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2014, ricorre il trenten-
nale di fondazione, una 

lunga storia da racconta-
re. Da anni, le nostre am-
bulanze sfrecciano a sirene 
spiegate sulle nostre stra-
de, i nostri mezzi di soccor-
so sono pronti sia in caso 
di calamità sia nelle piccole 
emergenze diventando, per 
la popolazione, una certez-
za che ha basi ben radicate: 
i nostri volontari che arma-
no il pilastro portante. Uo-
mini e donne che, con dedi-
zione e sacrificio, sostengo-
no un importante sodalizio 
che, appunto, nel prossimo 
anno celebra il trentennale.

Anno dopo anno, con de-
terminazione e non pochi 
problemi, abbiamo costru-
ito una realtà come poche 
in tutto il territorio Naziona-
le e chi ci osserva da “fuori” 
non immagina che al di là di 
una bella sede, nuovi mez-
zi e nuove divise c’è una re-
altà sommersa dove impera 
un serio lavoro di formazio-
ne e impegno; un percorso 
ben definito di corsi, esa-
mi e una vita di gruppo da 
condividere. Ogni settore 
che il Gruppo dispone, se-
gue rigidi addestramenti ed 
esercitazioni, nessuno lavo-
ra per se stesso ma a bene-
ficio del prossimo e spesso, 

sottraendo tempo alla fami-
glia. 

Con la celebrazione di que-
sta importante tappa è do-
veroso ricordare tutti colo-
ro che ci hanno preceduto 
e hanno reso possibile tutto 
questo. Il coraggio e la de-
terminazione ci hanno sem-
pre sostenuto ed è questo 
il messaggio che rivolgo so-
prattutto ai nuovi volontari; 
auguro l’entusiasmo e l’e-
nergia necessari a soste-
nere a lungo il volontariato 
nella sua vera essenza.

Rinnovo il mio ringrazia-
mento a tutti augurando un 
sereno anno nuovo da con-
dividere con il nostro unico 
e grande Gruppo Volontari 
del Garda

Il Presidente
Cav. Gianfranco Rodella
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Un ringraziamento a tutti i volontari che, con la loro 
disponibilità, hanno reso possibile la partecipazione 

dei Volontari del Garda all’esercitazione.
Una manifestazione che ha coinvolto alunni e docenti 

nella complessa macchina dei soccorsi, dimostrando 
quanto possa risultare di vitale importanza uno speci-
fico piano comportamentale da seguire in caso di ca-
lamità.

Mazzano: esercitazione presso
la Scuola Media A. Fleming
Sabato 4 maggio 2013: Simulazione di evento sismico 
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Nel fantastico palcoscenio del lago di Garda, orga-
nizzata dal Gruppo Volontari del Garda con la 

preziosa collaborazione di Tignale Soccorso, si è 
svolta la 7 edizione del Lake’s Emergency, che ha vi-
sto la partecipazione di ben undici equipaggi sanitari 
provenienti da varie regioni d’Italia.
Si è trattato di una grande e articolata esercitazione 
molto impegnativa, ma assolutamente coinvolgente 
e divertente, rivolta ai Volontari del Soccorso extra-
ospedaliero per incontrarsi, conoscersi, confron-
tarsi ed esercitarsi misurandosi con realtà ed espe-
rienze diverse dalle proprie. 
Questo “Meeting” è ormai da anni un appuntamento 
fisso e irrinunciabile che offre ai partecipanti la possibi-
lità di dimostrare la sempre maggiore professionalità 
dei Volontari del Soccorso, ma fornisce loro anche 
un’occasione di divertimento nel nostro splendido ter-
ritorio.

Per natura noi soccorritori sanitari dobbiamo sempre 
cogliere il senso pratico di ciò che apprendiamo e dob-
biamo trovare immediatamente la massima concentra-
zione e mantenerla su più cose contemporaneamente. 
Pochi altri come noi devono giornalmente gestire le 
più diverse e drammatiche condizioni patologiche 
e traumatiche, prendere decisioni istantanee, risol-
vere continue situazioni di tensione, gestire l’affiata-
mento e coordinare il lavoro complesso della squadra, 
il tutto in situazioni d’emergenza, spesso inimmagi-
nabili e sconvolgenti.
Lake’s emergency ci consente di stimolare ulterior-
mente queste doti e di accrescere la nostra formazione 

e l’aggiornamento nell’emergenza, ci dà inoltre l’oppor-
tunità di confronto e verifica in svariate situazioni dav-
vero eccezionali e fuori dall’ordinario. Mediante mol-
teplici scenari simulati mette davvero a dura prova 
le squadre di operatori chiamate a eseguire tutte le 
procedure e le attività di soccorso, in situazioni com-
plesse di emergenza/urgenza”.

Nella giornata di sabato a Tignale, gli undici equi-
paggi partecipanti si sono misurati in una vera e propria 
competizione, affrontando cinque diversi scenari, resi 
molto complessi da particolari situazioni e ambientazio-
ni: un bimbo travolto da un trattore, un operaio folgo-

7° LAKE’S EMERGENCY
22 e 23 giugno 2013
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rato su un traliccio, un incidente in cava, uno scontro auto-
bicicletta e prova di guida.
Ciascuna prova è stata seguita da un tutor che ha control-
lato il regolare svolgimento della competizione e le singole 
squadre sono state valutate e giudicate con obbiettività da 
istruttori certificati che in base a precisi criteri - capacità di co-
ordinamento, corretto uso delle tecniche di soccorso, abilità 
di guida, ecc. -  hanno valutato le capacità degli operatori ad 
affrontare processi complessi sia dal punto di vista tecnico sia 
dal punto di vista organizzativo ed emozionale. 
Si è qualificato primo un equipaggio della Croce Blu di Bs, se-
condo posto per la Croce Bianca di Bs, terzo posto ai Volon-
tari di Sestri Ponente... questo il punteggio matematico, ma 
nella pratica tutti gli equipaggi sono stati davvero eccellenti!

