenari, che erano 6. Di questi, 5 riguardavano
interventi di carattere sanitario (ovvio!) più una
prova di guida, in cui si è contraddistinto il nostro Alessandro per competenza e bravura: fare
lo slalom tra i birilli mentre un mezzo antincendio
ti inonda letteralmente i finestrini ed il parabrezza con una lancia ad acqua non è stata affatto
impresa facile. La prova è poi terminata con uno
slalom sempre tra i birilli ma con una brocca piena fino all’orlo d’acqua che, ovviamente, non andava versata. Complimenti Francinelli!
I 5 scenari erano: incidente con donna incinta al
volante e bambino incosciente sul sedile posteriore, tentato suicidio coi gas di scarico all’inter-
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no dell’abitacolo di un’auto, persona caduta da
scarpata più persona morsa da vipera, ferito da
persona ubriaca in stato alterato da alcool e violento e, infine, caduta sul letto di un fiume di una
persona più ragazzo muto ferito. Complimenti
agli organizzatori del meeting (in particolare a
Carlo, il leader, per la ben riuscita dell’evento)
ed agli attori, veramente bravi!
Al termine delle prove la serata è proseguita con
cena a base di porchetta, vino, birra, musica e
tanto divertimento. Il mattino seguente la maxiemergenza ha visto la compartecipazione di tutti
gli equipaggi su uno scenario bellissimo in riva al
lago d’Idro con numerosi feriti/morti in seguito a
tromba d’aria terminata con un bagno nel lago,
in divisa, di alcune ragazze tra cui la nostra Barbara e Paola (data la mattinata calda non è stato
poi così male!).
Il magnifico pranzo a base di polenta e spiedo ha
poi riunito tutti sotto i tendoni adiacenti il campo
sportivo cui sono poi seguite le premiazioni.
Un sincero grazie a tutti per la bellissima esperienza che mi avete fatto provare.
			

n buona sostanza l’attività agonistica 2007 volge al termine. Restano al traguardo due
gare regionali promozionali: la tradizionale regata di Bardolino organizzata dal comitato
del Veneto e la regata di Natale di Salò organizzata dalla Canottieri Garda col patrocinio
del comitato della Lombardia.
Complessivamente possiamo affermare che la stagione è stata in ogni caso positiva,
tenendo conto dei notevoli disagi che abbiamo dovuto sopportare per il cambio della sede
nautica di Salò. Cambiamento che, in verità, non si è compiuto interamente. Una parte
delle imbarcazioni è tuttora depositata nella sede di via Rive, causa la mancata definizione
con l’amministrazione comunale per la collocazione del pontile galleggiante. Dell’argomento
abbiamo riferito nei numeri precedenti e purtroppo dobbiamo prendere atto che le
soluzioni possibili sono occultate da una nebbia fitta e persistente. Cosa dire?
Sappiamo che il nostro impegno è importante ma a volte non basta e se lo sport non
trova una minima considerazione da parte degli organi istituzionalmente preposti, tutto
si complica e diventa difficile. Auguriamoci che spendere con animo sereno queste parole
possa aiutarci ad affrontare i problemi che ci stanno davanti.  
Intanto non possiamo dimenticare tutti i nostri ragazzi che dobbiamo ringraziare per
l’impegno che hanno profuso in questo anno sotto la guida dell’allenatore Erik Zanca.
A loro dobbiamo chiedere un poco di pazienza per la precarietà con la quale hanno dovuto
fare i conti durante la stagione appena trascorsa: abbiate fiducia(!) ne siamo perfettamente
consapevoli.
Tutto il circolo manda un augurio di pronta guarigione a Matteo, reduce di un complicato
incidente ed a Davide anch’esso infortunato. Gli amici del circolo vi aspettano. Ci saranno
grandi novità.
Segue

Maruelli Alioscia

estetica solarium
acconciature

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

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

CRIPPA IMPIANTI ELETTRICI snc

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

Tel. 0365.525941 Fax 0365.525960

Via Santigaro 18 (Zona Artigianale)
25010 SAN FELICE DEL BENACO (Bs)

UFF. COMMERCIALE
ufficio@mariocrippa.191.it

UFFICIO TECNICO

stefano@mariocrippa.191.it
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Schede di PRIMO SOCCORSO
				

da ritagliare e conservare

Come affrontare un’emergenza
Un’urgenza, a seconda della gravità, può essere risolta a diversi livelli:
Utente
Medico di base
Guardia medica
Pronto soccorso ospedaliero
Qualora il cittadino non sia in grado di risolvere personalmente il caso, deve chiamare o rivolgersi al più
vicino Pronto Soccorso, oppure la Guardia Medica.
Và ricordato che il
Pronto Soccorso è un servizio a disposizione di tutti (cittadini italiani o stranieri, residenti o non
residenti nell’azienda ospedaliera di territorio) 24

