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Il Presidente:

“I giovani volontari, il nostro futuro”
S

ono trascorsi trent’anni da
quando dodici “ragazzi” decisero di convogliare le proprie
forze ed entusiasmo in un unico obiettivo: prestare soccorso
volontario.
Il sodalizio, inizialmente, ricco di
idee ma povero di mezzi, si alimentò grazie alla determinazione dei suoi componenti e, dopo
alcuni mesi, venne stipulato
l’atto costitutivo che sanciva la
nuova associazione con lo scopo principale di “Prestare volontariamente e gratuitamente
opera di soccorso ed assistenza alla popolazione”: il Gruppo
Volontari del Garda.
Inizialmente la sede fu dislocata
a Salò in Via Bezzecca, la mia
abitazione. Ricavammo il centralino nello scantinato, una sala
riunioni e uno spazio per il ricovero degli automezzi. Numerosi
volontari e volontarie si unirono
al gruppo e fra questi, desidero
ricordare Mamma Marì che, per
prima si fece carico del centralino, a lei vanno la mia riconoscenza e il mio infinito affetto.
In seguito ci trasferimmo a poche centinaia di metri, nell’ex
calzaturificio del F.lli Ottolini,
che ancora oggi, ringraziamo
per la disponibilità.
Il Gruppo venne nominato “Ente
Morale” con decreto del Presidente della Repubblica del
3-11- 1987. Il riconoscimento avvenne anche grazie all’impegno dell’amico e sostenitore prof. Giulio Mazzon, il quale
ottenne anche le autorizzazioni
per i ponti radio.
Il ventennale ci vide protagonisti
di un importante evento, il definitivo trasferimento nella sede
attuale.
Quando iniziammo, i mezzi e
l’addestramento erano proporzionali alle disposizioni in ma-

Il Presidente, Cav. Gianfranco Rodella

teria di soccorso; sia sanitario
sia di protezione civile. Nel corso degli anni, oltre al perfezionamento conseguito grazie ai
corsi di formazione, certificazione e mezzi altamente attrezzati,
abbiamo raggiunto il massimo
della professionalità. La situazione attuale ci vede però penalizzati per il soccorso tecnico
urgente (interventi su incidenti incendi) e calamità.
Veniamo tuttora (volutamente?)
ignorati ma, auspichiamo, che
le promesse fatte dagli organi
preposti vengano mantenute,
riconoscendo l’impegno profuso e la disponibilità che i volontari offrono a servizio della collettività. E’, infatti, grazie a loro
che il Gruppo Volontari del Garda può celebrare questo importante traguardo, nel corso degli
anni molti uomini e donne hanno contribuito a fare la nostra
storia, hanno dedicato tempo
ed energie, a loro va la mia riconoscenza.
Oggi guardiamo al futuro affidando ai nostri giovani volontari
un testimone prezioso.
Il Presidente
Cav. Gianfranco Rodella
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l Gruppo Volontari del Garda è un elemento strutturale
della Colonna Mobile di Protezione Civile della Provincia di Brescia.
La Colonna Mobile di Protezione civile è composta
dall’unione di personale, automezzi, attrezzature e materiali provenienti da varie associazioni. Il nostro Gruppo, essendo un organismo polispecialistico complesso,
strutturato per operare nelle emergenze calamitose di
qualsiasi natura e tipo, in qualsiasi luogo e condizione,
partecipa alla Colonna Mobile in modo molto specialistico ed in particolare, essendo anche ben attrezzato e
specializzato, interviene tra l’altro per il trasporto logistico
pesante e per l’impiego di macchine di movimento terra
e sollevatori idraulici.
Nelle calamità naturali, intervenire con attrezzature idonee
e specialistiche è assolutamente necessario e in particolare sono imprescindibili i macchinari per lo sgombero di
materiali. Recentemente il nostro Gruppo è stato dotato di
un sollevatore fuoristrada da utilizzare sui luoghi coinvolti
da eventi calamitosi. A seguito di questa recente assegnazione si è reso necessario l’acquisto di un semirimorchio

ribassato con pedane, necessario per il trasporto del sollevatore e delle altre varie attrezzature di movimento terra,
in dotazione alle associazioni che compongono la colonna
mobile provinciale di Protezione Civile.
Questo nuovo impegno e stato possibile grazie ad un
notevole contributo elargito della Fondazione della Comunità Bresciana.

Inoltre, per migliorare la nostra operatività è stato acquistato, sempre grazie al contributo della Fondazione
della Comunità Bresciana, una macchina movimento terra, tipo minipala, da utilizzare per la pulizia e lo
sgombero di materiali in ambienti ristretti dopo terremoti, alluvioni, smottamenti, ecc. che sono sempre più
frequenti. Quest’ultima attrezzatura si è rivelata assolutamente indispensabile
e insostituibile negli interventi di soccorso in Emilia,
Lombardia, Marche e Liguria, dove siamo intervenuti
con macchine movimento
terra. Le due suddette attrezzature: semirimorchio
ribassato e minipala, in aggiunta ai mezzi di cui è già
dotato il nostro Ente, costituiscono un significativo
aumento di potenzialità
per le nostre squadre già
adeguatamente formate e
organizzate.
Il Vice Presidente
e responsabile degli
automezzi
Enrico Musesti
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A lato:
Minipala per movimento terra
completa di benna per terra amovibile e forche
per lo spostamento di bancali.

il vice presidente

Sopra: Semirimorchio: lunghezza totale piano di
carico m 13,50 e con ptt. 350 q. dotato di pedane
ribaltabili e verricello idraulico.

