
Domenica 6 aprile ore 3.32 una terribile

scossa sismica del 9° grado della scala

Mercalli ha colpito la zona dell’Aquila e

dintorni, da subito si sono registrati crolli

e vittime. Un’immane tragedia che ha

provocato oltre 63.000 sfollati e 299 de-

cessi.

Da subito si è avviata la macchina dei

soccorsi, il Dipartimento Nazionale di

Protezione Civile ha allertato tutta Italia

per organizzare i primi aiuti, partiti dopo

poche ore anche dal veronese.

Alle ore 5.30 di martedì 7 aprile dalla

Caserma Santa Marta di Verona, ad ap-

pena 30 ore dal sisma, una colonna

composta da 70 volontari con oltre 20

automezzi di Protezione Civile, è partita

alla volta dell’Aquila.

Spedizione dove il Sos ha messo in

campo un notevole spiegamento di

mezzi e persone, sono da subito partiti:

5 tecnici di protezione civile per il mon-

taggio e la conduzione del posto medi-

co avanzato, 5 soccorritori sanitari, un

infermiere professionale ed un medico

anestesista rianimatore.

Personale che ha trasportato verso le

zone colpite il posto medico avanzato

(PMA), un carrello tenda con automedi-

ca, un camper e un’ambulan-

za.Volontari, che con gran senso di de-

dizione e altruismo hanno abbandonato

il lavoro e i propri cari e sono partiti sen-

za esitazione per aiutare le migliaia di

sfollati.

Da subito i volontari, operativi come au-

to medica ed ambulanza, sono stati dis-

locati a San Felicie d’Ocre a 8 km dal-

l’Aquila, nel campo base allestito dalla

Regione Veneto, insieme con le colon-

ne di Padova e Treviso.

In un primo momento i tecnici della Pro-

tezione Civile, sono stati impegnati a

montare tende e a distribuire pasti alla

popolazione.

Un difficile lavoro condotto in condizioni

proibitive, lo sciame sismico non dava

mai pace all’Aquila e dintorni, a questo

si sono aggiunte le condizioni meteo,

che per giorni hanno aggravato, se non

bastasse, le già difficili condizioni degli

sfollati.

Tra sabato 10 e domenica 11 aprile la

prima spedizione partita il martedì è sta-

ta avvicendata da altri 12 volontari. 

La situazione ha subito poi una nuova e

importate evoluzione: il posto medico

avanzato (PMA) del Sos è entrato in

funzione a tutti gli effetti giovedì 9 aprile,

è stato allestito nel paese di Pianola a

4,5 Km da l'Aquila, sede del Centro

Operativo n. 4 della Protezione Civile

che assiste 4.600 sfollati. 

Il PMA del Sos rappresenta ad oggi il

punto di riferimento sanitario di ben otto

campi d’accoglienza sparsi nelle imme-

diate vicinanze, si pensi che solo a Pia-

nola gli sfollati alloggiano in 330 tende

allestite nel centro sportivo.

Il compito del Sos è diventato pretta-

mente di natura sanitaria, e la novità di

rilievo è che tale incarico è per ora a

tempo indeterminato, e comunque fino

a che la situazione non si sarà perlome-

no stabilizzata.

Il PMA è operativo a Pianola 24 ore al

giorno. Dal 12 aprile è partita la collabo-

razione con la Croce Verde e la Croce

Bianca di Verona

con le quali il Sos

gestirà il PMA e due

ambulanze. Si turne-

ranno di settimana in

settimana 12 soccor-

ritori, oltre a infermie-

ri e medici delle tre

associazioni.

