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Da sinistra: Rodella, Monaco, Simonetti, Musesti e dietro Begliutti

L

unedì 24 settembre abbiamo ricevuto
la gradita visita del Direttore - Regione Lombardia - del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco Dott. Ing. Antonio Monaco e del Comandante Provinciale Dott.
Ing. Settimio Simonetti.
Nel nostro precedente notiziario, ho
espresso il personale rammarico per
come “le nostre potenzialità operative
sia-no da troppo tempo penalizzate ed
inutilizzate da incomprensibili “modalità
gestionali del Comando”.
Ad oggi, la situazione non è cambiata ed
è, infatti, il motivo dell’auspicato incontro.
Il Direttore Monaco ed il Comandante
Simonetti, dopo questo incontro, che è
stato sicuramente interessante e ricco di
spunti utili per la risoluzione dei problemi
esistenti, e dopo attenta valutazione della
situazione attuale, hanno espresso la volontà di rendere superabili gli ostacoli che
”lastricano il nostro cammino”.
Rimaniamo quindi in attesa di sviluppi
che, auspichiamo, portino ad una celere
risoluzione, confidando sulla competenza
dei due Dirigenti del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
Il Dott. Ing. Monaco è entrato in servizio
nel 1976, da allora ha ricoperto numerosi
incarichi, fra quelli di comandante in numerose regioni d’Italia.Oltre alla direzione ed al coordinamento di innumerevoli
interventi di soccorso, ha partecipato direttamente alle operazioni di soccorso in
numerose calamità.
Il Dott. Ing. Simonetti è il Comandante
dei Vigili del Fuoco di Brescia dal primo
agosto 2011, subentrando al Dott. Ing.
Salvatore Buffo. Ha un’esperienza lunga trent’anni nei vari Comandi. Entrato
a far parte del Corpo Nazionale VF nel
1980 ha svolto le funzioni di Comandan-

te in varie provincie. Anche il Comandante Simonetti ha partecipato ad operazioni di soccorso in numerose calamità e organizzato numerose esercitazioni di Protezione Civile.
Rimanendo in tema di esercitazioni, la
Provincia di Brescia in collaborazione
con ACB (Associazione Comuni Bresciani), ha organizzato un corso base per volontari di protezione civile. La prima lezione si è tenuta presso il Centro Fiera di
Montichiari in concomitanza del R.E.A.S.
Salone dell’Emergenza 2012, le successive si sono svolte presso la nostra sede.
Non per ultimo, desidero congratularmi
con il nostro Circolo Canottaggio che,
per opera di Mauro Bocchio, ha festeggiato degnamente i primi quindici anni
con un interessante libro; “Dedicato all’amicizia, a Salò e a tutto il Gruppo Volontari del Garda”. E’ parte della nostra storia lunga trent’anni e di strada o meglio,
di acqua ne è passata! Un sentito ringraziamento agli atleti e agli allenatori che,
con sacrificio ed impegno, portano il
nome dei Volontari del Garda ad alti livelli.
Colgo l’occasione, con un certo anticipo, per augurare a tutti un felice 2013
che vedrà protagonista un’importante ricorrenza: i trent’anni di vita del Gruppo
Volontari del Garda. Gioie, dolori, vittorie e sconfitte, ma, comunque, una bella storia!
Le prossime pagine di questo periodico
informano e approfondiscono le varie attività svolte dai volontari che, ancora una
volta, ringrazio per l’impegno ed il sacrificio.
Grazie a tutti, indistintamente.
Il Presidente
Cav. Gianfranco Rodella

3
periodico di notizie & informazione

Dimostrazioni pratiche di pronto intervento

lettera del presidente

Ritorno ad un passato lontano e sconosciuto

Un sollevatore si aggiunge
al parco macchine
il vice presidente

G

iovedì 27 settembre, presso la sede, si è svolta una breve cerimonia di consegna di un sollevatore telescopico (Manitou) che
la Provincia di Brescia ha affidato al Gruppo Volontari del Garda.
A rappresentare la Provincia erano presenti il Direttore della Protezione Civile Dott. Giovanmaria Tognazzi e l’assessore Fabio Mandelli.
E’ un ulteriore e significativo passo che potenzia la colonna mobile
presente sul territorio nazionale in caso di calamità.
Il Presidente Rodella ha ribadito la sinergia instaurata e consolidata
da anni di collaborazione.
Il Gruppo Volontari del Garda è la quinta forza della Colonna mobile
provinciale che si aggiunge ai Gruppi di protezione Civile di Brescia,
Roncadelle, Castelcovati e Concesio.
Il Direttore Tognazzi ha brevemente illustrato le caratteristiche del

mezzo che rientra nella parte trasporti e logistica, si tratta comunque di un mezzo usato e molto versatile: sollevatore telescopico
che può operare su ogni terreno, fuoristrada 4x4 ruote motrici sterzanti, braccio estensibile fino a 7,5 metri.
Nelle sue multifunzioni verrà utilizzato in qualsiasi situazione: sollevamento e trasporto materiale vario e in sostituzione alla forca è
possibile montare una pala da escavatore, un cestello ed una fresa.
E’ un mezzo donato dal Rotary Vittoria Alata e ora è a disposizione
del Gruppo Volontari del Garda che, ancora una volta, ringrazia la
Provincia di Brescia per la fiducia riservata.