Scenario: bimbo travolto da trattore
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Scenario: operaio folgorato su traliccioScenario: operaio folgorato su traliccioScenario: operaio folgorato su traliccio

Scenario: scontro auto/biciScenario: scontro auto/biciScenario: scontro auto/biciScenario: scontro auto/biciScenario: scontro auto/bici
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Scenario: incidente in cavaScenario: incidente in cavaScenario: incidente in cava

Domenica a Salò, la maxiemergenza, con una ma-
xiesercitazione che ha concluso le due intense 
giornate di lake’s emergency 2013.
Le grandi catastrofi arrivano quando meno te le aspetti, 
ma arrivano sempre più  di frequente ... violente e im-
provvise! ... quelle naturali e quelle causate da attività  
umane, spesso gestite in modo sconsiderato.
In queste occasioni, in cui vi è sempre una clamorosa 
sproporzione delle risorse rispetto al bisogno, la com-
plessa macchina dei soccorsi deve operare su più fronti 
ed è quindi assolutamente necessario evitare improvvi-
sazioni e sapere come muoversi; è fondamentale sape-
re come coordinarsi, chi decide, cosa è  perché , sapere 

interagire rispettando i ruoli fra le diverse figure operati-
ve: Servizio Sanitario, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 
Protezione Civile, Volontariato. 

Un’associazione come il Gruppo Volontari del Garda 
- che è un organismo polispecialistico strutturato per 
agire su più  fronti e nelle emergenze di qualsiasi natura 
e tipo e in qualsiasi luogo e condizione - ha il dovere di 
prepararsi al meglio, facendo tesoro delle esperienze 
passate, compiendo studi e analisi, approntando e spe-
rimentando piani operativi che di volta in volta andran-
no poi adattati sul campo, secondo le diverse tipologie 
d’intervento.
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Lake’s emergency è anche questo: un’occasione per 
verificare la capacità di gestione del sistema complesso in 
occasione di grandi disastri.
Domenica abbiamo voluto simulare una catastrofe sul 
lago con un elevato numero di vittime... 
Si è trattato di una maxiemergenza in cui sono entrati in 
funzione, quasi tutti i molteplici settori operativi del Gruppo 
Volontari del Garda insieme e in armonia con le diverse 
istituzioni primarie di soccorso: Guardia Costiera, 118, le 
varie Forze di Polizia, Protezione Civile, ecc.

La scena si è svolta, alla presenza di un folto pubblico, 
nello splendido golfo di Salò, dove a bordo di un battel-
lo che trasportava turisti è avvenuta un’esplosione e un 
conseguente incendio che hanno causato alcuni morti e 
una cinquantina di feriti gravi, ustionati e intossicati (co-
stituiti da figuranti perfettamente truccati e addestrati per 
simulare le varie patologie), col motore in avaria sembrava 
impossibile raggiungere il porto.
Immediatamente la Guardia Costiera, deputata al coordi-
namento di tutti gli interventi di pronto soccorso nelle ac-
que del lago, ha fatto scattare tutte le istituzioni preposte.
Rapidamente l’idroambulanza dei Volontari del Garda ha 
raggiunto il battello, inviando a bordo i suoi soccorritori 
sanitari che, poco dopo, sono stati purtroppo anch’essi 
vittime di una nuova esplosione e di esalazioni tossiche.
Malgrado tutto, si è ripristinata una parziale governabilità 
dell’imbarcazione che, seppure con difficoltà, è riuscita - 
scortata dalla Guardia Costiera e dalle imbarcazioni del 
nucleo nautico e sommozzatori dei Volontari del Garda - 
a raggiungere un attracco  d’emergenza (peraltro assai 
disagevole per i soccorritori) a Salò, dove nel frattempo 
venivano fatti convergere i mezzi antincendio, di Protezio-
ne Civile e le ambulanze dei Volontari del Garda, nonché le 
numerose ambulanze partecipanti al Lake’s emergency... 
Salite a bordo del battello, le nostre squadre antincen-
dio, dotate di autorespiratori e idonee attrezzature, hanno 
spento il fuoco e messo in sicurezza la scena, per con-
sentire l’accesso anche ai soccorritori sanitari che, dopo 
la prima ricognizione, costatata la gravissima situazione, 
hanno fatto dichiarare lo “stato di maxiemergenza” con 

tutti gli interventi del caso. Mentre i soccorritori sanitari 
avviavano l’evacuazione delle vittime dal battello, veloce-
mente le squadre di protezione civile dei Volontari del Gar-
da hanno montato un ospedalino da campo come posto 
medico avanzato e si è proceduto alla gestione sanitaria 
delle decine di infortunati secondo le usuali procedure.
Nel frattempo, dal conteggio degli imbarcati, sono risul-
tati mancanti un paio di persone che pare – così è stato 
riferito- si siano gettate in acqua e che potrebbero anche 
essere annegate ... e dunque le nostre squadre di som-
mozzatori hanno eseguito la ricerca fino al loro ritrova-
mento sott’acqua e procedendo al recupero nel fondale 
prospiciente.
Con questa simulazione si è assistito a uno scenario 
composito, articolato e complesso sul piano tecni-
co, organizzativo ed emozionale, uno scenario as-
solutamente verosimile con centinaia di persone im-
pegnate volontariamente ad addestrarsi per essere 
sempre più pronte e professionalmente più prepara-
te a fronteggiare qualsiasi evento calamitoso.
Anche quest’anno la spettacolare manifestazione si è 
confermata un test particolarmente efficace per chi si tro-
verà poi a dovere ingaggiare, con valente professionalità, 
vere e proprie battaglie contro il tempo nelle operazioni di 
pronto soccorso, per salvare vite umane.
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Lake’s emergency: un’esperienza da vive-
re, da non mancare, con la quale misurarsi 
e alla quale poi, dopo il lavoro, si aggiunge 
divertimento e convivialità in un ambiente 
fantastico.
Si ringraziano tutti i volontari di “Tignale 
Soccorso” per la preziosa collaborazione 
ed ospitalità; inoltre, un ringraziamento a 
tutti i volontari che hanno collaborato alla 
realizzazione della manifestazione.

Dott. Raffaele Frau
Direttore sanitario Volontari del Garda
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Progetto “Buon Samaritano”
pEr La DEfibriLLazioNE prECoCE (paD: public access Defibrillation)

il GVG offre a tutti i cittadini la possibilità di diventare un buon samaritano per salvare vite umane.

L’arresto cardiaco improvviso può colpire chiunque, 
senza preavviso, senza tener conto di età, sesso, etnia o 

condizione sociale.

Non esiste un profilo specifico per chi è a rischio di questo 
drammatico evento, che in genere si manifesta senza alcun 
sintomo premonitore.

