
Il 6 Giugno 2010 é stata una bellissima giornata, di quelle da

ricordare nella storia di SOS. Alla presenza di soci, sostenitori

e autorità, abbiamo inaugurato la nuova ambulanza FOX5,

destinata all’emergenza diurna e la nuova tenda pneumati-

ca (PMA), che giungono ad arricchire il nostro parco auto e i

nostri presidi di Protezione Civile.

Il 2010 è un anno all’insegna della continuità nel consolida-

mento e miglioramento di SOS, dopo che il 2009 ci ha visto

protagonisti in un’altra inaugurazione a fine settembre.

In quell’occasione il varo venne dato al nuovo fuoristrada

destinato ai servizi di Protezione Civile e alla nuova ambulan-

za FOX3 destinata all’emergenza medicalizzata.

I riconoscimenti e le gratificazioni giungono quindi con conti-

nuità a spronarci a proseguire con il nostro impegno.

Niente viene a caso: queste donazioni sono frutto di co-

stanza, impegno, serietà, onestà e affidabilità. Peculiarità

che creano attorno alla nostra Associazione un alone di fidu-

cia e danno la garanzia che i fondi  sono ben spesi!

I ragazzi del nuovo corso hanno sfoggiato le loro nuove divi-

se, acquistate anche grazie al contributo di Banca Popo-

lare di Verona e Fondazione Cattolica.

Si parlava appunto di PMA e nuova ambulanza.

Il primo è stato acquistato grazie al finanziamento del

Centro Servizi per il Volontariato di Verona (CSV), una

presenza costante da diversi anni al nostro fianco e al fianco

di tantissime organizzazioni di volontariato della Provincia.

A portare i saluti del CSV Chiara Tommasini, presente in

duplice veste di tesoriere del CSV e del SOS. Chiara ha ri-

cordato bene l’importanza del ruolo di CSV nella promozione,

nel sostegno en nello sviluppo del volontariato.

L’ambulanza è stata donata dall’Associazione Prò-Vida,

realtà nata nel 1979 in Brasile per volontà del Dott. Celso

Charuri, che fa dell’azione concreta di aiuto e sostegno la

manifestazione della concretezza del loro agire.

Per fare ciò i loro aderenti s’ispirano a una legge promulgata

ben più di 2000 anni fa da Gesù Cristo: la Legge delle Deci-

me. Dai il 10 % del frutto del tuo lavoro a coloro che ne han-

no bisogno, e rimani con il 90 % per te. Tu, che hai maggiore

capacità cerebrale, sopperisci alle necessità di coloro che

hanno minori capacità. Un concetto apparentemente sempli-

ce, ma che nasconde in se significati umani e spirituali straor-

dinari. Ora Prò-Vida è una realtà internazionale, presente

nel mondo, con alcune sedi in Italia di cui una a Verona. 

Il processo di accreditamento di SOS per “poter ricevere il do-

no” è stato articolato, vagliato, ponderato bene da parte di

Prò-Vida. Dal primo incontro all’inaugurazione dell’ambulanza

sono passati circa 2 anni.

In questo periodo di tempo, diversi incontri si sono susseguiti:

abbiamo ricevuto delle visite di alcuni incaricati presso la no-

stra sede ed abbiamo contraccambiato la visita presso la se-

de di Prò-Vida a Grezzana.

I nostri bilanci sono stati vagliati in maniera precisa, così co-

me precise e circostanziate sono state le domande che ci so-

no state rivolte. Un dono quindi conquistato.

Con una cosa intangibile che non ha prezzo: la fiducia .

Per i soci di SOS, che hanno avuto l’onore di essere presenti

alla cerimonia di assegnazione del dono presso la sede Prò-

Vida di Grezzana, quell’occasione ha rappresentato uno dei

momenti più intensi ed emotivamente coinvolgenti della

storia Ventennale del SOS.

Sulla fiancata dell’ambulanza un nome ci ricorda un caro ami-

co scomparso prematuramente l’anno scorso: Marco Vicolo.

A tutte le persone che a vario titolo ci sono vicine (soci, soste-

nitori, cittadini, autorità) diciamo: continuate a volerci bene

e a sostenerci. Siamo la manifestazione, assieme a

tante altre Associazioni di Volontariato del nostro ter-

ritorio, di come dalle persone di buona volontà si

possano “estrarre” valori e azioni che nobilitano l’es-

sere umano. Che costituiscono un esempio soprat-

tutto per le nuove generazioni.