Elezioni
Il 14 aprile 2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organismi
Istituzionali e di gestione del Gruppo che risultano cosi composti:
Consiglio Direttivo
Presidente
Rodella Gianfranco
Vicepresidente Vicario
Musesti Enrico

Elezioni

Vicepresidente Aggiunto
Avv. Lombardi Domenico
Consiglieri
Bianchi Roberto - Bordignon Bruno - Frau Raffaele
Graifemberghi Elisabetta - Mazzardi Pierluigi - Schippers Arthur
Collegio dei Revisori dei Conti
Folli Nadia - Tagliani Imerio
Collegio dei Probiviri
Bonetti Aldo - Franchini Andrea - Rugo Paolo

Angeli Azzurri
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Corso di Primo
Soccorso Sanitario per la Popolazione
necessario agire… ma non sapete come …
Di fronte a una persona in pericolo, avere un po’ di
preparazione, saper dare l’allarme e intervenire rapidamente può salvare una vita.
Salvare una vita non riguarda solo 118; soccorritori, infermieri, medici… chiunque può salvare delle vite… grazie
a semplici gesti salvavita che s’imparano.
Dare correttamente l’allarme, aiutare una persona incosciente o sul punto di soffocare, proteggere le vittime di un
incidente stradale in attesa di soccorsi ... bastano pochi
semplici gesti, eseguiti in modo rapido e corretto, per
salvare delle vite.
Semplici gesti che
chiunque può fare
facilmente, mentre
attende l’arrivo dei
soccorsi professionali.
Noi li chiamiamo “i gesti che salvano” e da
sempre -come Gruppo Volontari del Garda- li insegniamo e insegniamo ad agire efficacemente.
Il Gruppo Volontari del Garda è sempre attivo e impegnato a formare il maggior numero di persone nei gesti che salvano e fornisce gratuitamente, a tutti quelli che lo desiderano,
una formazione salvavita semplice, efficace e veloce.
Il GVG organizza, infatti, due volte l’anno –
in autunno e in primavera- un corso di Primo
Soccorso Sanitario rivolto a tutta la popolazione, completamente gratuito.
Il corso, gestito da formatori molto esperti e professionali, è
soprattutto pratico e verte sul come affrontare infortuni, malori e incidenti, in attesa dell’arrivo del soccorso qualificato.
In un ambiente amichevole e favorevole all’apprendimento,
oltre a nozioni teoriche, nel nostro corso, mediante tecniche di addestramento, molto gradite dai partecipanti, che
si avvalgono di mezzi didattici d’avanguardia, strumenti
multimediali, simulazioni, manichini, ecc. viene insegnato
in modo semplice e pratico a rispondere adeguatamente

alle molteplici evenienze che possono sorgere in situazioni di emergenza.
Ad esempio:
 come allertare correttamente il Sistema di Emergenza
Sanitaria 118;
 come non commettere errori pericolosi per la vittima e
per i soccorritori;
 come comportarsi in caso di emergenze sanitarie: simulazioni pratiche di tecniche efficaci e sicure, praticabili da
un soccorritore inesperto (quale il comune cittadino) a
vittime di fratture, ferite, attacchi cardiaci o respiratori e
altri piccoli e grandi “incidenti” che possono mettere in
pericolo la vita di parenti, colleghi o altre persone.
 come si valuta lo stato di coscienza di un infortunato,
come si esegue una rianimazione cardiopolmonare,
come si rileva la pressione sanguigna, ecc.
 come eseguire bendaggi, fasciature, medicazioni e immobilizzazioni di fortuna; la posizione laterale di sicurezza; la mobilizzazione dei pazienti incoscienti e/o traumatizzati; cenni sulla defibrillazione precoce (BLSD).
Il corso si svolge dalle 20.30 alle 22.30 circa, presso
la sede del Gruppo Volontari del Garda a Cunettone
in via E. Fermi, e ha cadenza bisettimanale (in genere martedì e giovedì) per 9 serate.
Ai partecipanti è rilasciato un attestato di frequenza previo
un test finale cui si è ammessi con la presenza ad almeno
l’80% delle lezioni.
Ai corsisti è consigliato di partecipare con abiti che permettano movimenti fluidi e non impacciati.
Noi ci auguriamo di avere sempre il massimo numero di
partecipanti a questi corsi che sono un primo approccio
formativo, ma soprattutto auspichiamo che a questo primo
passo seguano altri passi, e che quindi il maggior numero
dei nostri corsisti si appassioni e desideri approfondire la
propria formazione di primo soccorso, aderendo al Gruppo e partecipando agli ulteriori nostri corsi di formazione e
certificazione per diventare Soccorritori esecutori sulle nostre ambulanze, impegnate nell’emergenza del 118.
Dott. Raffaele Frau
Direttore sanitario
Per ulteriori informazioni e approfondimenti
Contattateci
Gruppo Volontari del Garda
Tel. 0365 43633 Fax 0365 520954
Mail: info@volontaridelgarda.it
o visitate il nostro sito www.volontaridelgarda.it
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È

Corso di primo soccorso

Una persona colpita da malore… un ferito… un incidente … un bambino che sta soffocando…

Protazione Civile

Corso per addetti Protezione Civile
D

Angeli Azzurri
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al 18 febbraio ha preso il via, presso la sede dei Volontari Del Garda il corso per addetti alla Protezione Civile.
Si tratta di una serie di lezioni, sia teoriche sia pratiche, che
dureranno fino a giugno dove sono trattati tutti gli argomenti, le nozioni base e le procedure necessarie per appartenere al settore “Protezione Civile”.
Il corso si è reso necessario, visto l’elevato numero di
nuovi iscritti ed in particolar modo giovani ragazzi, considerando anche che, da diverso tempo non ne veniva
organizzato uno.

La programmazione del corso è iniziata mostrando agli allievi la nostra autopompa - serbatoio, denominata Volga
16; spiegando le funzioni che svolge, le apparecchiature di
cui dispone ed i materiali contenuti per il perfetto funzionamento.
Si è poi passati a lezioni riguardanti la gestione della centrale operativa; nozioni sugli incendi boschivi e modalità di
intervento; il funzionamento dell’autoscala Volga 36, facendo salire gli allievi fino a 30 metri di altezza e testando la loro
attitudine alle grandi altezze.