In Italia, ogni anno, oltre 60.000 persone:1 su 1.000 abitanti, 
circa 160 al giorno, 1 ogni 9 minuti muore di arresto cardiaco 
improvviso: in casa, per strada, sul lavoro ecc. … un numero 
enorme che corrisponde al 10% dei decessi annui nel nostro 
Paese.

L’effetto immediato dell’Arresto Cardiaco è l’interruzione di 
ogni attività del cuore e della circolazione del sangue: la pri-
ma e più grave conseguenza è la mancata ossigenazione del 
cervello che se protratta per un tempo superiore ai quattro 
minuti provoca gravi lesioni irreversibili che possono condurre 
alla morte. 

L’arresto cardiaco è un’emergenza medica che supera tutte 
le altre ed è rapidamente fatale: solo l’immediata attuazione 
di procedure rianimatorie di emergenza (RCP) atte a garantire 
una pur minima ossigenazione può interrompere la sua rapi-
da progressione mortale. 

In molti casi d’arresto cardiaco, il cuore – per un breve tem-
po- continua a battere ma con un ritmo anormale, caotico e 
incapace di pompare il sangue: è la fibrillazione che precede 
il vero e proprio arresto cardiaco. Questa fibrillazione può es-
sere corretta solo per mezzo di una scossa elettrica prodotta 
da un Defibrillatore semiautomatico Esterno (DaE) che – una 
volta applicato- analizza il ritmo cardiaco della vittima e valu-
ta se sia necessaria la scarica e seleziona il livello di energia 
necessaria.

In caso di arresto cardiaco l’unico rimedio veramente efficace 
che può salvare la vita del paziente è dunque la defibrillazione 
tempestiva per mezzo del defibrillatore. 
È una procedura che può essere eseguita ovunque da par-
te di chiunque purché sia addestrato all’uso del defibrillatore 
semiautomatico (DAE).

La possibilità di salvezza dipende dalla rapidità e dall’effica-
cia delle procedure di soccorso, per ogni minuto trascorso 
senza manovre rianimatorie la sopravvivenza si riduce del 
10%.

In sintesi: di fronte a un arresto cardiaco devono essere 
eseguite subito le compressioni toraciche (ossia il massaggio 
cardiaco esterno) cui però deve seguire nel più breve tem-
po possibile l’uso del Defibrillatore semi-Automatico Esterno 
(DAE), capace di riattivare il cuore mediante una scarica elet-
trica stabilita automaticamente … 

Gli studi scientifici internazionali hanno dimostrato che un 
siffatto tempestivo e corretto soccorso contribuisce a sal-

vare fino al 30% delle persone colpite da arresto cardiaco 
improvviso.

Purtroppo però la scarsa conoscenza delle manovre di pri-
mo soccorso da parte della popolazione riduce sia le proba-
bilità di sopravvivenza delle vittime colpite da arresto cardia-
co sia le possibilità di limitare eventuali esiti invalidanti; oggi, 
purtroppo, solo una manciata di persone è formata ai gesti 
salvavita … e figurarsi all’uso del defibrillatore!

7 volte su 10 l’arresto cardiaco avviene davanti a te-
stimoni ma meno del 10% fa i gesti che salvano!

Per queste ragioni è necessario che le tecniche di base di 
rianimazione cardio-polmonare (RCP), cose semplici che 
possiamo fare fino all’arrivo dei soccorsi professionali, di-
ventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, e 
che sia tempestivamente e diffusamente disponibile un 
DAE.
Il primo testimone, infatti, può svolgere un ruolo fondamen-
tale nel salvare una vittima e chiunque, dai dieci anni in su, 
può -e dovrebbe- apprendere i gesti che salvano e avere la 
capacità di prestare un primo soccorso a una persona che 
ha appena subito un arresto cardiaco improvviso.
Lo sviluppo delle installazioni di DaE in luoghi pub-
blici e privati, la formazione su vasta scala della 
gente sono gli obiettivi da perseguire... e che ogni 
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sindaco – in quanto massimo responsabile sanitario 
della sua comunità- dovrebbe perseguire soprattutto 
promovendo la formazione e incrementando la dotazione 
e la collocazione di nuovi DAE in strutture fisse o mobili 
di luoghi pubblici e ambienti ad elevata densità di popo-
lazione.

Il Decreto Legge n.158 del 2012 ha aggiunto un importante 
tassello per la prevenzione dell’arresto cardiaco: disponen-
do “la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia 
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiau-
tomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”.

A sua volta la Regione Lombardia con la Deliberazione N° 
IX/4717 del 23/01/2013 ha steso le linee guida sull’utilizzo 
dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazio-
ne dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio 
lombardo.

Poiché bastano poche ore di addestramento per imparare 
a salvare una vita umana, è fondamentale che laici, perso-
nale appartenente a organismi istituzionali (Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guar-
dia Costiera, Polizia Locale, ecc) - prioritariamente chi pre-
sta servizio sui mezzi operativi-, personale appartenente 
a Scuole, Enti, Ditte, associazioni, ecc. in cui ci sia un 
elevato afflusso di utenti, familiari di persone cardiopati-
che o con precedenti di arresto cardiaco, ecc. siano adde-
strati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare 
di base e abilitati all’utilizzo dei defibrillatori semiau-
tomatici.

il Gruppo Volontari del Garda ha una rilevante struttura 
con attrezzature e soprattutto formatori sanitari altamente 

qualificati per insegnare i gesti salvavita e l’uso del Defibrilla-
tore semi-automatico Esterno (DaE), e pertanto -in appli-
cazione alla suddetta normativa-  si offre per organizzare 
e gestire presso la propria sede, ma su richiesta anche 
in loco, corsi di formazione per la rianimazione cardio-
polmonare di base e per l’uso in sicurezza del defibril-
latore semiautomatico DaE.

I corsi dedicati ai laici hanno una durata di cinque ore com-
prensive della parte pratica e abilitativa (valutazione) e sono 
condotti con le consuete modalità nel rapporto d’istruttori: 
manichino:discenti 1:1:5. Per particolari esigenze formative, 
si potranno disporre moduli didattici specifici rimodulando 
modalità e durata del corso e al proposito sono considerati 
anche eventi di formazione di massa purché coerenti con le 
indicazioni di formazione finalizzata al raggiungimento dell’a-
bilitazione alla defibrillazione in linea con gli standard nazionali 
e internazionali.

il GVG, al fine di promuovere e di diffondere maggiormente 
la cultura del primo soccorso, propone alle amministrazioni 
comunali con noi convenzionate corsi gratuiti per gli Agenti 
della Polizia Locale e corsi a cifre molto scontate rispetto alla 
media base per personale appartenente a Organismi Istitu-
zionali, Gruppi, Enti, Associazioni e Ditte.