Nella consapevolezza che nell’azione del volontario

c’è una reciprocità nella quale, l’aiuto disinteressato a

una persona bisognosa e in difficoltà, determina nel

volontario stesso una modificazione della percezione

di se, trovandosi più ricco nell’animo per l’incontro

avvenuto.

Il presidente

Alfredo Cottini
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Un anno di bilancio per il SOS
Il 23 marzo scorso si è svolta presso la Sala Consiliare di

Sona l’Assemblea annuale dei soci S.O.S., convocata

con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione bilancio consultivo 2009 e bilancio preventi-

vo 2010;

2) raccolta fondi 5 x 1000;

Presenti all’assemblea, oltre al consiglio direttivo, circa 60

soci rappresentati da soccorritori, operatori della protezione

civile, medici e infermieri. L’assemblea è stata un momento

di sintesi del 2009 e per illustrare i progetti del 2010.

Nel 2009 sono stati erogati 3.271 servizi di cui 1.551 ser-

vizi d’emergenza, che rappresentano il 47% dell’attività del-

l’associazione, 1.446 trasporti con ambulanza, 167 assi-

stenze a eventi e 60 interventi con il personale della prote-

zione civile. Sono da menzionare anche i 47 giorni di lavo-

ro svolti in Abruzzo.

L’associazione conta 120 soci volontari, di cui 100 attivi,

e 6 dipendenti suddivisi tra 4 autisti, 1 impiegata e 1 con-

tratto a progetto/servizio civile. Il personale sanitario profes-

sionista è composto da 6 medici e 22 infermieri.

Numerose altre attività hanno caratterizzato il 2009:

- dal 7 aprile 2009 al 23 maggio 2009 il servizio in Abruzzo

presso il campo di accoglienza di Pianola;

- acquisto di una nuova ambulanza per una spesa di

84.500 euro;

- acquisto di un nuovo fuoristrada per la protezione civile

35.000 euro;

- nuovo defibrillatore 16.000 euro;

- accreditamento da parte del Centro Servizi Volontariato

(CSV) del marchio “Merita Fiducia”;

- rinnovo accreditamento marchio IID (Istituto Italiano

Donazione);

- video presentazione S.O.S. con il contributo del CSV;

- nuovo sito internet;

- autorizzazione sanitaria;

- corso autistici intercroci;

- corso addetti al primo soccorso per le aziende.

Il risultato di bilancio 2009 segna un avanzo positivo di

3.961 Euro.

Le spese ammontano a 522.828 euro, un 14% in più ri-

spetto al 2008, solo medici e infermieri sono costati

213.240 Euro, cifra interamente rimborsata dall’ASL 22. 

Le entrate per

l’anno 2009 ri-

sultano di

526.520 euro, for-

tunatamente au-

mentate del 14%

rispetto al 2008,

questo grazie ai

contributi dei pro-

getti, che per il

2009 sono arrivati

infatti 91.130 Eu-

ro. Si ricordano i

più significativi:

20.000 Euro del-

la Banca Popola-

re di Verona per

l’acquisto della nuova ambulanza, i 30.000 della Regio-

ne del Veneto il fuoristrada, 11.200 del CSV per il defibrilla-

tore multiparametrico e infine i 12.000 del Comune di Ca-

stelnuovo per attività d’assistenza. Le convenzioni stipulate

con l’ASL 22 e l’Azienda Ospedaliera di Verona hanno pro-

curato 330.062 euro attività di emergenza e trasporti ef-

fettuati nel corso dell’anno.

Le campagne di raccolta fondi hanno fruttato 41.972 Eu-

ro, una parte consistente è derivata dal contributo statale

del 5 x 1.000 pari a 18.000 Euro per l’anno 2007. Quest’ul-

timo introito rappresenta una fonte di approvvigionamento

interessate, si pensi che nel 2008 con 1.041 preferenze il

contributo è arrivato a 27.300 euro, quest’ultimi però an-

cora da incassare.