Matteo Buttini 

Il capo Dipartimento
Protezione Civile Guido

Bertolaso in visita al
posto medico del Sos a

Pianola
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L’Assemblea generale dei Soci del Sos
Il 23 Marzo scorso, presso la sala par-

rocchiale di Sona, si è svolta l’annuale

Assemblea dei Soci SOS. La ricorrenza,

che ogni anno a marzo porta l’Associa-

zione ad aprire le porte a tutti i propri

Soci non solo Soccorritori, ha visto una

folta ed interessata partecipazione. Al-

l’ordine del giorno: 

1) Presentazione del Bilancio Consunti-

vo 2008 e di Previsione del 2009; 

2) relazione sulle attività della commis-

sione formazione soccorritori ed autisti

3) Relazione sui due anni di attività del

Direttivo in carica; 

4) Elezione del Consiglio Direttivo 2009-

2011. Alla relazione sugli argomenti si

sono alternati vari relatori. A guidare le

loro esposizioni una curata ed approfon-

dita presentazione, che schematicamen-

te e con chiarezza espositiva ha dato

una buona traccia sia ai relatori stessi

sia al pubblico in sala. La sensazione

generale che si è respirata è sicuramen-

te positiva e rassicurante. In apertura

l’esposizione dei dati di bilancio, che

grazie alla maestria e alla sagacia tecni-

ca ed espositiva del nostro tesoriere

Chiara Tommasini, sono stati attenta-

mente seguiti ed apprezzati da tutti i So-

ci che, all’unanimità, lo hanno approva-

to. 

La sintesi però ci dice che, a partire dai

risultati economici, il S.O.S. ha dato an-

cora una volta una prova di grande soli-

dità strutturale e soprattutto finanziaria,

frutto di una attenta e oculata gestione

di risorse umane, mezzi e risorse eco-

nomiche. La commissione Formazione,

guidata dal Vicepresidente Briggi Pierlui-

gi, è risultata parecchio attiva nel corso

del 2008. Oltre ad aver concluso il corso

di reclutamento che ha portato in asso-

ciazione una trentina di nuovi soccorrito-

ri, si sono organizzati corsi BLSD e corsi

per addetti al primo soccorso nelle

aziende.

Nell’ultimo periodo è partito il primo cor-

so intercroci per la formazione degli au-

tisti. Il corso ha lo scopo di rendere

standard la preparazione degli autisti

soccorritori ed è un primo esperimento

nella Provincia di Verona. Al corso par-

tecipano 3 aspiranti autisti soccorritori

del SOS oltre ad altri volontari delle altre

associazioni.

E’ stato dato poi spazio, sempre ad ope-

ra del tesoriere Chiara Tommasini, alla

trattazione di un bilancio del biennio di

gestione del Direttivo uscente. L’Asso-

ciazione è cre-

sciuta sotto tutti

i punti di vista:

in termini di ad-

detti (volontari,

collaboratori),

in termini di

servizi erogati

(Sanitari, di

Protezione Ci-

vile), in termini

economici, in

termini di credi-

bilità, fiducia e

stima da parte

della popola-

zione e degli

Enti Pubblici

(Azienda

Ospedaliera,

Asl 22, Comu-

ne di Sona e li-

mitrofi, Provin-

cia di Verona). 

Un biennio che

ha visto la consacrazione del gruppo di

Protezione Civile come parte integrante

dell’Associazione, impegnato, con tutti i

propri mezzi, in importanti manifestazio-

ni di carattere pubblico (le adunate Alpi-

ni di Bassano e Asiago) e in situazioni di

gravi calamità naturali come il terremoto

dell’Aquila. In sintesi i tratti distintivi di

questi due anni di vita dell’Associazione

sono stati: volontà, passione, spirito di

sacrificio e iniziativa, abnegazione, forte

coesione verso l’obiettivo, capacità or-

ganizzativa, capacità di creare e capita-

lizzare progetti ed idee, senso di squa-

dra, preparazione, professionalità e

umanità. 

Si sono presentati candidati all’elezione

del Consiglio Direttivo 12 soci per i 9

consiglieri previsti dallo statuto. L’As-

semblea, tramite votazione, ha eletto i

consiglieri del nuovo Direttivo, che

avranno il compito di raccogliere il testi-

mone da chi li ha preceduti, traghettan-

do il S.O.S. verso il ventennale (Aprile

2010) di gloriosa ed ininterrotta attività.