Voglio ringraziare: il Consiglio Direttivo, che ha promosso e
sostenuto questa iniziativa, in particolar modo gli istruttori, i
quali, dedicano il loro tempo per preparare e spiegare i vari
argomenti delle lezioni;
Enrico Musesti, Renato Macinati, Luigi Tempo, Andrea Benedetti, Lusenti G.Franco, Bertazzi Roberto, Andrea Franchini, Venturini Loredana, Bianchi Roberto, Guatta Stefano,
Franzoni Giordano, Bianchi Roberto, Tagliani Imerio.
Ricordo infine che la partecipazione al corso è aperta a tutti i
volontari, anche a chi è già in ruolo e vorrebbe fare un ripasso su un argomento che ritiene interessante.

Protezione Civile

Arthur Schippers
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Il 23 febbraio siamo andati a Manerba, loc Porto Torchio
dove abbiamo illustrato come utilizzare le motopompe.
Sono stati simulati degli incendi di vaste proporzioni suddividendo gli allievi in squadre operative per verificare la loro
abilità a lavorare in modo coordinato con i colleghi.
Non è mancata la lezione di guida delle autobotti, in cui
autisti qualificati ci hanno insegnato piccoli segreti per una
guida sicura.
Molto interessante è stata anche la lezione sugli autoprotettori, nel corso della quale l’istruttore ha spiegato a tutti gli
allievi come utilizzare maschere e respirare aria compressa,
simulando l’entrata in luoghi invasi dal fumo. Tutti si sono
divertiti a provare le attrezzature.
Ovviamente non è mancata la serata dedicata alla formazione di base sulle tecniche di soccorso sanitario, comprendenti
manovre di rianimazione cardiopolmonare, effettuate da un istruttore regionale
con ausilio di apposito manichino.
Il corso è proseguito con momenti di verifica. Il primo si è svolto nella mattinata
di domenica 21 aprile: agli allievi è stato
sottoposto un test di 60 domande, comprendente tutti gli argomenti trattati fino
a quel momento.
Devo dire che, a parte qualche defezione peraltro fisiologica, la partecipazione
si mantiene su livelli soddisfacenti, prova che il corso risulta interessante oltre
che utile e, soprattutto, gli allievi si sono
dimostrati interessati ed attenti agli argomenti trattati, consapevoli che nelle
situazioni di emergenza vera, dovranno
mettere in pratica quanto appreso.

nucleo sommozzatori

La storia sommersa

Angeli Azzurri
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Un relitto d’aereo sul fondo di lazise fa rivivere una storia ormai dimenticata

C

apita a volte che un’informazione buttata lì e un pomeriggio libero da impegni si possano trasformare
in una scoperta importante.
La storia che raccontiamo è quella del Tenente Pilota
Paolo Tito, dell’Aeronautica Militare Italiana, che il sette
di agosto del 1951, alle ore 16.40, si è alzato in volo
con il suo P-51 Mustang dall’aeroporto di Vicenza per
riportare l’aeroplano alla base di Orio al Serio dopo una
revisione al motore. Racconteremo anche di come quel
volo, assieme alla sua giovane vita, finirono pochi minuti
dopo, sullo specchio tranquillo del Garda, davanti
a Lazise.
Le prime informazioni su un relitto d’aereo di fronte al paesino della sponda Veronese ce le fornì Egidio Isotta, dell’omonima ditta di involucri subacquei.
Descrisse di come suo padre, dopo la
guerra, avesse portato con la propria
imbarcazione dei palombari a perlustrare un’area di fondale poco fuori Lazise,
per recuperare pilota ed armamenti di un
aereo militare lì precipitato qualche giorno
prima.
La gente che vive il lago sa esattamente come individuare un luogo distante dalla costa ed anche il padre
di Egidio aveva lasciato a suo figlio indicazioni precise.
Stabilito il punto del presunto affondamento l’equipaggio della Volga2026 decise di dedicare a questa ricerca
un pomeriggio, per verificare se fosse precisa o meno
quell’indicazione.
Ma torniamo al nostro pilota.
Dai rapporti dettagliati raccolti dal P.M. lgt Marco Devincentis dell’Aeronautica Militare, sappiamo che Paolo
Tito percorse senza problemi il primo tratto di volo.
Poi, passata la Valpolicella, il motore appena revisionato cominciò ad avere dei problemi. Probabilmente
erano le candele, dato che alcuni testimoni udirono il
regime dei giri del potente motore alzarsi ed abbassarsi,
come si usa fare per cercare di pulirle in volo. O forse
guai elettrici, che quell’aereo lamentava da tempo.
Comunque sia il Mustang perse rapidamente quota.
L’aeroporto più vicino era Ghedi, ma lì non ci sarebbe
mai arrivato in quelle condizioni.
Ecco il lago. Lo specchio d’acqua poco distante po-

teva forse consentirgli un ammaraggio di emergenza.
Ormai il motore non dava più i giri necessari all’unica
elica anteriore per tenere in volo il P-51. Occorreva decidere in fretta cosa fare e Paolo Tito decise di ammarare, o almeno di portare l’aereo lontano dalle case prima
di lanciarsi. La superficie era calma, non c’era vento e
qualche possibilità di recuperare i giri del motore c’era
ancora.
Ma una nuova insidia apparve non appena il velivolo
arrivò sullo specchio d’acqua: il sole era già basso ad
Ovest e il suo riflesso sulla superficie era abbagliante.
Il sole invece, nel pomeriggio in cui la Volga
2026 si portò sul luogo segnalato, non si
fece proprio vedere. C’era una pioggerellina fitta e intermittente ed il lago quasi
piatto. Condizioni ideali per una ricerca.
Già dopo qualche calata di sonar si iniziò ad intravedere qualcosa di grosso
appoggiato al fondo. Non un aereo intero, questo è certo, ma qualcosa c’era.
Calare il ROV ed inquadrare i primi obiettivi fu questione di pochi minuti e le telecamere svelarono da subito che non ci potevano essere dubbi: quello era il timone di coda e poco
distante l’elica, accartocciata all’indietro, come doveva
essere logico.
Sul caccia del 2° Stormo in picchiata e senza spinta sufficiente i secondi passavano velocissimi e tutto divenne
frenetico. Le domande a cui serviva una risposta nella
testa del Tenente Tito dovettero passare come fulmini:
“Quanto manca all’impatto?” “Sono già sopra il lago?”.
Non c’era altra possibilità che lanciarsi col paracadute
e anche in fretta.
Via il tettuccio, cinture sganciate. Il riflesso del sole avvolgeva tutto in un lampo di luce. Quanto manca all’impatto? Pochissimo, l’aereo è già sopra il lago. Ecco la
manopola per lanciarsi, ora!
Ma il tempo non c’era più. Il tempo per il Tenente Paolo
Tito si fermò per sempre alle 16.55 di quel 7 Agosto
1951.
Il ROV procedeva lentamente e con cautela tra i detriti
sparsi per centinaia di metri lungo la linea di caduta.
Più verso la costa c’era l’ala destra, di certo la prima a