Da sinistra: Tognazzi, Mandelli e Rodella

L’Assessore Fabio Mandelli

Il Vice Presidente
e responsabile degli automezzi
Enrico Musesti

Angeli Azzurri
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V

enerdì 8
E’ fissato all’alba l’appuntamento in sede dove, avevamo concordato il ritrovo per prelevare i mezzi: (Volga
44, 45, 47) già equipaggiati con il materiale da portare.
Ci siamo diretti verso la nostra prima tappa, il magazzino della protezione civile della Provincia di Brescia dove
ci attendevano per caricare le tende e altro materiale di
supporto che sarebbe servito al campo base.
Caricato il tutto eravamo pronti per raggiungere la nostra destinazione: il campo base di Pisogne. Lo troviamo ancora silenzioso con poche persone impegnate a
scaricare i primi camion della giornata. Scesi dai nostri
mezzi abbiamo avvertito subito un rombo avvicinarsi,
era il signor Paride, Presidente dell’associazione Protezione Civile ONLUS di Lumezzane che era alla guida
della sua ruspa. Ci ha accolto con un grande sorriso,
dandoci la disponibilità immediata di mezzi e volontari
per scaricare il nostro materiale. Abbiamo colto al balzo
l’offerta ed abbiamo iniziato a scaricare i nostri camion
ed a organizzare la disposizione dell’insediamento.
I volontari di Lumezzane ci hanno aiutato immediatamente a posizionare e montare il tendone, ma ben
presto si presenta un problema: ci informano che stiamo montando la tenda in una zona off-limits perchè, è
l’area adibita all’atterraggio degli elicotteri del campo
base, così ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo
spostato il tutto in una zona sicura.
Terminato il montaggio della nostra postazione abbiamo iniziato ad avvertire fame e ci siamo diretti verso una

zona del campo dove alcuni volontari avevano preparato dei panini.
Tra un panino e l’altro abbiamo assistito al traffico dei
mezzi in fase di posizionamento ed abbiamo iniziato a
conoscere altre associazioni provenienti da tutta la provincia di Brescia.
Il campo base iniziava a prendere forma, ma c’era ancora tanto da fare, tanto materiale da scaricare e montare.
Era ormai tardo pomeriggio quando abbiamo concluso
il nostro lavoro.
Dopo i saluti siamo rientrati in sede con la consapevolezza che il giorno successivo sarebbe stata una giornata molto impegnativa.
Sabato 9
All’alba, ore 5.45, ci siamo radunati in sede per l’assegnazione dei mezzi e ricevere le istruzioni per la giornata. La nostra colonna mobile si allungava sempre più nel
parcheggio, all’appello erano presenti le Volga 44 e 45, il
Defender V8, i moduli V29 e V40, il polisoccorso V16, ed
il pulmino V47, a chiudere la colonna l’ambulanza V38.
Alle ore 6.00 le radio dei nostri mezzi iniziavano a gracchiare le prove. Era giunto il momento della partenza.
Alle ore 7.20 siamo giunti a destinazione e ci siamo trovati davanti ad una cascata d’acqua, un ponte di piccole
dimensioni e una ripida scarpata sottostante che portava
al fiume. L’argine si presentava con rocce e molti arbusti
inerpicati su una superficie scivolosa ed inclinata.
segue>>

esercitazione Pisogne

Organizzata dalla Regione Lombardia a Pisogne nelle date: 8/9/10 giugno 2012
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Esercitazione di Protezione Civile

esercitazione Pisogne
Angeli Azzurri
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L’obiettivo era di liberare il pendio dalla folta vegetazione.
La nostra squadra antincendio ha iniziato immediatamente a prelevare dalla Volga 16 gli strumenti necessari: motoseghe di diverse dimensioni, corde e cinghie di
vario tipo, per poter legare i fusti degli alberi una volta
abbattuti ed estrarli dal letto del fiume con il verricello
della Volga 8, posizionata sul ciglio dell’argine.
La squadra S.R.S. nel frattempo, si era organizzata per
individuare e preparare i migliori punti di ancoraggio al
fine di lavorare in sicurezza. Fatto ciò, ci siamo calati
lungo l’argine insidioso iniziando a tagliare gli arbusti
e prepararli per poterli tirare a monte. Nel frattempo,
la squadra antincendio concludeva il lavoro, tagliando
con le motoseghe i ceppi ed accatastandoli in una zona
adeguata per il successivo smantellamento.
Dal ponte i nostri volontari della sanità vigilavano, pronti
ad intervenire in caso di necessità.
Alle ore 13.30 circa il lavoro era terminato, così abbiamo ripristinato gli attrezzi da lavoro sui mezzi e ci siamo
avviati al campo base per il pranzo.
Nel pomeriggio, meritatamente a riposo per il duro lavoro, abbiamo osservato gli altri volontari all’opera in
diversi scenari.
Arrivata la sera, i volontari di Lumezzane ci hanno ospitato gentilmente a cena dove abbiamo gustato un’infinità di carne alla griglia e ottimi vini caserecci. Noi abbiamo risposto all’ospitalità con formaggi e dolci. Non si
poteva chiedere di meglio e la serata si è conclusa con
racconti e allegria. Queste occasioni di ritrovo offrono
l’opportunità di approfondire e consolidare le amicizie,
ci si sente piacevolmente in famiglia.
Alla fine la stanchezza ci ha assalito e, complice la pioggia, siamo andati volentieri in branda per affrontare l’intensa giornata successiva.
Domenica 10
Il mattino siamo usciti dal tendone ed abbiamo trovato
ad attenderci un cielo carico di nubi minacciose, poco
dopo ha iniziato a piovere. Si vociferava del probabile
annullamento del programma della giornata.
Era in programma l’esercitazione per incendio boschi-

vo. Verso le ore 9.00 ci hanno comunicato di iniziare
a salire sul posto con i mezzi e in seguito si sarebbe
deciso se annullare il programma o meno, così ci siamo messi alla guida arrivando all’altezza delle piste
da sci.
La pioggia non demordeva, anzi, aumentava d’intensità; siamo scesi con gli impermeabili al punto di ritrovo,
attendendo speranzosi l’abbandono del maltempo.
Alle ore 10.30 ci hanno informati che l’esercitazione era
annullata.
A malincuore abbiamo iniziato il rientro, sconfortati
dall’impossibilità di partecipare, accompagnati dal suono delle gocce d’acqua che battevano ininterrottamente sui nostri mezzi.
Il campo iniziava a diventare una distesa di fango dove,
il solo camminare, risultava difficile. Era il momento di
iniziare a smontare la nostra postazione.
La pioggia si era placata e spuntava anche qualche raggio di sole. I volontari di Lumezzane, come una costante, ci hanno aiutato a rendere il nostro compito più facile
e veloce, dandoci un ulteriore supporto: pane, salame
nostrano e salamina, così da avere la forza di continuare il lavoro di smontaggio che finalmente era giunto a
termine.
Era ora di caricare i nostri camion e il sig. Paride girava
le chiavi della sua ruspa per aiutarci nell’opera.
Arrivato il momento di partire, mi ha assalito una strana
sensazione: non volevo andare via; avevo faticato, ero
stanco ed un po’ triste, volevo stare al campo base ancora qualche istante.
Ho salutato un pò emozionato i volontari di Lumezzane:
persone straordinarie che non conoscevo ma, sembrava quasi che fossero amici da anni come i miei compagni Volontari del Garda; persone che si impegnano
al massimo, disponibili a darti una mano o una pacca
sulla spalla nei momenti difficili e, cosa più importante,
che mettono il cuore in quel che fanno e ci credono,
SEMPRE!