Un traguardo storico, importante, dal

grande valore sociale, umano, affettivo

e simbolico! 

A tutti i migliori auguri per un biennio ric-

co di soddisfazioni e di grandi risultati! 

Il Vice Presidente
Alfredo Cottini

Presidente: Alberto Cinquetti
Tesoreria: Chiara Tommasini
Segreteria e Protezione Civile: 
Luca Apostoli
Sede Sociale e Personale Autisti:
Paolo Trazzi
Soci, Turni di Servizio e Assistenze
a manifestazioni: Nicola Maccacaro
Didattica: Paolo Destro
Sicurezza, adeguamento normative
e rapporti con enti: Pierluigi Briggi
Logistica e materiali: Andrea 
Martinelli
Vice Presidente, Pubbliche 
Relazioni, Personale Dipendente 
e Servizio Civile: Alfredo Cottini
Direzione Sanitaria: Dott. Paolo
Bonfante
A queste figure si affiancano commis-
sioni per area di competenza.
Servizi Sportivi: Cristiano Speri;
Automezzi: Fabio Cristini;
Autisti: Giordano Cordioli;
Vicedirezione sanitaria, Materiali 
sanitari e rapporti con i medici:
Dott.ssa Irene Salvetti.
Responsabile Squadra di Protezione
Civile: Flavio Baietta.

Il nuovo Direttivo
Il volontari del Sos impegnati in esercitazione



Il 2009 iniziato all’insegna di importanti esercitazioni

Corso per nuovi volontari

Con due importanti esercitazioni, or-

ganizzate dalla Provincia di Verona

per studiare e applicare i piani d’in-

tervento in caso di maxiemergenze,

la squadra di Protezione Civile

S.O.S. ha iniziato da subito l’anno

2009 a pieno regime.

Il 7 Febbraio scorso 27 gruppi di P.C.

di Verona con 210 volontari, la poli-

zia municipale e stradale, con la col-

laborazione di 4 istituti superiori,

hanno realizzato “Scuole Sicure

2009”.

Simulando la caduta di un aereo di piccole dimensioni su

una scuola e quindi una serie di crolli, esplosioni ed inci-

denti per inquinamento da nubi tossiche è stato messo al-

la prova il piano per l’evacuazione in contemporanea di 4

istituti superiori.

Scopo del piano era di allontanare in sicurezza e soccor-

rere nel minor tempo possibile tutte le persone coinvolte

nella maxi emergenza, alloggiandole nel vicino palazzetto

dello sport.

Una volta giunti al palazzetto agli studenti sono state mo-

strate su schermi in diretta le operazioni di soccorso. 

Gli studenti sono stati così coinvolti direttamente in una

maxiemergenza, cercando di far comprendere quanto dif-

ficile sia coordinare i soccorsi in un evento di grandi di-

mensioni ed in continua evoluzione, come ad esempio la

caduta di un aereo in un luogo abitato.

Se con la simulazione nelle scuole la Provincia ha voluto

testare i gruppi di P.C. a contatto con i cittadini e la rea-

zione del cittadino stesso in caso di un pericolo causato

dall’uomo, il giorno 21 marzo è stata verificata invece la

bontà dell’attrezzatura e la capacità di utilizzarla nell’af-

frontare una calamità naturale dovuta ad una piena dell’A-

dige.

Così 40 gruppi di Protezione Civile con oltre 550 volonta-

ri, coordinati dalla Provincia e le forze dell’ordine hanno

partecipato all’esercitazione “Adige 2009”.

L’esercitazione è avvenuta in quei punti dell’Adige che nel

2008 a causa di frane o per torrenti in piena hanno cau-

sato lo straripamento del fiume o sono stati scenario di in-

terventi di ricostruzione.