toccare l’acqua ed a staccarsi. Li vicino il suo carrello e
la ruota, la coda, l’elica.
Più distanti dalla costa, verso la sponda bresciana c’erano la seconda ala con ancora un tratto di fusoliera
e la cabina di pilotaggio, il motore e tanti piccoli pezzi
sparsi tra un’ala e l’altra. Accartocciati e contorti come
possono essere i resti di qualcosa che si schianta ad
oltre 300 chilometri all’ora su una superficie piatta e durissima.

se la vita sul nostro lago è uno degli obiettivi più gratificanti delle nostre ricerche, un tributo alla storia che
lo ha visto spesso protagonista tragico ed involontario
delle azioni di chi, per un motivo o per l’altro, si trovò a
navigarlo ed a non lasciarlo mai più.
Luca Turrini

L’acqua, per noi abituati a viverla a bassa velocità, è
un liquido senza forma e resistenza, ma per chi ci arriva come un proiettile diventa più dura della pietra. Un
muro di cemento che aspetta quella frazione di secondo di troppo a farsi sprofondare ed a tornare fluida.
Poi, dopo qualche istante, avvolge tutto ciò che ha superato il confine tra l’atmosfera e la superficie in un
abbraccio immenso, freddissimo e senza scampo.
Tutti i pezzi dilaniati del P-51 ed il corpo di Paolo toccano il fondo, cadendo lentamente in verticale, come
una scena al rallentatore dopo lo schianto accelerato,
e tutto finisce.
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I rapporti dell’Aeronautica dei giorni successivi descrivono il pilota come ligio al dovere, abilissimo nella guida
di quell’aereo e di certo non imprudente. Stabiliscono
che con tutta probabilità il guasto al motore fu la causa
più probabile dell’incidente e che a Paolo Tito non si
debba dare nessuna responsabilità.
Lo Stato Maggiore della seconda aerozona incarica una
ditta del luogo di procedere alla ricerca del corpo e,
se possibile, a rimuovere quanto più degli armamenti
rimasti.
I palombari impiegano qualche giorno a ritrovare il pilota. La ferita che l’ha ucciso è alla testa, il corpo è lontano dalla carlinga, le cinture di sicurezza erano slacciate
ed il tettuccio non c’era più.
Ora Paolo Tito, nato ad Acerra il 14 Novembre 1922,
riposa nel cimitero di Caserta. Dei suoi famigliari è rimasta solo una cognata e senza questo ritrovamento
nessun altro lo avrebbe più ricordato.
Far rivivere nella memoria dei gardesani di oggi chi per-

nucleo sommozzatori

Alcuni aerei del 2° Stormo tra cui ci potrebbe essere quello ritrovato

Una pagina del rapporto dell’Aviazione Militare sull’incidente

il direttivo
nucleo
sommozzatori
Angeli Azzurri
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Ciò che resta del posto di guida

Il carrello e la ruota dell’ala destra

L’ala sinistra
su cui si vede ancora
la coccarda tricolore
ed il carrello abbassato

L’elica deformata dall’impatto

Progetto “Diabete sommerso”
enerdì 19 aprile presso la sede del Gruppo Volontari
del Garda si è svolto un incontro con l’Associazione
Diabete Sommerso Onlus. Erano presenti il Presidente
Laura Cingoli; il Dott. Matteo Bonomo - Direttore del Comitato Scentifico - e il Dott. Umberto Valentini – Direttore
dell’U.O. Diabetologia degli Spedali Civili di Brescia. Finalità della serata era condividere un bellissimo e intrigante
progetto che si chiama appunto “Diabete Sommerso”.
Questa proposta nasce per la volontà di portare sott’acqua le persone affette da diabete tipo 1.
Questo sport, fino a qualche anno fa, era negato alle
persone affette da tale patologia, ma oggi l’educazione
terapeutica, i nuovi farmaci e le nuove tecnologie, hanno permesso di abbattere preclusioni ormai prive di reali
motivazioni.
Oltre a dare loro la possibilità di praticare una disciplina
entusiasmante è anche l’occasione per migliorare la gestione della malattia e rinforzare l’autostima.
L’incontro è stato possibile grazie all’impegno del nostro
volontario Pierluigi Mazzardi, istruttore subacqueo del
Gruppo Volontari del Garda e determinato sostenitore
del progetto.
Consenso ed elogio sono arrivati dal Presidente Rodella, (la cui approvazione ha consentito lo svolgersi della
serata in sede) e dai volontari del Gruppo Volontari del
Garda, da sempre vicini con intraprendenza e impegno
a nuove iniziative.

Ulteriori e maggiori informazioni sul progetto Diabete
Sommerso si trovano sul sito www.diabetesommerso.org

nucleo sommozzatori

V

Il Presidente del Gruppo Volontari del Garda con Pierluigi Mazzardi
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Da sx: Dott. Raffaele Frau, Dott. Matteo Bonomo, Dott. Umberto Valentini, Presidente Laura Cingoli, Pierluigi Mazzardi

La persona con
Diabete e l’immersione
subacquea con
autorespiratore
nucleo sommozzatori

P
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remessa
Le immersioni con autorespiratori ad aria
(ARA), in condizioni normali, sono classificabili
come attività aerobica alattacida a bassa intensità, in quanto prevedono un pinneggiamento lento e movimenti delle braccia. Dal punto di vista
del dispendio energetico esse sarebbero quindi
equiparabili al nuoto in superficie; bisogna tuttavia considerare anche la fase di preparazione
(vestizione, trasporto e montaggio attrezzatura, raggiungimento del punto di immersione), le
condizioni ambientali (caldo in superficie, freddo
in immersione), e i possibili imprevisti (correnti,
onde, problemi di orientamento).Tutte queste
componenti fanno dell’attività subacquea un
esercizio discretamente impegnativo, che richiede da parte dei partecipanti una buona condizione fisica generale. Questo naturalmente vale
per il soggetto diabetico come per qualunque
altra persona; si tratta ora di esaminare se la
condizione diabetica comporti di per sé problematiche e rischi particolari e come essi vadano
affrontati.