Viva i Volontari!
Sandro Rondina
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volontari del garda

InDe a Salò
C

Angeli Azzurri
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ome ogni anno d’estate, l’oratorio di Salò organizza
un GREST: (GRande ESTate) chiamato InDe (Insieme d’Estate).
Si tratta di un progetto estivo, basato sulla convivenza
quotidiana di ragazzi/e di diverse età ed animatori che,
stanno insieme per l’intera giornata; insieme giocano,
imparano, lavorano, mangiano e si divertono con lo stile
proprio dell’oratorio. E’ un’iniziativa che impegna quotidianamente 220 ragazzi, 50 animatori ed educatori per
oltre un mese.
Ebbene, quest’anno l’inde ha coinvolto anche il Gruppo
Volontari del Garda. Due mattine a settimana, infatti, un

gruppo di ragazzi, con i loro animatori, è stato prelevato con i nostri pulmini dall’oratorio verso la nostra sede
dove, sono stati ospitati per l’intera mattinata, durante la
quale hanno “vissuto” la quotidianità del Gruppo Volontari del Garda.
Sono state illustrate le varie attività, mostrati i mezzi di
soccorso, le attrezzature, create piccole simulazioni, ecc.
Ovviamente l’approccio variava secondo l’età dei ragazzi
(bambini dai 6 fino ai ragazzini di 15 anni; in pratica elementari e medie).
In sostanza si è trattato sempre di un coinvolgimento giocoso al fine di farli sentire protagonisti di una storia affascinante e formativa e, scoprire il valore del volontariato.
È stata un’esperienza unica nel suo genere che ha entusiasmato ragazzi, animatori e genitori; un’iniziativa che
dovrà essere riproposta, avendo infatti coinvolto centinaia di ragazzi e genitori in un clima educativo, favorevole
e sereno. Abbiamo fatto conoscere “sul campo” la vita e
l’attività del Gruppo Volontari del Garda.
Quei bambini e quei ragazzi sono il nostro futuro!
Inoltre ha entusiasmato anche i volontari, i quali hanno
gestito con dedizione e fervore quest’iniziativa e, che attraverso essa hanno maturato un’esperienza anche pedagogica, utile nella gestione e sviluppo del nostro settore giovanile. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, esprime
grande apprezzamento e gratitudine a tutti i volontari che
si sono prodigati e impegnati nel progetto.
Il Consiglio Direttivo
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esercitazione Croce Bianca

La Protezione Civile si “esercita”
S

Angeli Azzurri
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abato 22 e domenica 23 settembre, presso la Croce
Bianca di Via Maggia, a Brescia,
si è svolta un’esercitazione che ha coinvolto le realtà
sanitarie iscritte alla Faps (Federazione Associazioni di
Pronto Soccorso).
All’evento hanno partecipato diversi nuclei di protezione
civile fra i quali, anche il nostro che ha aderito all’iniziativa

con entusiasmo, vista la fondamentale importanza delle
esercitazioni.
La Croce Bianca, per voce del suo Presidente Filippo
Seccamani Mazzoli, ha espresso orgoglio per l’iniziativa,
ribadendo l’importanza di testare negli scenari la buona
riuscita su interventi reali.
Da parte nostra, ringraziamo per l’invito.

Esercitazione Protezione Civile
presso Croce Bianca
di Brescia
l giorno 22 settembre 2012, il Gruppo Volontari del
Garda è stato invitato dalla Croce Bianca di Brescia
a partecipare all’esercitazione di Protezione Civile che
si sarebbe tenuta nel piazzale adiacente alla loro sede.
La partecipazione richiesta era di due mezzi con relativi equipaggi: un’autoscala, e una autobotte; ed eccoci
pronti! La mattina di sabato, io Arthur Schippers e Luca
Bocchio, siamo partiti alle dieci dalla nostra sede con
l’autoscala Volga 36; dovevamo recarci sul posto prima
dell’inizio dell’esercitazione, per testare gli scenari del
pomeriggio.
Giunti a destinazione, siamo stati accolti con molta gentilezza ed entusiasmo e, dopo un panino ed una bibita
offerti dall’organizzazione, ci siamo messi all’opera. Gli
scenari previsti erano tre: nel primo si proponeva una
simulazione di un deltaplano precipitato sul tetto della
Croce Bianca; feriti l’istruttore e l’allievo. Il secondo simulava una discesa da una parete di montagna, dove
una corda spezzata provocava la caduta e la morte
dell’allievo mentre l’istruttore rimaneva incastrato a
metà parete con fratture varie. Il terzo ed ultimo scenario, simulava un incidente stradale con complicanze:
un’ auto ribaltata che prendeva fuoco ed un’altra sotto
una pianta con due feriti intrappolati all’interno. Durante la mattinata abbiamo provveduto a fare le prove
con l’autoscala, come e dove posizionarla, verificando
il corretto funzionamento di tutti i comandi, e…. divertendoci a portare su e giù i curiosi, entusiasti di poter
salire sul cestello! Nel frattempo cominciavano ad arrivare gli equipaggi che avrebbero partecipato con noi
all’esercitazione; il tempo per un ottimo pranzo sotto il
tendone appositamente allestito, e via alle operazioni!
I primi ad entrare in azione sono stati i truccatori che
trasformavano i feriti, rendendo le ferite praticamente reali! Alle 14.30 è arrivata anche l’autobotte volga
16 con a bordo Imerio Tagliani, Andrea Franchini, ed il
caposquadra Roberto Bianchi, completando la nostra
squadra. I nostri mezzi sono stati sicuramente oggetto
di molte foto da parte dei volontari presenti facendoci
sentire molto orgogliosi del nostro Gruppo.
Via al primo scenario: simulate tutte le chiamate di
emergenza alla centrale operativa del 118, partiva la
prima ambulanza ma, visto che non poteva intervenire,
richiedeva l’intervento di un’autoscala e prontamente
siamo intervenuti noi.