Così a Brentino la squadra S.O.S. ed i sommozzatori

hanno simulato il recupero e soccorso di un auto caduta

in località Preabocco, squadre di rocciatori invece hanno

messo in sicurezza dei massi a rischio di caduta. A Rivoli

si è intervenuti per bloccare un allagamento in località Ca-

nale e Gaium, così via scendendo fino in centro a Verona

per liberare ponte Catena dai tronchi o a Castelvecchio

per rinforzare l’argine, il tutto passando per Pescantina.

La bella giornata ha favorito l’esercitazione e permesso ai

due aerei di Protezione Civile di riprendere i vari interventi

trasmettendoli in diretta alla sala comando della Protezio-

ne Civile di Verona.

Al termine di entrambe le esercitazioni non è mancato l’n-

contro tra i vari rappresentanti della Provincia e i respon-

sabili delle squadre di P.C., dove è emerso quanto impor-

tanti siano queste esercitazioni dove tutti i gruppi devono

collaborare, quando solo l’unione fa la differenza in mo-

menti di grande emergenza.

Un ringraziamento, infine, va al Presidente della Croce

Bianca di Verona, Gabriele Sembenini e al Responsabile

della P.C. della Croce Verde di Verona, Germano Ferrari,

per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata

nei momenti della gestione dell’emergenza di Protezione

Civile in Abruzzo.

Cristiano Speri

Questo autunno il Sos di Sona organiz-

zerà il corso per la formazione e recluta-

mento di nuovi soccorritori d’ambulanza.

Nella serata di presentazione, verso la

fine di Settembre, sarà illustrato il pro-

gramma del corso.

Ricordiamo che il corso sarà condotto

da istruttori, medici ed infermieri dell'As-

sociazione, in stretta collaborazione con

il Centro di Formazione di Verona Emer-

genza. La durata è di circa cinque mesi,

compresa la sosta natalizia, con due le-

zioni infrasettimanali, e qualche incontro

anche il sabato.

Il corso inizierà con delle nozioni sul si-

stema di soccorsi di Verona Emergenza,

e proseguirà con l'alternarsi di lezioni

teoriche e pratiche.

Al termine del corso gli aspiranti volon-

tari, superato un test finale, potranno

prestare servizio sulle ambulanze.

Il corso di formazione è aperto a tutti,

mentre per prestare servizio sulle ambu-

lanze è chiesta la maggiore età.

I dettagli per le date e le modalità di

iscrizione saranno pubblicati sul prossi-

mo numero, sul sito del Sos (www.sos-

sona.it) e con locandine nei paesi.

Paolo Destro

Il gruppo della Protezione Civile del Sos
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Come ogni anno il Sos organizza du-

rante il periodo di Natale, la vendita a

scopo benefico di torte durante le mes-

se domenicali. Quest’anno durante le

quattro domeniche di vendita benefica

suddivise per le frazioni, sono stati rac-

colti grazie alla generosità di tante per-

sone 2.594 Euro.

La riconoscenza va a tutti coloro, che

attraverso questi gesti, gratificano con

la loro fiducia l’operato dell’Associazio-

ne, i ringraziamenti vanno estesi ai

parroci che hanno accolto i volontari

del Sos impegnati nella vendita benefi-

ca.

Il Comitato Benefico Carnevale Luga-

gnano, al culmine degli importanti ap-

puntamenti che hanno caratterizzato il

week end carnevalesco, ha proposto

sabato 14 marzo la cena benefica in

favore del SOS.

Grazie all’impegno del Comitato anche

quest’anno è stata raccolta un’impor-

tante somma: 1.500 Euro, consegnata

al segretario Luca Apostoli che com-

menta “Come ogni anno dobbiamo rin-

graziare il Comitato Benefico Carneva-

le di Lugagnano per l’impe-

gno con cui si prodiga nel-

l’organizzare la cena benefi-

ca. Tanti ringraziamenti al

presidente del Comitato Eli-

seo Merzari, al vice presidente Renzo

Perina, al cassiere Francesco Gaspa-

rato ed al segretario Luigi Zampese.