RISCHI SPECIFICI
DELLA PERSONA CON DIABETE
I rischi comunemente connessi alla pratica subacquea (tab. 1) sono rari e principalmente dovuti
all’aumento della pressione negli spazi aerei, alla
aumentata pressione di azoto in profondità, a disturbi gastrointestinali e, soprattutto, alla “malattia da decompressione” e risultano solo minimamente aumentati dalla presenza di una malattia
diabetica non complicata e in buon compenso.
Sono prevenibili con una corretta preparazione
del paziente e con l’adozione di misure precauzionali adeguate
RISCHI GENERALI DELLE
IMMERSIONI CON ARA
 Barotrauma
 Polmonare
 Dell’orecchio medio
 Dell’orecchio interno
 Dei seni paranasali
 Altri non comuni (volto, pelle,
denti, stomaco)
 Narcosi da azoto
 Malattia da decompressione
 Tipo I
Un primo elemento di criticità
è ancora potenzialmente legato alla pressione ambientale; è
infatti da considerare un possibile aumento dell’assorbimento

SCoPo Del PRoGetto
Scopo di questo progetto è creare un percorso
che permetta alle persone con diabete tipo 1
di immergersi in sicurezza , abbattendo così un
tabù. Per raggiungere questo risultato il progetto
prevede:
 l’applicazione di un protocollo scientifico che
considerando le glicemie dell’autocontrollo,
l’apporto dei Carboidrati, la posologia insulinica
permetta l’immersione senza rischi aggiuntivi;
 la creazione di un team multi professionale (diabetologo, istruttore diving, medico dello sport)
che porti ad un giudizio di idonetà;

 la formazione dei diabetologi in modo che possano certificare in modo adeguato;
 la formazione degli istruttori dei diving in modo
che conoscano il protocollo e lo applichino;
 definizione di un percorso educativo della persona con diabete che si vuole dedicare alla subacquea;
 realizzazione di corsi sperimentali per brevettare
persone con diabete al fine di validare i punti
precedenti;
 offrire al diabetologo la possibilità di conseguire
un brevetto di 1° livello.
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Per questi rischi aggiuntivi, tipici della malattia, il diabete è considerato da anni una
pratica sportiva da sconsigliare o addirittura vietare alle persone con diabete tipo1. Questa posizione, ampiamente diffusa, nasce alcuni
decenni orsono, quando la terapia del diabete
tipo 1 si avvaleva di insuline che per la loro composizione farmacologica determinavano frequenti
episodi ipoglicemici e l’autocontrollo delle glicemie non aveva strumenti affidabili e precisi come
si hanno ora.In seguito all’evoluzione della cura, i
limiti finora imposti sono da considerare superati:
la persona con diabete, adeguatamente formata
e preparata alla gestione dela malattia, può praticare in sicurezza questa attività sportiva.

nucleo sommozzatori

di insulina dai depositi sotto cutanei, con
conseguente reazione ipoglicemica in immersione, difficile da rilevare e da trattare.
Vanno poi messi in conto altri possibili problemi derivanti da:
 stress (vestizione, paura, panico, ecc),
con conseguenti complicazioni iperglicemiche;
 aumentato dispendio calorico (freddo,
sovraccarico di lavoro non previsto), con
conseguenti complicazioni ipoglicemiche;
 ipoglicemia inavvertita per neuropatia
autonomica, o “hypoglycemia unawareness”;
 confusione fra sintomi ipoglicemici e narcosi da azoto;
 chetoacidosi diabetica;
 disturbi gastroenterici in caso di gastroparesi (nei soggetti con neuropatia autonomica);
 cardiopatia ischemica silente (più frequente nelle persone con diabete che
nella popolazione generale).

nucleo sommozzatori

La conclusione del progetto permetterà di costruire il percorso corretto per portare le persone
con diabete di di tipo 1 sott’acqua in sicurezza e
in particolare definire:
 il percorso medico e tecnico ( gli esami, la valutazione delle complicanze);
 il certificato rilasciato dal diabetologo;
 il certificato rilasciato dal medico dello sport;
 le competenze specifiche del diabetologo certificatore e del medico dello sport;
 il percorso educativo per la gestione corretta
della terapia insulinica.

Angeli Azzurri
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IL PERCORSO
Premesso che le immersioni con ARA non rientrano fra le attività sportive agonistiche e che, pertanto, per l’idoneità alla pratica di questo sport
sarebbe teoricamente sufficiente un certificato
medico non specialistico, nel caso particolare
delle persone con diabete che intendono avvicinarsi alla attività subacquea si può prevedere un
percorso articolato, che preveda l’intervento di
figure professionali diverse.
 E’ richiesto innanzitutto un parere del diabetologo di riferimento, attestante la assenza di controindicazioni specifiche legate alla condizione
diabetica (grave scompenso metabolico, complicanze in fase evolutiva, “hypoglycemia unawareness”; vedi paragrafo precedente). Sulla
base di questo attestato, il certificato di idoneità
viene rilasciato da uno specialista in medicina
subacquea (medico sportivo o iperbarista).
 Al termine del percorso di addestramento, è infine richiesta una valutazione collegiale (medica
e tecnica), documentante la acquisizione da
parte del subacqueo con diabete, delle tecni-