La manovra di posizionamento è riuscita bene e velocemente; abbiamo fatto salire tutti i soccorritori accompagnati dalla nostra squadra e una volta stabilizzati i feriti
li abbiamo fatti scendere in barella, fissandoli al cestello
dell’autoscala ma, mentre il primo era un manichino, il
secondo ferito era una ragazza! Quindi con un po’ di
timore e di attenzione in più li abbiamo fatti scendere.
Tutto si è risolto nel migliore dei modi; esercitazione riuscita!
Il secondo scenario non ci ha visti parte attiva. Sono intervenuti, oltre le consuete ambulanze, il gruppo rocciatori della Polizia Locale di Brescia. Con il loro mezzo speciale, hanno immobilizzato l’alpinista rimasto incastrato
a metà parete, mentre il carro procedeva a portare via
l’allievo alpinista, dopo che il medico aveva dichiarato la
morte ed il magistrato autorizzato la rimozione.
Il terzo scenario trattava un incidente che si è rivelato
più complesso del previsto perché l’autovettura ribaltata ha preso fuoco (abbiamo usato dei fumogeni).
La prima ambulanza arrivata ha avvisato la centrale del
118, richiedendo l’intervento dell’autobotte. Siamo arrivati sul posto, e, mentre provvedevo a posizionare il
mezzo e attivare la pompa, Luca è partito con il naspo
accompagnato dal caposquadra Roberto per spegnere immediatamente le fiamme. Imerio ed Andrea invece
hanno predisposto la centralina con trancia e divarica,
perché nell’altra autovettura c’erano due persone incastrate. Nel frattempo la Polizia Locale di Brescia provvedeva a tagliare la pianta abbattutasi sull’autovettura.
Il capo equipaggio dell’ambulanza ci ha spiegato come
intendeva intervenire sui due feriti incastrati. Andrea e
Imerio hanno prima tagliato e poi asportato il portellone
posteriore, poi i sedili posteriori della vettura, sotto lo
sguardo attento del capo Roberto. Nel frattempo Luca
aveva spento completamente le fiamme. I feriti sono
stati estratti e portati al pronto soccorso.
La giornata è terminata alle 19.30 con il saluto degli
organizzatori ed un ringraziamento a tutti per gli interventi effettuati. Siamo ripartiti verso la sede con i nostri
due mezzi ultra ammirati, contenti di aver partecipato
ad una esercitazione che ci ha visti parte attiva. Da parte nostra ringraziamo la Croce Bianca di Brescia per
averci invitato.
Arthur Schippers
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esercitazione Croce Bianca

Sabato 22 settembre 2012

Angeli Azzurri
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il direttivo
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REAS 2012
Salone dell’emergenza

Oltre 18.000 visitatori in 3 giorni

Angeli Azzurri
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G

iunto alla sua dodicesima edizione, anche quest’anno il Salone dell’Emergenza tenutosi presso il Centro
Fiera di Montichiari, ha riscosso un notevole successo.
Nei tre giorni 5, 6 e 7 ottobre è stato visitato soprattutto
da volontari che operano nelle varie Associazioni di protezione civile e soccorso sanitario.
Il programma prevedeva corsi di formazione, convegni,
workshop, esercitazioni, dimostrazioni e, naturalmente,
le varie esposizioni.
Grazie a questo vasto programma è stato possibile fare
il punto sulle procedure ed i livelli di addestramento e
permettere un perfezionamento delle stesse.
Anche la nostra Associazione era presente, come ogni
anno. Un ringraziamento ai volontari; per la disponibilità e
la volontà di essere sempre presenti dove richiesto.
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Salone dell’emergenza

Il nostro lago,
i suoi misteri
e attività dei sommozzatori del GVG negli ultimi
mesi si sono (come in tutte le estati) concentrate
sui molti lavori subacquei e servizi di assistenza che
ci vengono commissionati. A fianco di questi impegni
sono anche state eseguite con successo le ricerche del
corpo di Peter Lager, il velista tedesco disperso durante
un fortunale nell’aprile scorso.
Proprio con queste ricerche abbiamo ulteriormente
messo a punto quella che oggi è senza dubbio la migliore metodologia di ricerca possibile nelle nostre acque.
La tecnica è quella fino ad oggi utilizzata
dalla Volga 2026, ma ad essere migliorata è la capacità di coprire ampi campi
di ricerca in minor tempo, sfruttando
l’esperienza maturata in questi anni
che permette di scartare a priori tutti
quegli obiettivi individuati dal sonar che
non hanno certa attinenza con quanto
cercato. In pratica si evita di perdere tentissimo tempo per calare il ROV che può visionare
gli obiettivi, risparmaindolo per quelli concretamente
validi. Inoltre anche il raggio di ricerca della calte del sonar è più ampio che in passato, con ulteriore risparmio
di tempo prezioso.
Ultimamente le attrezzature di ricerca a bordo si sono
incrementate con l’introduzione di un sistema di mappatura connesso al gps di bordo che renda ancora più
efficace l’intero sistema.
Per dare un’idea dell’area del fondo del lago scandagliata nella ricerca del corpo di Peter Lager si consideri
che in 14 uscite della Volga 2026 è stata coperta una
superficie pari a quella dell’intero comune di Puegnago.
Durante questa ricerca sono stati scoperti numerosi relitti, tutti recenti o vecchiotti, ma uno in particolare possiamo dire decisamente antico.
Dalle ricerche effettuate dai nostri amici storici abbiamo
potuto stabilire che si tratta dei resti di una antica “peota” veneta, un’imbarcazione spesso utilizzata come
barca nobiliare ma, nelle versioni più povere, adibita a
trasporto materiali tra le sponde venete e bresciane del
lago.
La nave ha una lunghezza stimata di 13 metri ed una