Dott. raffaele frau
Direttore Sanitario Gruppo Volontari del Garda

Per chiarimenti e ulteriori informazioni o per progetti di forma-
zione dedicati al proprio personale, contattateci:
tel. 0365 43633 – mail: presidenza@volontaridelgarda.it
Per conoscerci meglio visitate il nostro sito www.volontaridel-
garda.it o venite a trovarci in via Fermi a Cunettone di Salò.
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ben 75 gli iscritti al Corso di Primo Soccorso, rivolto 
alla popolazione, che ha avuto inizio il 9 Settem-

bre 2013.La lezione di Anatomia e fisiologia tenuta dal 
nostro Direttore Sanitario Dott.  Raffaele Frau ha dato 
il via al corso che è proseguito con serate di simula-
zioni pratiche e rilevazione dei parametri, accennando 
anche ai protocolli della defibrillazione precoce.
Tanti sono stati i formatori che si sono alternati nel-
le varie serate. Interessanti e dibattute sono state in 
modo particolare la lezione delle Emergenze Pedia-
triche tenuta dall’Infermiera di Pronto Soccorso 
Loretta Persavalli e la lezione sul Trauma tenuta 
dal Medico Rianimatore Giovanna Perone. Coin-
volgenti  anche le prove pratiche di Rianimazio-
ne Cardiopolmonare tenute dai nostri Istrutto-
ri Mario Todescato ed Elena Giordanini, con la 
collaborazione di Roberta Boni Infermiera della 
Centrale Operativa del 118 di Brescia e Marco 
Barezzani dell’Associazione Tignale Soccorso.

Le tematiche, hanno evidenziato i comportamenti  
scorretti che solitamente si tengono di fronte alle varie 
emergenze, mostrando i gesti corretti da assumere 
nelle diverse situazioni che richiedono l’immediato 
soccorso.. Il corso si è concluso il giorno 7 Ottobre 
2013 con un piccolo esame e la consegna degli atte-
stati a tutti i partecipanti.
Un ringraziamento, per l’ottima organizzazione e di-
rezione di tutte le fasi del corso, va in particolare alla 
responsabile dell’Ufficio Tecnico Sanitario - Loredana 
Venturini e a tutti quei volontari che si sono adoperati 
per il corretto svolgimento.

Elia Samuelli

CORSO
DI PRIMO
SOCCORSO

Prossimo corso “Primo soccorso”
inizio 8 gennaio 2014

termine 5 febbraio 2014
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Chi ci vede da fuori o immagina la vita dei Sommoz-
zatori dei Volontari del Garda solamente leggendo i 

giornali o vedendo qualche servizio televisivo, si fa sicura-
mente un’idea sbagliata di cosa voglia dire veramente far 
parte di questa specialità.
Certo, quello che emerge al pubblico di ciò che facciamo 
è spesso la notizia di cronaca o la scoperta storica, ma è 
giusto sottolineare come questo sia solo la famosa punta 
dell’iceberg. 
In realtà il 90% dell’iceberg sta sotto il pelo dell’acqua 
e nessuno lo vede. Ma molti sanno che la parte 
sommersa è quella che consente a ciò che 
emerge di essere osservato.
E così funziona il Nucleo Sommozzatori.
La maggior parte di quello che facciamo 
come Volontari (e come noi gli altri ap-
partenenti al GVG) non si vede, non sale 
all’onore della cronaca, non è racconta-
to in alcun servizio o articolo. La maggior 
parte del nostro tempo è lavoro, organiz-
zazione di questo lavoro, senza tralascia-
re la formazione continua, la divulgazione di 
quanto interessa alla nostra comunità, la ricerca 
di sponsor e finanziatori, la manutenzione di attrezzature, 
automezzi, imbarcazioni.
Se tutti insieme possiamo vantare scoperte storiche e ri-
trovamenti di dispersi nel nostro o in altri laghi, tutti insie-
me dedichiamo quanto possiamo a tutto il resto, che è 
tanto impegno e tanto tempo.
Ciascuno dà quello che può, cercando di imparare ogni 
volta qualcosa di nuovo da quello che si fa e si sbaglia, 
da quello che altri prima di noi hanno fatto di sbagliato e 
già corretto. Sono sabati e domeniche (e oltre) dedicati a 
questa passione, senza altra retribuzione se non la sen-
sazione di avere fatto qualcosa di buono, di ben fatto per 

noi, per il nostro Gruppo, per la nostra comunità.
Portare il nome dei Volontari del Garda e dei suoi Som-
mozzatori è motivo di orgoglio ogni volta che ci troviamo a 
contatto con altre istituzioni o altri cittadini, perché sappia-
mo che un pezzetto di questo buon nome è anche meri-
to di ciascuno di noi, anche se abbiamo solo caricato le 
bombole o pulito il gommone, perché non esistono lavori 
più nobili o più umili, ci sono solo parti di una storia più 
ampia e senza protagonisti.
Anche le ricerche che hanno dato i risultati più pubbliciz-

zati sono in realtà frutto di centinaia di ore di na-
vigazione, ore di attesa che il sonar od il ROV 

raggiungano il fondo, restituendo per pochi 
minuti cose che mille volte non hanno al-
cun interesse e solo rarissimamente sono 
degne di nota, ore passate a smontare e 
rimontare le attrezzature ed i macchinari 
della Volga 2026.
E quando poi c’è la scoperta importante 

occorre fare denunce, articoli per la stam-
pa e le TV, montare filmati ed immagini, te-

nere tutte le pubbliche relazioni necessarie e 
fondamentali per non far torto a nessuno.

Non siamo molti a fare questo, ce ne vorrebbero di più per 
fare ancora meglio. Ma i pochi che ci sono forse sono gli 
unici che alla fine hanno capito di che meraviglioso mec-
canismo fanno parte, che hanno fatto propria l’idea che 
per ottenere i risultati che dimostriamo di ottenere a nome 
del GVG non serve essere nella parte emersa dell’iceberg, 
ma che anche sotto la superficie c’è soddisfazione e ri-
spetto per ciò che si è fatto.
E questo un sommozzatore lo sa per certo.