che di prevenzione e gestione dell’ipo- e iperglicemia in immersione.
La documentazione così conseguita andrà presentata dal subacqueo con diabete al Diving
Center di appoggio, in occasione di ogni ciclo di
immersioni. La certificazione ha validità annuale.
ATTIVITA’
Divulgazione del progetto presso i diabetologi
con la richiesta della disponibilità a partecipare a
questo progetto e a rilasciare il certificato specifico di idoneità.
 Identificazione di almeno un diabetologo per
regione disponibile e partecipare ai corsi per il
rilascio del brevetto.
 Formazione dei team diabetologici alla valutazione della persona con diabete alla gestione
della terapia insulinica e alla realizzazione di percorsi educativi rivolti alla persona con diabete
dedicati alla terapia insulinica intensiva.
 Formazione del diabetologo al protocollo per
una immersione sicura.
 Formazione degli istruttori dei diving per brevettare le persone con diabete applicando il protocollo previsto.
 Raccolta dei dati clinici ( glicemie, ipoglicemie,
iperglicemie..) necessari alla valutazione e validazione del progetto.
Per informazioni:
umberto.valentini@gmail.com
laura@calvelli.it
piermazzardi@yahoo.it’

TERREMOTO
SIMULATO
ESERCITAZIONE VERA
esercitazione Croce Bianca

D
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omenica 14 aprile, il Castello di Brescia ha fatto da palcoscenico all’esercitazione di emergenza per
evento sismico, organizzata dalla Croce Bianca di Brescia.
Una splendida giornata di sole ha inoltre agevolato lo svolgimento delle simulazioni che ha visto impegnati 150 volontari di18 Associazioni riunite nella Faps (Federazione associazioni pronto soccorso),
supportati da numerosi mezzi di soccorso.
Una trentina di cavie si sono prestate per creare uno scenario di grande emergenza: macerie, polvere,
macchie rosse, panico, lamenti. Una catastrofe.
Anche i nostri ragazzi, ovviamente, hanno partecipato e si sono “allenati” a fronteggiare l’evento sismico.
Le tende pneumatiche fungevano da posto medico avanzato e sala radio, mentre, un frenetico via vai di
ambulanze accorreva da un lato all’altro del Castello, incuriosendo i numerosi turisti e cittadini coinvolti,
loro malgrado, in un terremoto.
Simili esercitazioni hanno lo scopo di testare le dinamiche necessarie per fronteggiare al meglio le situazioni di grande emergenza e calamità ed è imperativo trovarsi pronti, sapendo agire in sinergia con tutti
gli operatori.
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Ed ora,
buon turno a tutti!
Ed ora, buon turno a tutti!
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ggi 13 novembre è cominciata per me una nuova avventura: sono diventato soccorritore
certificato dal 118. Tutto è iniziato
quando ho dato la mia disponibilità ad eseguire viaggi programmati
e prestare servizio con l’ambulanza
durante le manifestazioni locali. Per
fare ciò era necessario certificarsi e
perciò mi sono messo a studiare.
Per prima cosa ho seguito il corso per la popolazione, e
fino qui la strada è stata semplice da percorrere. Successivamente è cominciata la dura salita, frequentare il corso per
diventare “quarto” e fare i primi turni in ambulanza. Durante
le lezioni, composte da una parte teorica e moltissima pratica, le prime volte avevo timore di sbagliare, poi pian piano ho capito che tutto sommato ero lì per imparare. I turni
in ambulanza sono stati molto istruttivi, perché finalmente
mettevo in pratica tutte le nozioni apprese nei corsi; anche
i primi controlli dell’ambulanza erano un disastro, non mi ricordavo nulla, poi pian piano sono diventati azioni di routine.
Appena avevo un attimo di tempo facevo i quiz per esercitarmi per il test finale del 118 e ripassavo le procedure,
persino in spiaggia sotto l’ombrellone, ovviamente con la
rabbia dei miei famigliari. Il 3 agosto è arrivato, il fatidico
“giorno del giudizio”, dovevo sostenere il tanto atteso esame. Sono andato in sede per tempo a ripassare le procedure, ma avevo talmente tanta paura che sono andato in
“pallone” e sono stato bocciato, con delusione mia e degli
istruttori.
Allora mi sono rimboccato le maniche ed ho rincominciato
a fare quiz: ogni occasione era buona per farli (anche durante il pranzo o la cena!). Dopo la pausa estiva sono ricominciati anche i corsi: ci incontravamo e continuavamo a
fare scenari; poi una sera è arrivata una chiamata di Barbara che mi annunciava che martedì 13 novembre avrei avuto
l’esame. Quella sera, preso dallo spavento, ho cominciato

a fare quiz fino a quando non sono crollato. Arrivato il giorno fatidico, Claudio, il nostro istruttore, ha accompagnato
a Brescia me e Miriam: anche lei doveva rifare l’esame ed
entrambi eravamo molto preoccupati. La prova si è svolta nella sede della Croce Bianca. Appena iniziato il test,
la paura mi ha fatto andare in pallone ma subito ho preso
coscienza, dovevo farcela e alla fine ho sbagliato una sola
risposta. Successivamente siamo passati alle prove pratiche e lì la paura si sentiva ancor di più. Abbiamo iniziato la
prova del DAE e, come sempre, ho iniziato io. Subito dopo
siamo passati allo scenario che entrambi abbiamo eseguito
abbastanza bene. Alla fine l’esaminatore ci ha comunicato
i voti, tutti superiori al 90 (100 è il massimo) con mio grandissimo stupore. Quella sera la paura era tanta, la tensione
molta di più, ma ho superato un esame che un anno prima
non credevo neanche di poter affrontare.
Concludo ringraziando tutte le persone che hanno creduto
in me (da Enrico che è sempre disponibile, a tutti i capi
equipaggio con i quali sono stato di turno, agli istruttori che
mi avranno spiegato le manovre mille volte), ma anche coloro che non credevano che sarei riuscito a passare (forse
proprio loro mi hanno dato la forza di non deludere le persone che credevano in me).
Ed ora buon turno a tutti!
Stefano Crippa