larghezza di 3,50. Giace in assetto di navigazione su un
fondale fangoso e pianeggiante.
Dello scafo non è rimasto molto, anche se la sorpresa
di ritrovare l’albero maestro ancora in piedi è stata grande. Per il resto emergono dal fango alcune ordinate, la
paratia di prua e, a poppa, una parte del timone.
Proprio lo stato di conservazione del legname residuo ci
consente di stimare a grandi linee l’epoca del naufragio.
L’albero maestro ad esempio, che in origine doveva
avere un diametro di almeno 30cm., attualmente non supera i 10cm. Il fasciame che
si trovava fuori dal fango è completamente sparito e le ordinate, anch’esse
di dimensioni ragguardevoli in origine, sono ora ridotte a qualche cm. di
spessore.
Dall’esperienza accumulata in anni di
ritrovamenti e lavori subacquei possiamo quindi immaginare un naufragio con
almeno 300 anni di storia e forse più.
Ma a catturare la nostra attenzione è stato soprattutto il carico di questa nave.
Ancora perfettamente stivati sono visibili cataste di piastrelle e coppi in laterizio. L’affondamento è dunque
avvenuto senza che il carico si ribaltasse, in perfetto
assetto verticale.
Il carico, proveniente con tutta probabilità dalle fornaci
della bassa bresciana o mantovana, era diretto verso
nord. La quantità di materiale stivato fa presupporre di
trovarci di fronte ai resti di una nave di robusta costituzione che, forse per un fortunale, ha imbarcato acqua
fino ad affondare.
La storia di questo relitto rimane sconosciuta. Il tempo
passato e la tipologia di trasporto non consentono di
ritrovarne traccia nei documenti antichi.
Eppure anche un relitto senza storia può diventare affascinante dal momento in cui, una volta ritrovato, può
raccontarci comunque di una tragica vicenda legata
agli antichi commerci del Garda. Come fosse un monumento inaccessibile, proveniente da un passato lontano
e sconosciuto, che torna inaspettatamente a mostrare
i propri resti.
Luca Turrini
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nucleo sommozzatori

Ritorno ad un passato lontano e sconosciuto

La parte di prua

Coppi nella parte centrale del relitto

L’innesto sulla paratia dell’albero maestro

nucleo sommozzatori

Sonar relitto tegole

Angeli Azzurri
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ari amici, l’ultima puntata ci eravamo lasciati con
il resoconto della “cena di gala” che celebrava i
nostri primi quindici anni dalla fondazione del Circolo
Canottaggio. In quella circostanza avevamo volutamente trascurato di occuparci delle nostre imprese
sportive, per descrivere le emozioni ed i sentimenti
che, in quella serata, prevalevano e si facevano sentire in noi e, mi auguro, anche negli amici numerosi che parteciparono.
In questi anni niente è stato facile come a volte è potuto sembrare. Anche una società sportiva, tutto sommato, piccola come la nostra, comporta per coloro che la dirigono, un impegno costante e non privo di insidie. In ogni caso
siamo riusciti a condurre questa impresa al traguardo dei quindici anni. Per non dimenticarci di questo e lasciare
una testimonianza del nostro lavoro, abbiamo pensato di scrivere una memoria ovvero un libro che, recentemente,
è stato pubblicato e messo a disposizione di tutti coloro che fossero interessati alle nostre vicende sportive.
La volta scorsa, causa l’euforia contagiosa dei festeggiamenti, ci siamo dimenticati di salutare con grande piacere
ed interesse la ripresa, in veste rinnovata ed interessante, della rivista del Gruppo. Questo dimostra che i Volontari
del Garda sono sempre presenti e continuano la loro opera sul territorio.
Per tornare allo sport gli appassionati sapranno che in agosto si sono svolte le Olimpiadi nella città di Londra e dintorni. Per il Canottaggio italiano le cose non sono andate per il verso giusto. Una sola medaglia d’argento nel doppio senior. Capita, non sempre la miglior condizione psico-fisica coincide con il periodo di importanti gare. Meglio
è andata ai successivi campionati europei, svolti sul lago di Varese nel mese di settembre. In questo caso la nazionale italiana ha ottenuto il maggior numero di medaglie, nelle varie specialità, rispetto alle altre nazioni partecipanti.
Ora è arrivato il momento di scrivere del nostro canottaggio e dei risultati che i ragazzi della squadra agonistica
hanno ottenuto durante il corso della stagione. Per informazione dobbiamo dire che ultimamente, sia a livello regionale che nazionale, le gare sono state divise in maniera perentoria. Mentre nel passato, nella stessa giornata,
gareggiavano tutte le categorie, oggi il calendario gare prevede date prefissate per gruppi di categorie. Questa
scelta, che risponde a requisiti di razionalità offre certamente un miglior svolgimento delle gare e minor affollamento. L’unico problema consiste nel gravare le società di un maggior impegno, affrontando un numero superiore di
trasferte. Ma tant’è. Ed ecco finalmente, in breve sintesi, i risultati fin qui raccolti dai nostri ragazzi.
LAGO DI MONATE 11 MARZO 2012 - REGATA REGIONALE UNDER 23
Pellegrini Stefano 5° posto nel singolo Under 23
LAGO DI MONATE 18 MARZO 2012 - REGATA REGIONALE ALLIEVI E CADETTI
Ferretti Deborah 2° posto singolo 7,20 allievi
Begliutti Erika 3° posto singolo 7,20 allievi
Zanelli Nadia 5° posto singolo 7,20 allievi
Franceschini Alessio 3° posto singolo cadetti
Bugatti Marco 6° posto singolo 7,20 cadetti
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circolo canottaggio