Nucleo Sommozzatori

L’importanza della
parte sommersa dell’iceberg
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SINDROME DI 
EHLERS-DANLOS   
EDS

L’idea di questo incontro nasce dalla volontà di por-
tare a conoscenza  la sindrome di Ehlerns-Danlos 

(EDS). Grazie alla sensibilità e all’interesse suscitato 
nel consiglio direttivo del GVG, circa la mia collabora-
zione professionale al Policlinico di Milano, si è potuto 
organizzare questo convegno con lo scopo di meglio 
comprendere diagnosi, linee di ricerca e cura di que-
sta complessa sindrome. Ringrazio inoltre della pre-
senza la Dott.ssa Alessandra Bassotti responsabile 
del progetto e presidente dell’associazione AISED, la 
Dott.ssa Barbara Marinelli Biologa e il Dott. Francesco 
Laganà specialista della maxilofacciale ed anche tutti i 
membri dell’ associazione presenti.

pier Luigi Mazzardi

La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) è un gruppo etero-
geneo di disordini ereditari rari del tessuto connettivo, 
caratterizzata dal coinvolgimento di cute, articolazioni 
e strutture di contenimento delle articolazioni, vasi e 
organi interni. L’alterazione di questi tessuti, organi e 
apparati è dovuta a difetti di sintesi, maturazione, od 
organizzazione di diversi collageni, che entrano a for-
mare la matrice extracellulare (ECM) di numerosi tes-
suti connettivi. Secondo la classificazione attualmente 
in vigore, si distinguono 6 tipi di EDS con alcune ca-
ratteristiche in comune e alcune specifiche che le ca-
ratterizzano rispetto alle altre forme: Classico (preva-
lente coinvolgimento cutaneo e articolare), Ipermobile 
(ipermobilità articolare generalizzata), Vascolare (com-
plicanze di tipo vascolare, intestinali e ostetriche), Der-
matosparassi (coinvolgimento cutaneo marcato ), Cifo-
scoliotico (cifoscoliosi alla nascita e progressiva) e Ar-
trocalasico (lussazione congenita dell’anca bilaterale).  
 
Da quando è partito il progetto di diagnosi genetica, 
sono stati raccolti circa 160 campioni di sangue e 19 
biopsie cutanee che si vanno ad aggiungere alle 42 
biopsie precedentemente raccolte.
Sono stati messi a punto grazie anche al sostegno 
della Associazione, dei test genetici su DNA da san-
gue, in aggiunta ai test biochimici che già si effettua-
vano sulle biopsie. Una volta messi a punto, i test ge-
netici sono stati poi presi in carico dal Sistema Sanita-
rio nazionale, come i test biochimici.
Circa il 15% dei campioni di sangue sono stati analiz-
zati a livello di DNA per la ricerca di mutazioni nei geni 
del collagene COL5A1 e A2 e COL1A1 se la diagnosi 

sospetta era EDS tipo classico oppure in COL3A1 se 
la diagnosi sospetta era EDS tipo vascolare. 
L’analisi in alcuni casi ha confermato la diagnosi clini-
ca, in altri casi ha dato risultati che necessitano uno 
studio interpretativo e successive analisi per chiarire 
il quadro.
Tutte le biopsie sono state analizzate biochimicamen-
te per evidenziare anomalie nella conformazione dei 
principali collageni che costituiscono il tessuto con-
nettivo e che ad oggi sono riconosciuti come mag-
giormente coinvolti nell’EDS (collageni di tipo I, III e 
V)  e in poco meno della metà l’analisi ha confermato 
la presenza di alterazioni compatibili con la malattia a 
conferma quindi della diagnosi clinica.
E’ a tutti nota la complessità di questa malattia che 
pur essendo monogenica (un gene una malattia) è 
classificata come una sindrome cioè un gruppo ete-
rogeneo di disordini ereditari rari che in questo caso 
interessa il tessuto connettivo. La sua eterogeneità è 
dovuta al fatto che tale sindrome coinvolge il collage-
ne che è una proteina molto diffusa nel corpo umano 
e che interagisce con molte molecole all’interno della 
matrice extracellulare dei vari tipi di tessuto connettivo 
alterandone la funzione.
Per questo motivo stiamo cercando di sostituire l’ana-
lisi genetica classica basata sul sequenziamento del 
singolo gene, con un approccio tecnologico che con-
senta di analizzare molti geni contemporaneamente  
per  identificare le mutazioni note o nuove alla base 
della malattia.
Questa tecnologia (Next GenerationSequencing con 
strumentazione HiSeq 2000 Sequencer  Illumina ac-

Dott.ssa Alessandra Bassotti
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ci permetterà di analizzare contemporaneamente tutti 
i geni ad oggi noti come coinvolti in una delle forme di 
Ehlers Danlos e tutti quei geni che causano una delle 
forme che entrano in diagnosi differenziale con l’EDS 
(Marfan, Loes-Dietz ecc). 
Per l’iniziale messa a punto servirà un supporto eco-
nomico dell’Associazione AISED ma poi l’attività rien-
trerà nel Servizio Sanitario Nazionale.
Nel frattempo proseguirà anche una linea di ricer-
ca genomica mediante CGH array (Array-based Com-
parative Genomic Hybridization)  che è un’altra ana-
lisi molto processiva che ci permetterà di evidenziare 
grossi riarrangiamenti  genici che non si vedono con 
il metodo di sequenziamento e che possono essere 
correlati con il fenotipo patologico. E’ stata messa a 
punto una piattaforma 8x60K, Agilent Technologies 
appositamente per i geni dell’EDS. 
Sulla base dell’assunto DNA>RNA>Proteina, prose-
guirà anche una linea di ricerca  funzionale a livello 
dell’RNA (ricavato dai fibroblasti delle biopsie cuta-
nee) per un analisi qualitativa e quantitativa che ci 
darà informazioni sull’effetto che le varianti geniche 
identificate avranno sulla proteina. A questo proposito 
abbiamo realizzatio un assay RT-PCR (Real Time Po-
limerase Chain Reaction) composto da un pannello di 
geni implicati con la sintesi del collageno e con la sua 
organizzazione nella matrice extracellulare.
Per l’attività di ricerca sarà importante cercare i finan-
ziamenti mediante donazioni, partecipazioni a Grant 
italiani o stranieri ecc....