Avvelenamento da funghi
Trattandosi di avvelenamento per ingestione
comportarsi e vedere avvelenamento per ingestione.
Per facilitare l’intervento dei soccorsi valutare:
A
Quando sono stati ingeriti i funghi
B
Da quanto tempo sono comparsi i sintomi
C
Provenienza dei funghi e loro descrizione
D
Se sono rimasti residui crudi per sottoporli a
esame
E
Quante persone hanno ingerito gli stessi funghi,
quanti hanno disturbi e quali disturbi segnaliamo.

ore su 24, in ogni giorno dell’anno.
L’utente arriva in Pronto Soccorso:
1 – Con una proposta scritta di ricovero o di altra
prestazione urgente da parte del proprio
medico curante o di un altro medico.
2 – Per decisione del servizio di urgenza – emergenza SUEM 118.
3 – Di propria iniziativa.
Si raccomanda al paziente di portare con sé la documentazione clinica in suo possesso o almeno la
più recente ( esami di laboratorio, radiografie, cartelle di ricovero, E.C.G.)

Il morso di vipera produce seri effetti tossici, per cui è sempre
necessario rivolgersi ad un ospedale o centro specializzato.
La lesione lasciata dai denti del veleno è caratteristica:
due forellini arrossati, dolenti, distanti circa un centimetro;
altri serpenti simili e non velenosi lasciano sulla cute tante
piccole punture, che danno poco dolore e scarso arrossamento.
SI DEVE:
Mantenere l’infortunato immobile, immobilizzare
l’arto morso come se fosse fratturato.
Rallentare la circolazione linfatica con robusto bendaggio con tela o fascia a banda larga che ricopra quasi
tutto l’arto colpito. Il veleno dei serpenti, infatti, passa inizialmente nella circolazione linfatica e solo in un secondo tem-
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I viaggi programmati
Fra i numerosi servizi che il Gruppo Volontari del Garda offre
alla collettività rientrano i viaggi programmati.
Sono a disposizione ambulanze e autovetture attrezzate per
il trasporto di persone con difficoltà di movimento o pazienti
dimessi che, grazie alla disponibilità dei volontari, possono
affrontare tranquillamente il trasferimento da e per le strutture ospedaliere di tutta Italia nonchè all’estero.
Il servizio è gestito dal centralino 0365 – 43633, gli operatori
provvedono alla prenotazione valutando con l’utente il tipo di
automezzo adeguato al caso.
I viaggi programmati sono soggetti a tariffe (inferiori a quelle
regionali) applicate ai km percorsi, al tipo di mezzo utilizzato
ed alla presenza ( se richiesta) di personale medico specializzato a bordo.
E’ grazie a questo servizio che possiamo incrementare le
nostre risorse finanziarie, cogliamo quindi l’occasione per
ringraziare i volontari che impegnano il proprio tempo a beneficio del Gruppo.

conservati troppo a lungo possono produrre tossine.
Funghi infestati dai vermi possono provocare
disturbi gastroenterici.
Alcuni funghi contengono tossine che si inattivano o si attenuano con la cottura o con l’essiccazione.
I vecchi metodi empirici basati sul cambiamento di colore di alcuni metalli, a contatto col fungo, o sul
cambiamento del fungo a contatto con aglio e prezzemolo, sono tutti poco attendibili, come pure la prova di
tossicità su animali.
L’unico criterio sicuro è
l’identificazione della specie fatta
da un esperto micologo.

NORME PER I RACCOGLITORI DI FUNGHI:
Alcuni funghi mangerecci mal conservati o

Morso di vipera

Angeli Azzurri

po passa nel sangue ove produce i suoi danni.
-Avviare al più presto il paziente così
preparato al più vicino punto di soccorso.
NON SI DEVE:
Incidere con coltelli la zona ferita: l’incisione agevola l’entrata in circolo del veleno.
Applicare lacci: il laccio favorisce il passaggio nelle
vie linfatiche ed il successivo arrivo al sangue quando il
laccio stesso viene rimosso.
Somministrare siero antiofidico
(in soggetti allergici può essere più pericoloso del veleno stesso).
Sono maggiori le controindicazioni.

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

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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“Osserva,
osserva il falco che cala sulla preda,
osserva l’acqua che scorre nel ruscello,
senti il vento che passa tra i capelli,
senti la goccia che ti scivola sulla guancia,
ed ora fermati,
fermati e pensa che tutto ciò che ti circonda è tuo
pensa che tu ed il falco, ed ogni cosa che ti circonda
siete una cosa sola
ed ora apri veramente gli occhi
e comprenderai di non essere più un uomo,
ma qualcosa di più grande!”