CIRCOLO
CANOTTAGGIO
GVG

LAGO DI VARESE GAVIRATE 29 APRILE 2012
REGATA REGIONALE
Ferretti Deborah 2° posto singolo 7,20 allievi
Begliutti Erika 3° posto singolo 7,20 allievi
Franceschini Alessio 3° posto singolo cadetti
Bugatti Marco 3° posto singolo 7,20
TREZZO D’ADDA 20 MAGGIO 2012
REGATA REGIONALE PROMOZIONALE
Pellegrini Stefano 3° posto singolo Under 23
Ferretti Deborah 2° posto in singolo 7,20 allievi
Zanelli Nadia 5° posto in singolo 7,20 allievi
Bugatti Marco 3° posto in singolo 7,20 cadetti

circolo canottaggio

CORGENO - LAGO DI COMABBIO- 24 GIUGNO 2012
CAMPIONATI REGIONALI
Pellegrini Stefano 4° posto singolo Under 23

CORGENO-LAGO DI COMABBIO-6-7-8 GIUGNO 2012 - FESTIVAL DEI GIOVANI NAZIONALE
Queste sono gare a livello nazionale dove prendono parte più di mille atleti giovanissimi quali gli allievi ed i cadetti
al limite dei 13 anni. La nostra Deborah con grinta e determinazione è riuscita a mantenere in alto la bandiera del
Circolo Canottaggio Gvg. Alessio e Marco si sono difesi con un buon esito in considerazione della enorme quantità
di partecipanti.
Ferretti Deborah 2° posto singolo 7,20 allievi
Ferretti Deborah 1° posto singolo 7,20 allievi
Franceschini Alessio 5° posto singolo 7,20 cadetti
Franceschini Alessio 4° posto singolo cadetti
Bugatti Marco 6° posto singolo 7,20 allievi
Bugatti Marco 4° posto singolo cadetti
Con l’impegno di allenatori, collaboratori e dirigenti questo è quanto siamo riusciti ad ottenere. Sono risultati abbastanza soddisfacenti che acquistano valore in prospettiva, purchè l’impegno di tutti, e dei ragazzi in particolare,
sia costante e di seria applicazione. La stagione continua.
Oruam

Angeli Azzurri
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L’allieva Deborah Ferretti

Il cadetto Marco Bugatti

In collaborazione con le Associazioni di Pronto intervento:
- Gruppo Protezione Civile Volontari del Garda
- Nucleo Volontari ambulanza A.N.C. Valle del Chiese
- Gruppo cinofilo Valsabbia

dimostrazione pronto intervento

Il comitato “Feste de paes” di Villanuova s/c
Ha organizzato “Dimostrazioni pratiche di pronto intervento” nelle giornate di:
Sabato 20 ottobre ore 9,00 Esercitazione generale (simulazione evacuazione causa terremoto) presso scuola Don
Milani in Villanuova s/c
Domenica 21 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 16,00 Incontro con la popolazione, nel quale le varie Associazioni
coinvolte nell’iniziativa hanno esposto i loro mezzi ed attrezzature presso il parcheggio Italmark di Villanuova s/c.
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volontari nelle scuole

Corsi formativi
e didattici
nelle scuole

Angeli Azzurri
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L

a scuola è l’ambito privilegiato in cui svolgere una
concreta azione culturale, di educazione e di formazione alla Protezione civile.

Elaborazione e distribuzione agli studenti di materiale divulgativo:
- ovviamente studiato per fasce di età;

L’azione formativa, rivolta sia agli studenti sia ai docenti,
è uno dei più efficaci sistemi per aumentare la prevenzione e la sicurezza civile rispetto a un numero sempre
maggiore di rischi che incombono sulla nostra esistenza,
dei quali spesso non abbiamo coscienza fino al momento in cui si trasformano in catastrofi.

Redazione del piano di evacuazione:
- criteri di elaborazione delle procedure di emergenza e
di evacuazione;
Esercitazioni di evacuazione.

Il Gruppo Volontari del Garda ha conseguito una
considerevole esperienza nella gestione, all’interno dell’ambiente scolastico, di iniziative didattico-formative articolate in differenti fasi e
livelli, che possono essere sintetizzati dal seguente
schema:
Corso di preparazione rivolto agli insegnanti :
- nozioni fondamentali di Protezione Civile;
- problematiche di sicurezza nella scuola;
- emergenza: procedure di evacuazione e modalità di
comportamento;
Corsi articolati in vari livelli per alunni e studenti
volti a fornire:
- nozioni fondamentali di Protezione Civile;
- attività applicative adeguatamente rivolte ad alunni e
studenti;

Questa proposta formativa è di norma realizzata presso
i singoli plessi scolastici ma – a richiesta- può esserlo
anche presso la nostra sede in via E. Fermi a Salò,
Contattateci
tel. O365 43633 – fax o365 520954
Mail: info@volontaridelgarda.it
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spensabile per l’iscrizione nei gruppi comunali.
L’attestazione di frequenza è stata rilasciata a coloro
che sono risultati presenti almeno al 75% (18 ore su
24) del massimo ore previsto e hanno superato il test
finale di apprendimento.
La partecipazione al corso era gratuita, poiché l’iniziativa è stata sostenuta interamente dalla quota parte, a
ciò destinata, del Fondo di solidarietà costituito presso l’Associazione Comuni Bresciani.
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L’Assessorato Provinciale alla Protezione Civile e l’Associazione Comuni
Bresciani, con il supporto organizzativo di ACB Servizi S.r.l. hanno
organizzato un corso di formazione
destinato:
- ai volontari dei gruppi comunali e
associazioni di volontariato di protezione civile;
- agli amministratori e dipendenti
pubblici.
Il corso, conforme agli standard formativi regionali ex d.g.r. nr. 4036 del
24.01.2007 Livello A1, era articolato
in otto lezioni teoriche.
La prima lezione si è tenuta presso il
Centro Fiera di Montichiari in occasione del Salone dell’Emergenza R.E.A.S., le successive si sono tenute presso la nostra sede come da
programma allegato.
Obiettivo primario dell’iniziativa era sviluppare gli argomenti stabiliti dalla normativa regionale (GDR nr. 4030
del 24.01.2007) per i corsi base, al fine di far ottenere ai partecipanti, il conseguimento dell’attestato di
frequenza di corso base per volontari di Associazioni;
gruppi comunali ed intercomunali. Tale requisito è indi-

corso base protezione civile

Corsi base per Volontari di Protezione Civile
Sede di Salò

Settore Prevenzione e Formazione
L’offerta didattica e di corsi formativi per esterni
Da sempre il GVG è attivo per formare il maggior numero possibile di persone ai gesti che salvano. La
nostra pluridecennale esperienza pratica è ampiamente collaudata con procedure di addestramento specifico e individuale mediante tecniche e mezzi didattici d’avanguardia che godono un alto gradimento da
parte dei partecipanti: impiego di strumenti multimediali, simulazioni, manichini per l’addestramento al
primo soccorso, ecc.