Dott  Francesco Laganà

Dott.ssa Barbara Marinelli
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Diabete 
Sommerso

i l 30 novembre e l’1 dicembre 2013 si 
svolgerà a Salò presso la sede dei Vo-

lontari del Garda (via Enrico Fermi 25087 
Salò) il 2° Workshop per Istruttori Subac-
quei organizzato dall’Associazione Diabe-
te Sommerso in collaborazione con DAN.
Il corso è rivolto a Istruttori, Assistenti istrut-
tori e Dive Masters che desiderino acquisi-
re capacità teoriche e pratiche sull’attività 
subacquea per persone con diabete. 

Per ulteriori informazioni e adesioni potete 
contattare:

- Laura Cingoli 3397500562
laura@calvelli.it
Presidente Ass Diabete Sommerso

Pier Mazzardi 335 235004
piermazzardi@yahoo.it
Istruttore sub Volontari del Garda

 

Venerdì 19 aprile - Incontro con l’Associazione Diabete Sommerso Onlus
Da sinistra: Dott. Raffaele Frau, dott. Matteo Bonomo, dott. Umberto Valentini, Presidente Laura Cingoli, Pierluigi Mazzardi
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CIRCOLO
CANOttAGGIO GVG

Come primo argomento dobbiamo comunicare l’esito delle votazioni che alla fine di aprile 
hanno determinato il rinnovo del Consiglio Direttivo per il periodo 2013 - 2016. La compagine 
dirigenziale risulta così composta:

Sul n. 1 del periodico il 2013 abbiamo dato notizia della ricomposizione della squadra agonistica e del nuovo 
allenatore. Possiamo anche affermare che abbiamo fatto di tutto per partire col piglio giusto cercando di moti-
vare i giovani atleti col coinvolgimento diretto dei genitori. Siamo consapevoli che i risultati di questo impegno 
non possono essere immediati, ma vanno perseguiti con costanza e coraggio: da parte di tutti i soggetti: 
dirigenti, ragazzi e genitori. Il canottaggio offre ai giovani grandi opportunità che non sempre sono colte per 
il loro significato e valore.In questo contesto la scuola, a tutti i livelli, può assumere un ruolo importante di 
conoscenza e di collaborazione, attraverso l’apporto e lo stimolo degli insegnanti. Vero è che tutti gli sport 
sono validi ed importanti, ma noi possediamo, come lacustri gardesani, un ambiente naturale di primordine 
che ci invita a frequentarlo.

presidente Rodella Gianfranco
Vice presidente vicario Bocchio Mauro 
Vice presidente Crippa Mario 

Consiglieri: 
Agocchini Giuseppe 
Piotti Giuseppe 
Manovali Carlo 
Begliutti Riccardo 
De Franceschi Fabio 
Raggi Gianbattista 

revisori 
Bocchio Francesco 
Venturelli Fausto 

Collegio dei provibiri
Venturelli Anna 
Panada Davide 
Granatini Marco
Direttore sportivo 
Crippa Mario 

Medico Sociale 
Dott.ssa Chiara Venturelli
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LE NoSTrE GarE

4-5 maggio 2013 Meeting nazionale di piediluco Trasferta lunga ed impegnativa. L’atleta Pellegrini Stefano 
gareggia in singolo nella categoria under 23. Nonostante l’impegno non raggiunge la semifinale. L’atleta Potieri 
Anna gareggia in singolo nella categoria esordienti. Per lei è la prima gara in assoluto e, pur non trovando un 
risultato eclatante porta a termine la sua promettente prova. 

8-9 giugno 2013 regata di Varese 
Per la categoria junior femminile ha partecipato in sin-
golo l’atleta Anna Potieri.  Deve affrontare una prova 
difficile trovando sulla sua strada nomi importanti che, 
in buona parte, sono inseriti nell’elenco della squadra-
nazionale.  La nostra Anna mostra grande impegno 
migliorando complessivamente la sua tenuta. Agli ini-
zi del mese di luglio, per motivi di carattere familiare, 
l’allenatoredeve lasciare l’impegno che aveva assunto 
col nostro Circolo. Dopo le opportune valutazioni da 
parte del Consiglio, Mario Crippa mette a disposizione 
il proprio impegno per continuare gli allenamenti e la 
preparazione degli atleti. Grazie Mario per quello che 
hai fatto e stai facendo supplendo a questo imprevisto 
inconveniente. Tra le righe dobbiamo dire che il nostro 
Circolo è dotato di numerose figure in grado di svolgere il ruolo di allenatore ma, purtroppo, una serie di circostan-
ze, in modo particolare il lavoro e altre situazioni familiari, non ci consentono per ora di usufruire del loro apporto. 

Anna Potieri e Stefano Pellegrini a Piediluco

Anna Potieri sul lago di Varese
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21 luglio 2013
regata nazionale di Gavirate

La partecipazione è abbastanza numerosa. L’atle-
ta Anna Potieri gareggia in singolo nella categoria 
Junior e ottiene un brillante 4° posto.
Successivamente affronta in doppio Junior con 
Francesca Gerardini la seconda gara concluden-
do al 6° posto.
Nella categoria under 23 maschile in singolo ga-
reggiano rispettivamente Pellegrini Stefano e Riz-
zardi Paolo. Stefano ottiene un 5° posto e Paolo, 
pur non ottenendo un piazzamento di rilievo, con-
clude con regolarità la propria gara. Nella secon-
da settimana di agosto, causa la limitata pratica-
bilità del golfo di Salò nel periodo estivo, con gli 
atleti disponibili, per gli allenamenti giornalieri, ci 
siamo trasferiti sulle acque del lago d’Idro in loca-
lità Ponte Caffaro.
Questo lago, soprattutto il mattino, offre le migliori 
condizioni di stabilità per la mancanza del moto 
ondoso.
Gli atleti hanno potuto godere di condizioni am-
bientali molto favorevoli e migliorare complessiva-
mente la tenuta tecnica ed atletica.
Dobbiamo sinceramente ringraziare  gli amici del 
Circolo Nautico Ander di Ponte Caffaro, in modo 
particolare il Presidente Alessandro Bordiga col 
rispettivo Consiglio,  che ci hanno cortesemente 
ospitato nei loro spazi consentendoci la massima 
libertà di movimento per i mezzi, le imbarcazioni 
e le persone. 