Senza dimenticare il prezioso lavoro di

cuochi e dei tanti volontari che hanno

contribuito

alla riuscita

dell’evento.”

Le somme

raccolte fi-

nanzieranno

l’acquisto

della nuova

ambulanza,

che tra qual-

che mese

vedremo in

servizio sul-

le strade di

Sona e din-

torni.

Il 20 febbraio l’Assessore Provinciale alle Politiche per il volonta-

riato Antonio Pastorello e l'assessore alla Protezione Civile Pro-

vinciale Lucio Campedelli, hanno presentato il progetto “L'unio-

ne fa la forza”.

Erano presenti: l'assessore Regionale alle Politiche Sociali Ste-

fano Valdegamberi, il responsabile del 118 Verona Emergenza

Giovanni Cipollotti, il direttore del Centro Servizi Volontariato di

Verona Lucio Garonzi, il presidente del “Sos Valeggio” Leonardo

Rigo, il referente del progetto Thomas Zilio e il vice presidente

del “Sos Sona” Alfredo Cottini.

“L'unione fa la forza” è un progetto che coinvolge 7 associazioni

di volontariato che in provincia si occupano di primo soccorso: il

S.O.S. Servizio Operativo Sanitario di Sona, il SOS Volontari di

Valeggio, la Croce Bianca di Verona, la Croce Blu di Verona, il

Polo Emergency di Villafranca, il Soccorso Piste Sci e l’ALS di

Verona.

Il progetto è nato dall'esigenza di formare costantemente gli ol-

tre 900 volontari che operano in queste sette organizzazioni, in

modo da renderli sempre più professionali durante gli interventi

d’emergenza sanitaria.

Uniformare, gestire e organizzare la formazione dei soccorritori

delle organizzazioni di volontariato è un bisogno sempre più av-

vertito da dirigenti e volontari delle associazioni, i quali si trova-

no spesso, durante le emergenze, ad operare in sinergia.

Da quest’esigenza nasce l’ambizioso obiettivo, grazie al contri-

buto del CSV Centro Servizio per il Volontariato, di creare un

centro di formazione unico per le 7 associazioni aderenti al pro-

getto per addestrare in prima battuta 400 volontari.

Le cifre delle Associazione aderenti dimostrano la necessità di

avere personale preparato ed aggiornato sulle nuove tecniche di

primo soccorso: contano oltre 900 volontari che operano su 30

mezzi di soccorso, con 14.500 interventi effettuati nel 2008.

“I corsi si occuperanno di un aggiornamento generale e si con-

centreranno sull'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore, con ag-

giornamenti obbligatori ogni due anni” spiega Thomas Zilio, re-

sponsabile del progetto.

“E' un piacere vedere così tante associazioni che collaborano”

afferma l’Assessore Regionale Stefano Valdegamberi “Il volonta-

riato è un valore che le istituzioni devono riconoscere e coordi-

nare. Di fronte all'individualità imperante il volontariato lancia an-

che un messaggio educativo, di crescita e d’altruismo: ci sono

ricchezze che non sono quantificabili”.

Un secondo problema riguarda la mancanza di una struttura in-

formatica centralizzata, ogni associazione gestisce i dati in ma-

niera disorganica, con notevoli sforzi e dispendio di risorse eco-

nomiche.

L’obiettivo sarà di creare una base dati informatica e centralizza-

ta per gestire informazioni riguardanti: i volontari, la formazione

e la dotazione di mezzi che ogni associazione possiede. Questo

permetterà di coordinare e unire le attività delle associazioni

aderenti, anche durante le maxi emergenze come terremoti o

calamità naturali.

Chiara Tommasini

“L’Unione fa la forza”

Rigraziamenti . . .

Nella foto il premier Silvio Berlusconi
in visita al posto medico del Sos

a Pianola in Abruzzo.
Sotto il gruppo di volontari che ha organizzato

la vendita delle torte a scopo benefico 