R

S

(Angelo Lunati)

C

ari lettori,gli avventurosi volontari SRS in questi mesi si
sono dilettati nel Canioning ma senza tralasciare gli
oneri del volontariato…..hanno eseguito il recupero di un
cane (Pastore Tedesco) al Buco del Gatto in difficoltà….. e
posizionato una croce sulla cresta ovest del monte Pizzoccolo,
in memoria di Elia Valli, instancabilmente cercato da vari
Enti nello scorso inverno.
L’inverno è ormai alle porte ed è ora di darsi da fare con
l’addestramento ed il reclutamento di nuovi elementi
“affamati di brezza alpina”!
Ti piace la montagna, ti piace l’alpinismo? Puoi coniugare
questa passione al volontariato.
La squadra SRS ti aspetta, contattaci. Chiama in sede al
0365 - 43633
			
Il Coordinatore Guatta Stefano

Angeli Azzurri
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VISITA DEL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VVF
Ing. Salvatore Buffo.
Giovedì 13 settembre abbiamo ricevuto la visita del
Comandante Provinciale dei VVF Ing. Salvatore Buffo.
Da pochi mesi alla guida del Comando è subentrato
all’Ing. Claudio Manzella. L’Ing. Buffo, originario di
Lecce, ha lasciato la dirigenza dell’ufficio sicurezza
al Viminale per approdare a Brescia con un incarico
operativo. Forte di esperienze in diversi comandi quali
Taranto, Nuoro e Bari vanta anche esperienze in prima
linea, a partire dall’apporto come volontario durante il
terremoto nel Friuli 1976.
Ringraziamo il Comandante confidando in una costante
e serena collaborazione.

TAGLIO PIANTE AD ALTO FUSTO
con tecniche speleo-alpinistiche
Esecuzione lavori con la massima
professionalità-Preventivi gratuiti.
Lassù,
dove la tecnologia non arriva…
gli SRS lavorano!
Foto: Aquila Francesco
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CENTOASSOCIAZIONI SALO’
Nona edizione

Domenica 16 settembre, allestita sul lungolago di Salò, si è
svolta la nona edizione di “Centoassociazioni”; tradizionale
ed importante appuntamento dove, gruppi di volontariato,
sport, ambiente, cultura e solidarietà, presentano le loro
attività e soddisfano la curiosità dei numerosi visitatori.
Anche quest’anno i Volontari del Garda hanno aderito alla
manifestazione presentando automezzi ed attrezzature di
protezione civile, emergenza sanitaria, ricerca e soccorso.
Presenti il nucleo sommozzatori e l’associazione sportiva
canottaggio.
L’occasione ha offerto l’opportunità di far conoscere la
nostra realtà ed auspichiamo che nuove adesioni
possano alimentare le nostre forze.
Invitiamo a contattare la nostra sede di Salò
al nr. 0365 - 43633

Foto: Aquila Francesco

Vendita e assistenza prodotti per l’ufficio
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ESeRCITAZIONe A TIGNALe

S

abato 14 luglio ci siamo trasferiti a Tignale per un’esercitazione organizzata
da “Tignale” Soccorso”.
Il bellissimo paesaggio che domina il lago d
Garda ha fatto da palcoscenico
dove i numerosi turisti presenti hanno assistito con curiosità e vivo interesse.
Simulando un incidente abbiamo impegnato
una nostra autopompa ed un’ambulanza del

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

luogo seguendo il protocollo delle varie fasi
di soccorso.
Il continuo addestramento è necessario per
la formazione e l’esercitazione dei volontari
che, periodicamente seguono corsi di aggiornamento; meglio ancora se condiviso
con le associazioni vicine.

La giornata non poteva terminare che a tavola, gustando un’ottima cena allietata da
musica e balli.
Ringraziamo il Gruppo “Tignale” Soccorso” per
l’ospitalità.

Dal mercoledì alla domenica

Via Fantoni, 41
SALO’ Tel. 0365 522017

Foto: Aquila Francesco
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Revival Storico Terra-acqua
Salò 7-8-9 Settembre 2007

Angeli Azzurri
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RIFORNIMENTI IDRICI
Le richieste per rifornire gli acquedotti sono
iniziate già nel mese di aprile per proseguire
durante tutta la stagione estiva.
Vari i Comuni interessati:
Casto, Gargnano, Puegnago, Salò dove,
nella frazione di Renzano è stata posizionata la
Volga 10 con acqua potabile a disposizione.

Volontari presenti anche per un fine settimana da revival storico.
Vetture d’epoca; una sessantina fra cui Balilla ed Alfa Romeo degli anni 30,
hanno dato mostra di sé transitando lungo un circuito comprese le
panoramiche “Zette”
Di seguito una cinquantina di auto da rally, guidate da piloti giunti da numerosi
Paesi Europei hanno sfrecciato con prove speciali sulle strade di
Gardone Riviera.
Per un degno finale, si sono esibite in acqua barche e motoscafi
d’epoca.
Fuori contesto, ma necessarie, le nostre ambulanze ed automezzi di
soccorso, presenti in caso di necessità.

Ringraziamo tutti i volontari che si sono resi
disponibili per i numerosi interventi.

Foto: Aquila Francesco

Il meglio per i tuoi momenti felici
grandi saloni per banchetti
matrimoni - comitive
ampio parcheggio
Completamente rinnovato
grandi offerte per gli sposi

hhhhhh
di Bazzani Francesco & C: s.a.s
Salò (Bs) - Lago di Garda Via Zette, 7
Tel. 0365 41439 / 41682 (Augusto)
Fax 0365 521144
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