1 settembre 2013
regata regionale a Verceia (So)

Verceia è una località che fronteggia il lago di 
Mezzola che, geograficamente, è collocato sul bi-
vio che divide la Valchiavenna dalla Valtellina. E’ 
la prima volta che la nostra squadra agonistica 
frequenta questo ambiente che, dal punto di vista 
naturalistico, rivela aspetti assai interessanti.
Tre sono gli atleti impegnati. Nel singolo junior 
femminile Anna Potieri conferma la sua tenuta 
con un importante quarto posto.
Paolo Rizzardi, nel singolo under 23, pur mostran-
do tecnica ed impegno non va oltre il 5° posto. Il 
terzo atleta presente è Giovanni Monaco iscritto 
alla categoria master, ovvero coloro che hanno 
superato il 27° anno d’età.
E’ giusto ricordare che Giovanni, in passato, remava col nostro Circolo e formava in coppia con Erik Zanca un 
forte doppio pesi leggeri, che ottenne un prestigioso piazzamento ai campionati italiani del 2003 all’Idroscalo 
di Milano. Tornato a remare nella categoria master, a Verceia Giovanni ci ha regalato un prezioso primo posto.

Il doppio Junior di Anna Potieri e Francesca Gerardini
sul lago di Varese a Gavirate

Stefano Pellegrini singolo under 23
sul lago di Varese a Gavirate

Rizzardi Paolo sul lago di Varese a Gavirate

Anna Potieri sul palco della premiazione
con le avversarie
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Salò 31 sabato 31 agosto 2013
piazza della Vittoria

Nella mattinata del giorno precedente la tra-
sferta di Verceia, in ossequio al programma 
organizzato dall’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Salò, abbiamo installato un gazebo del 
Circolo in Piazza della Vittoria, per la promozio-
ne del Canottaggio con dimostrazioni pratiche 
e informazioni.

8 settembre 2013
regata sprint a Lovere (bg)

La trasferta di Lovere sul lago d’Iseo ci vede 
impegnati con una sola atleta, la junior Anna 
Potieri. E’chiamata gara sprint perchè si svol-
ge su  un percorso di 500 metri. Anna si com-
porta molto bene e conquista un secondo 
posto guadagnandosi una brillante medaglia 
d’argento.

La nostra stagione agonistica volge quindi al 
termine con un bilancio, sia pure limitato ma 
discreto nei contenuti, considerando gli im-
previsti che si sono frapposti pregiudicando la 
programmazione iniziale. La nostra presenza 
aiuterà a riprendere il cammino con rinnovato 
impegno,il medesimo da trasmettere ai giova-
ni: a coloro che proseguiranno e a quelli che 
per  la prima volta si avvicineranno al Canot-
taggio.

oruam

Salò dimostrazione del gesto del Canottaggio

Salò veduta dell’allestimento del gazebo in Piazza Vittoria

Anna Potieri premiata alla regata sprint di Lovere lago d’Iseo

Anna Potieri sul palco della premiazione
con le avversarie
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Salone dell’emergenza Montichiari
4 - 5 - 6 ottobre 2013

Anche quest’anno, il salone dell’emergenza di Mon-
tichiari ha visto un importante afflusso di visitatori, 
oltre 18.000 le presenze registrate nei tre giorni di 
esposizione.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza degli 
assessori regionali Simona Bordonali (Sicurezza e 
Protezione Civile), Alberto Cavalli (Commercio e Tu-
rismo), Fabio Mandelli (Protezione Civile Provinciale) 
e Massimo Gelmini (Assessore al bilancio di Monti-
chiari).
Innumerevoli i mezzi di soccorso esposti, ambu-
lanze, attrezzature e autovetture in dotazione ai 

corpi di polizia di Stato ma, soprattutto i veri 
protagonisti sono stati i volontari e le varie Asso-
ciazioni di soccorso, naturalmente anche noi era-
vamo presenti, esponendo con orgoglio i nostri 
automezzi.
Nella giornata di sabato 5 ottobre, si è tenuto  un 
convegno per infermieri, assistenti sanitari e in-
fermieri pediatrici nell’ambito di Protezione Civi-
le;  quando le emergenze sono: la formazione 
specifica; gli aspetti psicologici; l’urgenza pe-
diatrica; l’uso delle tecnologie coniugando vo-
lontariato e professionalità.
Un importante evento quindi,  che ogni anno va-
lorizza il prezioso mondo del soccorso e dei suoi 
operatori .
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Ambulanza Volga 49
ultimo arrivo
4 Ruote motrici
Nuovo motore Volkswagen 180 CV
Barella auto caricante elettrica
Nuovo allestimento interno EDM
Presidi standard
     € 95.000,00
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5/6/7 LUGLio
Nei giorni 5/6/7 luglio, la squadra SRS (Squadra Ricerca e Soccorso) dei Volontari del Garda ha dato luogo a un’eserci-
tazione diurna/notturna congiunta con il Nucleo di Protezione Civile ANPd’I della Sezione di Monza.
L’esercitazione basata su tecniche di ricerca dispersi, recupero con tecniche speleo-alpinistiche e soccorso si è svolta in zone 
impervie e in totale autonomia (fino a 36 ore x ogni squadra) sul territorio Turano Moerna – Magasa in Valvestino. 
Effettuato il briefing con il responsabile SRS per definire le ultime indicazioni prima della missione, acquisite le mappe e informa-
zioni necessarie alla ricerca, la squadra Bravo composta da Claudio B. Rudy C. (ANPd’I) e dal sottoscritto Flavio D’Aietti (SRS) e  
le altre squadre iniziavano la perlustrazione della zona alla ricerca del disperso.
L’assegnazione di un diverso itinerario per ogni squadra aveva anche lo scopo di mappare (corso di orientamento) e di verificare 
la corretta conformità e la esatta corrispondenza delle mappe a noi assegnate per la ricerca.
Di fatto, dopo aver percorso il tratto che andava dalla nostra sede di Turano a Moerna, punto di arrivo, si è potuto riscontrare sia la 
mancanza in questa zona della manutenzione dei sentieri da percorrere sia la difficile evidenziazione degli stessi; e ciò in alcuni casi 
ci ha reso necessario l’orientamento con bussola e calcoli di triangolazione, giacché il GPS era bandito dalla nostra esercitazione. 
Sempre in contatto radio con il campo base di Turano e le restanti squadre procedevamo comunque in sicurezza sul territorio da 
perlustrare.
Conclusa questa prima esercitazione, nuovo briefing e partenza per la successiva missione con l’obiettivo di raggiungere un’al-
tura a 1970 mt (Malga Tombea); ogni squadra ha percorso un itinerario diverso per realizzare una maggior copertura del territorio, 
verificare la copertura Radio e soprattutto mettere in pratica tutte le nozioni di orientamento che gli Amici Paracadutisti della sez. 
ANPDd’I di Monza ci hanno insegnato nel corso delle varie uscite congiunte, diurne e notturne, sul nostro stupendo territorio. 
Non si era ancora rientrati al campo base che perveniva una vera richiesta di soccorso riguardante un ciclista precipitato in 
un dirupo. Le nostre squadre si sono immediatamente attivate e dopo una ricerca mirata, con l’aiuto anche di alcune persone del 
luogo, si è potuto soccorrere l’infortunato mettendo in pratica le tecniche di soccorso e recupero provate e riprovate in sede GVG.
E infine è arrivata l’ora del rientro, seppur stanchi, eravamo davvero molto contenti delle esperienze vissute in queste tre giornate 
assai intense, faticose e con il clima avverso (pioggia per 2 giorni).
Davanti a un buon piatto di pasta fumante e a una grigliata abbiamo riso e scherzato, 
dimenticandoci della fatica e delle prove sostenute. 
È poi giunto il tempo di salutarci, ci si è lasciati (ANPd’I – SRS) dandoci appuntamento alla prossima esercitazione Autunnale/
Invernale per proseguire e magari ampliare ad altre realtà operative il nostro percorso formativo sia tecnico che di orientamento e 
topografia, ma soprattutto il percorso Umano di Solidarietà e Amicizia che abbiamo vissuto e che vogliamo rinnovare.