La mattina seguente, sotto una bella nevicata, si è
svolta la gara di fondo a cui ha preso parte il nostro
veterano della disciplina, Chimini Giuliano.
Come ogni anno, anche il 2013 ha regalato al Gruppo un’ottima posizione in classifica, oltre al riconoscimento per i 10 anni di partecipazione!
Grazie a tutti i partecipanti e alle tre piccole mascotte
del gruppo: Noemi, Valentina e Andrea che ci hanno
sicuramente portato molta fortuna!
E chissà che l’anno prossimo non si possa fare anche
meglio!
Laura Righetti
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Anche quest’anno abbiamo partecipato all’ormai tradizionale campionato italiano di sci per operatori del
soccorso organizzato a Pinzolo (Tn), giunto ormai alla
16ma edizione.
Arrivati sabato mattina sulle piste eravamo prontissimi.
Al via oltre alla sottoscritta c’erano Guatta Stefano e
Bertazzi Roberto. Abbiamo gareggiato in slalom gigante portando punti preziosi al Gruppo con il sostegno dei colleghi Lamaamer Alae, Bianchini Michele,
Crippa Stefano e dall’amica Carlotta Martelli.
Nel tardo pomeriggio, tutti i gruppi partecipanti hanno
preso parte alla sfilata allietata dalla banda
per la suggestiva parata che si snodava lungo le strade della caratteristica cittadina.
In serata, dopo cena, tutti insieme al Palaghiaccio al
ritmo del puro divertimento con la disco dance che ha
suonato fino a tarda notte, per la gioia di tutti i partecipanti.

16° Campionato Italiano Sci

WEEK-END
A PINZOLO

Bolzano - Fiera dell’Emergenza

Fiera dell’Emergenza di Bolzano

23 Marzo - ore 8:00; si parte…
Destinazione: Fiera dell’Emergenza di Bolzano. Dopo aver fatto tappa in autostrada per la colazione,
che non può mai mancare, si parte. Passando per Trento la nostra attenzione viene catturata da 2 grossi
elicotteri gialli, parcheggiati in aeroporto. Ovviamente a tutti passa per
la mente “chissà, magari un giorno lì vedremo da vicino”.
Arrivati a Bolzano si entra in fiera, (nulla in confronto al R.E.A.S. di
Montichiari) ovviamente si iniziano gli acquisti; “magari questo può
servire”,”questa spilla sulla divisa mi starà benissimo” e così ci alleggeriamo un po’ il portafogli. Dopo il pranzo, poiché siamo a Bolzano e
alcuni dei nostri volontari hanno passato ore a vedere un documentario in tedesco, sull’elisoccorso della città il passo dalla fiera alla base
dell’Elisoccorso è breve. Fortuna vuole che fosse appena rientrato da
una missione, così ci è stato possibile vedere da vicino il “Pelikan 1” e,
con nostra grande sorpresa riconoscere il pilota di turno, uno dei protagonisti del documentario. Qualche foto di rito e poi partenza, ormai
decisi a visitare anche i due grossi elicotteri gialli che fanno servizio
elisoccorso a Trento.
Arrivati a Trento siamo entrati nella base, la prima cosa che si nota è la
differenza abissale con le altre regioni. Abbiamo potuto fare una visita
guidata con il pilota negli hangar e all’elicottero; un AW 139, potremmo
quasi dire che, per le dimensioni, può essere il papà del nostro piccolo
elicottero di Brescia; un EC 145. Dopo aver fatto varie fotografie, un po’
stanchi ma molto entusiasti e felici, abbiamo fatto ritorno verso casa.
Elia Samuelli

Angeli Azzurri
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CIRCOLO
CANOTTAGGIO GVG

La nuova e
rinnovata
squadra 2013
allenata
dal coach
Alessandro Ligabò

25
periodico di notizie & informazione

ari amici che seguite la vita del Circolo Canottaggio, dobbiamo raccontarvi l’ultimo periodo
del 2012 successivo alla fine della stagione agonistica, che per noi ,come descritta nel precedente numero si è conclusa con risultati soddisfacenti. Impegni familiari e di lavoro hanno temporaneamente limitato la
disponibilità degli allenatori che da anni seguivano la squadra. La circostanza ci ha necessariamente costretti a risolvere
questo problema con l’assunzione di un nuovo tecnico, che abbiamo individuato nel giro di poco tempo. Nel breve periodo di transizione ottobre-novembre 2012, in cui la presenza degli allenatori non poteva essere continuativa per i problemi
sopra accennati, due giovani atleti cresciuti nel nostro Circolo, Deborah Ferretti e Alessio Franceschini hanno deciso di
passare ad altra società. A loro il nostro più sincero in bocca al lupo per nuovi successi, che certamente sapranno conquistare. Inoltre, in questi giorni purtroppo, per motivi personali, siamo stati privati, e il fatto ci rattrista assai, dell’apporto
di Marco Bugatti, atleta della categoria ragazzi. Grazie Marco per quello che hai fatto per noi con lealtà, grinta e tanta
passione. Pensate che Marco abita a Botticino e mai mancava agli allenamenti programmati, grazie anche all’impegno
dei genitori. Noi del Circolo ti siamo grati e ti auguriamo in ogni caso una buona vita.
Il nuovo allenatore, Alessandro Ligabò, con l’inizio del 2013 ha avviato la preparazione della rinnovata squadra agonistica, che vede impegnati atleti nelle categorie allievi, cadetti, Junior e senior under 23. Ora è d’obbligo aprire un piccolo
capitolo sulle “nostre famiglie”. Da una parte la dottoressa Chiara Venturelli è diventata mamma di Ilaria nell’aprile del
2012 con papà Francesco Bocchio, e nel febbraio 2012 Annamaria, sorella di Chiara, ha dato alla luce Niccolò con
papà Fabio De Franceschi. Insomma il Circolo Canottaggio cresce! Siamo contenti per le loro giovani famiglie alle quali
auguriamo ogni bene, soprattutto per il futuro.
Tornando ai “remi” la squadra, ricomposta e rinnovata, dopo gli abbandoni volontari di due giovani promesse e quello
forzoso di Marco, si sta preparando intensamente sotto la guida di Alessandro e si pensa che appena saranno raggiunti
i livelli agonistici prefissati, si parteciperà alle prossime gare del 2013 delle quali vi daremo conto. Il clima è sereno e noi
dirigenti siamo convinti di aver trovato il giusto equilibrio che ci porterà verso nuovi traguardi. Per chi non lo sapesse il
2012 è stato l’anno del quindicesimo dalla fondazione del Circolo Canottaggio. Per l’occasione è stato pubblicato un
libro, dal titolo “i nostri primi quindici anni”, nel quale è stata riassunta tutta la storia di questa realtà sportiva salodiana.
Nel mese di aprile abbiamo affrontato un momento importante rappresentato dalla convocazione della assemblea ordinaria dove, oltre l’approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali, relative al quadriennio 2013-2017.
L’augurio è che tutti possiamo riprendere il nostro cammino con rinnovato impegno ed entusiasmo, salde convinzioni
che da sempre hanno caratterizzato la vita del Gruppo Volontari del Garda.
Nel contesto più generale dobbiamo rilevare una lieve flessione nell’iscrizione dei soci del Circolo Canottaggio, dovuta
evidentemente alle difficoltà economiche in cui si trova il nostro Paese. Il nostro impegno continuerà per garantire ai giovani nuovi e più ambiziosi traguardi sportivi. L’appello verso coloro che intendessero “dare una mano” è sempre attuale
e valido.
Oruam