L’indice di efficienza della raccolta fondi, ricavato dal

rapporto tra gli oneri destinati alla raccolta fondi e i proventi

raccolta fondi, in buona sostanza quanto si spende per rac-

cogliere 1 Euro, risulta per l’anno 2009 pari a 6,68%. Cioè

per raccogliere 1 euro si spendono 6 centesimi.

Il 2010 proseguirà con i progetti del 2009 non ancora termi-

nati e con altre importati iniziative:

1) adesione al progetto Intrecci: formazione di nuovi soc-

corritori e acquisto di materiale, capofila la Croce Bianca;

2) acquisto di una cucina da campo per la protezione

civile, per questo la Regione Veneto ha stanziato un contri-

buto di 78.000 Euro.

Il bilancio consuntivo 2009 e il bilancio preventivo 2010 so-

no stati approvati all’unanimità dall’assemblea dei soci.

Il bilancio è documento pubblico ed è consultabile dal sito

internet dell’associazione www.sos-sona.it.

Il tesoriere 

Chiara Tommasini 

Il ricordo di un amico
Ci ha lasciato Adolfo Orlandi, un caro amico del Sos.

Adolfo rappresenta per noi un caro ricordo perché è

stato il primo meccanico della FOX 1, la nostra prima

ambulanza. Per questo suo prezioso lavoro non ha

mai voluto alcuna ricompensa, era parte di quel gruppo

di persone a noi vicine che in silenzio ci hanno aiutato

quando muovevamo i primi passi.

Ai suoi famigliari va il nostro affettuoso e commosso

abbraccio. Per Adolfo, caro amico, un pensiero ricono-

scente e una nostra preghiera che possa accompa-

gnare il suo cammino.

Il soccorritori dell’ultimo corso  con le nuove divise 

Chiara Tommasini te-

soriere CSV inaugura

la nuova tenda



2010 la Protezione Civile non si ferma mai
La squadra S.O.S. di Protezione

Civile è una squadra giovane che a

partire dal 2005 possiamo considera-

re veramente attiva con mezzi e vo-

lontari specializzati.

Salvo le grandi emergenze, per ora

non partecipa a grandi eventi in

quanto abbiamo dei li-

miti legati ad una squa-

dra che si sta formando. 

Già da gennaio di que-

st’anno i volontari sono

stati sempre più impe-

gnati in eventi, gare e

dimostrazioni formative

con un totale di 35 in-

terventi in poco più di

6 mesi, sul territorio di

Sona e Provincia .

Purtroppo il numero dei

volontari S.O.S. che seguono sola-

mente le attività di Protezione Civile

sono pochi, solamente 10.

A loro si aggiungono i volontari

S.O.S. che si sono specializzati co-

me soccorritori e che hanno comun-

que diritto ad intervenire in situazioni

di protezione civile, in modo da so-

stenere la squadra altrimenti in diffi-

coltà di personale.

Il problema del numero dei volon-

tari è sentito in ogni associazione

tanto più in quelle come S.O.S.,

dove nelle grandi emergenze il ri-

cambio delle squadre è fondamenta-

le per garantire un assistenza conti-

nuativa.

La formazione  non è semplice, per-

ché per addedstrare un volontario di

Protezione Civile bisogna attendere i

corsi organizzati dalla Provincia, nei

quali possono parteciparvi solo 2 o 3

volontari per ogni gruppo e si devono

accontentare tutte le associazioni di

Verona.

Quindi si comprende come, per

esempio, per formare 10 volontari

sapendo che ad un corso possono

parteciparvi solo 3 ed il corso si tiene

una volta all’ anno comporta che un

associazione riesce dopo 3 anni a

creare un gruppo sufficiente nu-

meroso.

Negli anni scorsi i volontari S.O.S., si

sono impegnati “inseguendo” questi

corsi in lungo e largo sul territorio di

Verona per riuscire nei tempi più bre-

vi possibili a costituirsi in una squa-

dra come oggi abbiamo.

Durante il 2010 il responsabile alla

formazione Paolo Destro, da un pro-

getto studiato negli anni precedenti,

ha ideato un corso interno speri-

mentandolo durante l’anno con i

nostri volontari grazie alla parteci-

pazione di docenti provenienti da di-

verse realtà che collaborano con il

mondo della Protezione Civile.

A fine anno dopo le ultime

lezioni lo utilizzeremo  co-

me formazione e recluta-

mento  nella squadra di

Protezione Civile S.O.S. .