flavio D’aietti

Visitate il nostro sito

recentemente rinnovato!

Da vedere!

www.volontaridelgarda.it

NOVITÀ

Siamo su Facebook
cerca

      Gruppo Volontari del Garda      Gruppo Volontari del Garda
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PRESEPE in SEDE (SECONDA EDIZIONE)
7 Dicembre alle ore 17,00
apertura ed inaugurazione

Presso la sede di Cunettone – Salò Via E. 
Fermi.
E’ un’iniziativa per 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

ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi!

7 DICEMBRE:
FEStA D’INVERNO
Cena, lotteria
con ricchi premi
e karaoke.

VI ASPEttIAMO
NuMEROSI!

Il Presepe
in P.zza Duomo

a Salò
Il Gruppo Volontari del Garda, anche quest’an-
no, allestisce il Presepe in P.zza Duomo a Salò, 
per augurare a tutta la popolazione, un sereno 
Natale e felice anno. 
I volontari saranno presenti alla Santa Messa di 
mezzanotte in Duomo.
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a Milano ogni giorno 10 cuori smettono di battere all’im-
provviso, 5 vengono rianimati sul posto o in pronto 

soccorso, altri 5 non ce la fanno a ripartire. In casi come 
questi salvare la vita è una corsa contro il tempo. Adde-
strare le persone a prestare un primissimo soccorso, in at-
tesa del personale medico, può essere fondamentale. Per 
questo l’AREU, l’Azienda regionale emergenza urgenza ha 
organizzato una giornata di formazione a Milano. In Piaz-
za Duomo, quello che a prima vista poteva sembrare un 
singolare flashmob, si è rivelato in realtà una grande eser-
citazione a cielo aperto. Oltre mille cittadini, formati in gran 
parte da ragazzi di 18 anni hanno partecipato al corso di ri-
animazione cardiopolmonare di massa. Massaggio cardia-
co e defibrillatore sono stati al centro dell’addestramento 
con i manichini. Il direttore generale dell’AREU Alberto Zoli 
ha così commentato:
“Il senso dell’iniziativa è dare a più cittadini possibile le pri-
me basi per soccorrere un altro cittadino che ha bisogno di 
aiuto. Aiutarci per aiutare il prossimo”.
Se in caso di arresto cardiaco c’è qualcuno che è in grado 
di avviare fin da subito l’attività rianimatoria, secondo l’A-
REU i casi di successo possono aumentare drasticamen-
te. Basti pensare che in Italia ogni anno ci sono 60.000 
persone colpite da arresto cardiaco, la cui sopravvivenza 
dipende in buona parte dall’avvio precoce delle manovre 
salvavita.
È stata, dunque, la più grande manifestazione di esercita-
zione di Pronto Soccorso mai svolta a Milano. In Piazza 
Duomo, sabato 19 ottobre, si sono così svolte le prove pra-

tiche di rianimazione cardio-polmona- re e defibrillazione. 
Dalle ore 9.00 del mattino, si sono messi a disposizione dei 
partecipanti 280 istruttori provenienti dalle Associazioni di 
volontariato (FAPS, Fvs, Croce Rossa e Sal, Anpas). Par-
lando nello specifico dei nostri 80 istruttori provenienti da:
11 associazioni fapS: Pisogne Soccorso, Misericordia 
di Milano, Lariosoccorso, Rodengo, Garlasco, Gruppo 
Volontari del Garda, Croce Bianca Brescia, Croce Azzurra 
Belgioioso, Croce Oro Gaggiano, Soccorso Alpini, Croce 
Verde Nord Ovest e
19 Sezioni della Croce bianca Milano: Melegnano, Ma-
genta, Milano Vialba, San Giuliano, Biassono, Brugherio, 
Besana, Paullo, Cassina, Sedriano, Carugate, Cernusco 
S/N, Legnano, Binasco, Ciserano, Milano Centro, Giussa-
go, Merate, Rivolta
possiamo dire che hanno tenuto molto alta la bandiera di 
FAPS, dimostrando preparazione, entusiasmo e disponibi-
lità e riportando anche i complimenti non solo dello staff 
AREU, ma anche dei gruppi di discenti. Dal punto di vista 
del Direttore CeFRA Croce Bianca Milano - Matteo Mara-
schi - presente in loco unitamente al Vice Direttore CeFRA 
della Croce Bianca Brescia ed al Vice Presidente FAPS - 
Giuseppe Comandulli, è stato “veramente fantastico ve-
dere la risposta alla partecipazione e potere toccare con 
mano la forza del nostro CeFRA, delle nostre associazioni e 
della nostra Federazione. Una bella esperienza dunque che 
come FAPS saremo felici di ripetere”.
Per il Gruppo Volontari del Garda hanno partecipato i 
nostri istruttori: Mario Todescato ed Elena Giordanini.

Milano: Piazza Duomo
Lezioni di Primo Soccorso
La FAPS in prima linea