circolo canottaggio

C

circolo canottaggio
Imbarcazione di Coastal Rowing, quattro di coppia con timoniere, prestata in comodato alla Canottieri Brescia per
poter fare promozione al Canottaggio presso la loro sede in località San Polo di Brescia, presso un lago di cava.
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Parte della squadra agonistica del Circolo Canottaggio Il cartellone che individua la nostra sede Salodiana.
Gruppo Volontari del Garda nella sede nautica di Salò in
una fase di allenamento ai remoergometri.

Responsabile: Stefano Guatta

squadra ricerca e soccorso

ha come compito primario la ricerca e il soccorso di persone smarrite o in difficoltà in zone
montane difficilmente accessibili.
E’ composta da volontari perfettamente addestrati e attrezzati per
 attuare il soccorso estremo, anche sanitario, in zone montane impervie,
 effettuare manovre in corda in situazioni proibitive;
 eseguire in modo professionale lavori specializzati in fune.
Inoltre la squadra svolge altre rilevanti attività:
 il recupero di animali feriti e di cadaveri in zone impervie;
 il Tree Climbing o arrampicata su alberi ad alto fusto con tecniche speleo-alpinistiche per eseguire
operazioni di potatura, abbattimento, consolidamento o ancoraggio, arrivando, così, dove gli operatori
su piattaforme elevatrici ed autogru non possono arrivare.
 interventi di bonifica sentieri, boschi, scarpate e pareti rocciose.
 attività di torrentismo (o canyoning)
I volontari della squadra SRS svolgono periodiche esercitazioni e addestramenti
sia nella loro “palestra” naturale in una falesia addestrativa
sia nella parete artificiale sulla torretta della sede
sia sulle splendide montagne Bresciane.
Come tutti gli altri servizi e i settori specialistici del GVG, è fortemente impegnato in attività
di formazione e educazione rivolte alla popolazione e soprattutto a bambini e giovani.
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Squadra Ricerca e Soccorso (SRS)

PRESEPE in SEDE (PRIMA EDIZIONE)
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento del presepe presso la sede.
Ringraziamo Mons. Francesco Andreis che ha inaugurato l’apertura al pubblico,
inoltre, un sentito ringraziamento alla Fanfara degli Alpini di Villanuova s/c.
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Presepe allestito dal
Gruppo Volontari del Garda
presso la Piazza Duomo
in Salò

In MEMORIA di
Drazan Gunjac

Quando non ci sarò più
quando le mie impronte
verranno cancellate dalla pioggia,

in memoria di

QuAnDo non CI SARÒ PIÙ

resterà la mia anima a vivere
ad amarti e ad ammirarti.
Ti assisterà nel tuo dolore
allevierà ogni tua lacrima
ti proteggerà dal male e dalla menzogna

*10.11.1914

+ 09.03.2013

renderà meno pesante la tua solitudine.
Ti darà forza e coraggio
ti darà sogni tranquilli
ti restituirà il sorriso e ti farà felice
ti farà vivere la vita fino alla fine.
Ti farà capire che nella vita tutto è precario
che devi accettare sia la fortuna
sia l’angoscia sia il dolore,
che l’immagine sbiadita di chi non c’è più
è anch’essa vita e non ricordo.
Ti insegnerà a vivere con ciò che fu
che la realtà non è un sogno,
che tutto il bello successo ieri
vive per sempre in noi.
Per me, per te, continua

Mario Flocchini
Volontario
*30/06/1947 + 21/01/2013.

perché solo in tal modo vivrò anch’io
guardando il mondo attraverso tuoi occhi
accompagnandoti nei tuoi sogni.
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Cav. Uff. Dario Zerneri
Presidente Onorario
del Gruppo Volontari del Garda
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Il nostro viaggio è cominciato dentro il cuore
in un tempo senza fine che rende ogni nostro giorno migliore

calendario

Inizio celebrazione
trentennale
della nascita
del Gruppo Volontari
del Garda

Solo chi osa andare troppo lontano potrà scoprire quanto lontano si può andare

Angeli Azzurri
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Chi non osa nulla non speri in nulla

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai

Non basta fare del bene, bisogna anche farlo bene

Il nostro camminare verso l’orizzonte,
incontrare l’altro, conoscere, scoprire, soccorrere,
diventare migliori di quando si era iniziato il cammino

Non esistono grandi uomini, ma grandi sfide che uomini comuni sanno affrontare

La generosità consiste più nel dare
a proposito che nel dare molto

Se puoi insegnare, insegna;
se devi imparare, impara.
Comunque sia, usa il cuore

A lungo andare,
anche la goccia solcò la pietra

Non serve vento favorevole al marinaio capace di condurre la sua nave

Quando ti muovi nella direzione dei tuoi obiettivi, niente ti può fermare