I NOSTRI CORSI DI:
Primo soccorso sanitario
Di fronte a una persona in pericolo, avere un po’ di preparazione può salvare una vita. Nei nostri corsi insegniamo i “gesti che salvano” e forniamo una formazione salvavita semplice, veloce, efficace.

corsi per esterni

Soccorso tecnico e antincendio

Angeli Azzurri
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Un incendio, un’esplosione, una fuga di gas, un crollo, un incidente… È necessario agire! Nei nostri corsi
insegniamo a gestire molte situazioni critiche e, ancor meglio, a prevenire gli incidenti e anticipare l’emergenza.

Corsi di Primo Soccorso Aziendale
Il Testo Unico sulla sicurezza D.lgs 81/2008, che si impone a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio con applicazione verso tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, dispone precise
normative per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, e per la formazione degli addetti.
Il GVG gestisce corsi di formazione indirizzati a lavoratori, artigiani, personale di aziende, professionisti,
operatori del commercio, ecc., in materia di primo soccorso sanitario e corsi di salvataggio, lotta antincendio, gestione dell’emergenza, con moduli didattici che affrontano le materie e i contenuti tecnici specifici
mediante sussidi didattici, esercitazioni pratiche e simulazioni eseguite a piccoli gruppi al fine di fornire
conoscenze teoriche e reali abilità pratiche.
Questi corsi aziendali, di norma organizzati presso la nostra sede in via E. Fermi a Salò, possono essere
organizzati anche presso la sede della società, azienda o scuola che richiede il corso.

Corsi sub
Volete vivere l’emozione del soccorso in acqua? Volete vivere la trepidazione della ricerca subacquea e
l’eccitazione di ritrovare un vecchio relitto a 170 metri di profondità, dopo giorni di navigazione, appostamenti e scandagli con apparecchiature sofisticate? Con noi puoi!

Contattateci
Gruppo Volontari del Garda
Tel. 0365 43633 Fax 0365 520954– Mail: eventi@volontaridelgarda.it

giunta richiesta al Gruppo Volontari del Garda, di
partecipare alle riprese di un film. Una novità, che è
stata accolta con entusiasmo e curiosità, essendo per
noi, fuori dai protocolli e dalla solita routine; quindi, il 24
ottobre ci siamo presentati sul set..
La location era Desenzano dove erano in corso le riprese del film “Un angelo all’inferno” che andrà in onda nel
Gennaio 2013 sulla rete RAI.
Nei ruoli di comparse è stata un’esperienza sicuramente
nuova, emozionante ed interessante, non solo per noi
che vi abbiamo partecipato ma, speriamo anche, per

tutto il Gruppo Volontari del Garda, che sicuramente si
sentirà orgoglioso di vedere una propria ambulanza e
propri volontari sul piccolo schermo, anche se, per pochi
secondi.
Siamo stati accolti da persone molto cordiali e disponibili, dal regista a tutto lo staff e, soprattutto dagli attori,
fra cui il famoso Giancarlo Giannini. Abbiamo apprezzato
la loro disponibilità e aiuto per ambientarci, visto il nostro
palese disorientamento.
Un sincero GRAZIE a coloro che hanno reso possibile
questa bellissima e particolare esperienza, che, in un futuro, ci piacerebbe ripetere.
Bianchini Mi. Bianchini Ma. Samuelli E.
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Ciak si gira!

Ciak…
Motore…
Azione…

volontari del garda in festa

Volontari del Garda in festa:
caserma aperta a tutti per tutto il giorno

S

Angeli Azzurri
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abato 27 ottobre 2012, presso la sede del Gruppo, si è svolta una grande festa aperta a tutta la
cittadinanza ed è stata una giornata davvero particolare e gioiosa sia per noi Volontari sia per i cittadini che
hanno avuto la possibilità di visitare la sede del Gruppo
e prendere visione dei moltissimi automezzi e attrezzature di soccorso in nostra dotazione.
Durante tutto il pomeriggio, nonostante la pioggia, un
gran numero di persone, bambini e intere famiglie ci
hanno fatto visita e hanno interagito con i Volontari del
Garda che hanno illustrato le numerose attività e specialità operative del Gruppo.
I visitatori per un giorno hanno potuto condividere e
fare esperienza di ciò che soprattutto caratterizza noi
Volontari del Garda: quell’umanità semplice, umile, nutrita di un amore nascosto che sa arrivare al momento
giusto a chi ha bisogno.
Tanta partecipazione di pubblico ci ha testimoniato la
stima e l’affetto della popolazione per il nostro Gruppo
che, con il suo impegno ormai trentennale, rappresenta
nel nostro territorio un presidio assistenziale, di soccorso e protezione civile di grande valore oltre che una
presenza vivace ed entusiasmante di donne e uomini
capaci di azioni professionali e tempestive di aiuto e di
solidarietà a ogni vita da salvare e proteggere.
In serata oltre 200 persone sono state ospitate per un
grande momento di convivialità e divertimento in cui –
in un clima allegro e festoso- si sono potute gustare
numerose specialità culinarie culminate – ovviamente con l’eccellente spiedo preparato dal nostro volontario
Giuliano Chimini ... ma citare tutti gli altri volontari impe-

gnati sarebbe troppo lungo e superfluo, perché come
sempre è stato lo sforzo collettivo di tutti noi volontari
a produrre una perfetta organizzazione e gestione della
bellissima giornata e serata di festa.
Durante la serata si è trovato anche il modo e il tempo
di premiare (con una semplice pergamena e un piccolo
distintivo di scarso valore venale ma di grandissimo valore morale!) le virtù e l’impegno dei singoli Volontari del
Garda che, quotidianamente dimenticando le proprie
esigenze per dare priorità assoluta ai bisogni degli altri,
hanno scelto di donare se stessi soccorrendo coloro la
cui vita è stata sconvolta da sofferenza, malanni, catastrofi e calamità di varia natura.
A notte molto tarda, stanchi ma contenti, si è rapidamente rassettato e ripulito tutto, gli automezzi che erano stati esposti al pubblico sono stati rialloggiati, e ogni
cosa è tornata in ordine come sempre... e come sempre pronti a un’altra ordinaria nottata e giornata di duro
lavoro e soccorso.

Si ringrazia di cuore,
tutti coloro
che hanno contribuito
alla realizzazione
della festa.

Il Gruppo Volontari del Garda
nell’esprimere il proprio riconoscente e vivo apprezzamento
ai propri Volontari che quotidianamente si impegnano
nelle opere di soccorso

ha conferito il

Soci Premiati
5 ANNI

BENEDETTI ANDREA
BONETTI ALDO
CAPRA MARCO
CHIAVEGATO MATTIA
CORLI MARCELLA
FRANCHINI ANDREA
FRANZONI RENATO
MANERA NADIA
MARCOTULLI FABRIZIO
STEFANONI SANDRA
ZAMBELLI GIANCARLO

APOLLONIO ETTORE
BORDIGNON BRUNO
FLOCCHINI MARIO
GOFFI SIMONA
GRAMMATICO FRANCESCO
GROPPI MARIA
MANTOVANI PIETRO
POZZAN DAJANA
RIGHETTI LAURA
SAMUELLI ELIA
VILLA CAMILLO

10 ANNI

ALBERTI PAOLO
AQUILA FRANCESCO
BIANCHINI MAURIZIO
TODESCATO MARIO

BAROLDI EMILIO
BIANCHINI MICHELE
D’AIETTI FLAVIO
FLORIOLI ENRICO
FONTANA LAILA
GIORDANINI ELENA
GUATTA STEFANO
LICOTTI MARIASILVIA
MARCOTULLI BARBARA
MATTIOTTI LUCA
MAZZARDI PIERLUIGI
PERSAVALLI LORETTA
ZAMBARDA GABRIELLA

15 ANNI

ARCHETTI LUIGI
TRAVERSO STEFANO

FRANZONI GIORDANO
MALVEZZI GUGLIELMINA

20 ANNI

LIEVI MARIALUISA

ANTONIOLI UMBERTO
CHIMINI GIULIANO
RODELLA ELENA
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per avere svolto con assiduità il servizio nel GVG,
dimostrando diligenza, sacrificio, abnegazione,
generosità e altruismo al servizio della popolazione.

volontari del garda in festa

riconoscimento di merito

Angeli Azzurri
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POSTAZIONE di MONIGA
dalle ore 6,00 alle ore 20,00;

 Il giovedì

dalle ore 6,00 alle ore 14,00;

 Il venerdì

dalle ore 6,00 alle ore 20,00;

 La domenica

dalle ore 20,00 alle ore 8,00;

Il distaccamento dispone di una superficie d’area di circa 250 mq e si sviluppa su un unico piano.
Situato in Via Roma nr. 8, è attrezzato per far fronte alle esigenze di vitto ed alloggio degli equipaggi in
servizio.

29
periodico di notizie & informazione

 Dal martedì al mercoledì

postazione di Moniga

Dal primo maggio 2012 è presente sul territorio di Moniga una nostra ambulanza convenzionata con il
118; alternandosi con altre Associazioni, è a disposizione con i seguenti turni:

Ringraziamento

news

Ringraziamo vivamente la Famiglia Bonù di Salò che ha concesso, in comodato d’uso gratuito, un terreno
adiacente la nostra sede, che è stato adibito al deposito dei nostri automezzi.
Ringraziamo inoltre, la Ditta Boletti Scavi di Puegnago che a titolo gratuito ha effettuato i lavori di livellamento e sistemazione del terreno.
Siamo riconoscenti a tutti coloro che ci sostengono
e che, nei modi loro possibili, supportano le nostre
necessità. E’ un incoraggiamento. Grazie.

PRESEPIO
Angeli Azzurri
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(1a Edizione)

Venerdì 7 Dicembre alle ore 20,30 - Apertura ed inaugurazione
presso la sede di Cunettone - Salò Via E. Fermi sarà presente la Fanfara degli Alpini di Villanuova s/c.
Durante la serata verranno offerti panini con salamina e vin brulè.
E’ un’iniziativa nata e messa in opera dai volontari che desiderano inaugurare le festività con la popolazione, gli amici e tutti coloro che, da sempre, sono vicini al Gruppo.
Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle 22,00
Sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle 22,00

Ingressso libero - Vi aspettiamo numerosi!

Visitate il nostro sito
recentemente rinnovato!
Da vedere!

www.volontaridelgarda.it

300 Volontari del Garda,
 4 sedi di cui una centrale a Salò e 3 distaccamenti
 3 centri di soccorso sanitario 118 H24
 45 veicoli di emergenza e di salvataggio
 12 ambulanze
 1 motovedetta d’altura per ricerca e soccorso
 5 imbarcazioni per soccorso, ricerca, recuperi e salvataggio
 60 circa le chiamate ricevute ogni giorno che danno luogo a…
 30 e oltre servizi e partenze con…
 40 Volontari del Garda impegnati ogni giorno

1000 Km e oltre percorsi ogni giorno
12000 circa operazioni l’anno
365.000 Km circa percorsi l’anno
120.000 ore circa d’impegno operativo l’anno
100 e oltre diverse tipologie d’intervento
6000 e oltre soccorsi e salvataggi in un anno
di cui:
 20 ricercati e soccorsi nel lago e…
 25 ricercati e soccorsi nei monti.
 1000 e oltre interventi di varia natura e per microcalamità, incendi boschivi, ecc. in un anno
 50 interventi per calamità e servizi di colonna
mobile P.C. di Brescia in un anno
 Migliaia di trasporti sanitari l’anno.
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volontari del garda in cifre

È in corso di svolgimento:
UNISCITI A NOI!