Il 2010 non è stato solo un

anno di “lavoro” ma anche

di soddisfazioni perché ab-

biamo ricevuto un ricono-

scimento nazionale dal

Dipartimento della Prote-

zione Civile Nazionale, il

quale ha iscritto nell’e-

lenco delle Organizzazioni di Vo-

lontariato il Servizio Operativo Sa-

nitario di Sona.

Da una realtà locale quali siamo rico-

nosciuti in Provincia e Regione sia-

mo riusciti a farci notare anche a li-

vello Nazionale sebbene così giova-

ni, questo significa che potremmo es-

sere allertati direttamente dal Diparti-

mento in caso di emergenza in cui

serva la nostra specializzazione d’in-

tervento nell’ambito sanitario delle

emergenze di  protezione civile.

Il responsabile Servizi Sportivi

Cristiano Speri

www.sos-sona. i t  
I primi articoli comparirono in occasione del terremoto dell’A-

quila, che vide impegnata l’Associazione nel soccorso alla po-

polazione gravemente colpita.

L’idea era di partire con un sito flessibile, graficamente piace-

vole, con parti statiche e parti dinamiche, con la “notizia fre-

sca” al centro dell’attenzione, con “finestre” su particolari pro-

getti/eventi, con la possibilità di interagire con i visitatori attra-

verso l’uso dei commenti alle notizie. 

Dopo più di anno siamo a commentare i considerevoli numeri

del sito:

• 113 gli articoli pubblicati;

• 9 le pagine statiche che ospitano le informazioni dell’Asso-

ciazione: la storia, l’organizzazione, le aree di competenza;

• 12 le Categorie che ospitano gli articoli pubblicati;

• 33.000 le visite sino a oggi, una media di 84 al giorno 

• 469 il record di visite giornaliere raggiunto il giorno 19

Aprile 2010, i giorni successivi ai festeggiamenti del ventenna-

le dell’associazione.

Nella pagina download, sono ospitati documenti importanti per

l’Associazione quali statuto, atto costitutivo, bilanci, report sul-

le campagne di raccolta fondi, ecc, ecc. 

“Questo premia nelle intenzioni l’idea di utilizzare il sito per

rendere disponibili, in assoluta trasparenza, tutte le informa-

zioni che riguardano l’Associazione” commenta il presidente

Alfredo Cottini “in particolare quelle che riguardano la gestio-

ne della stessa. In questo senso la spinta arrivata dalle certifi-

cazioni “Carta della Donazione” e “Merita Fiducia” è stata fon-

damentale.“

Il sito è uno strumento che appartiene all’Associazione, spen-

dersi per scrivere qualcosa da pubblicare è anche un piacevo-

le esercizio di partecipazione alla vita associativa.

La squadra della Protezione Civle del SOS



Continua la vendita dei

biglietti della lotteria be-

nefica del SOS “Grande

lotteria del Ventenna-

le”. 

La lotteria rappresenta

una grande occasione

per finanziare i proget-

ti dell’Associazione,

mai come in questi pe-

riodi di crisi queste attivi-

tà sono una fonte di so-

stentamento fondamentale per le Associazioni di Volontariato.

I biglietti del costo di 1 euro è possibile acquistarli presso la

sede del Sos, durante le prossime sagre paesane e nelle se-

guenti rivendite:

Giornali CASTIONI SERGIO Via Cao’ del Prà, 30 – Lugagnano  

Studio fotografico PACHERA MARIO Via Cao’ del Prà, 20 –

Lugagnano    

S.A.T. di Tietto Giancarlo Via Cao’ del Pra’, 43 – Lugagnano  

Alimentari CARUSIO Via Case Nuove 18 - Lugagnano

Cartoleria SOLELUNA di Benedetti Christian XXVI Aprile, 31  -

Lugagnano

Gioielleria APOSTOLI Via XXVI Aprile, 38  - Lugagnano

Gruppo Alpini Sona Presso la baita di Sona

Gruppo Alpini S. Giorgio in Salici Presso la baita di S. Giorgio

Gruppo Alpini Palazzolo Presso la baita di Palazzolo

Gruppo Alpini Lugagnano Presso la baita di Lugagnano

L’estrazione avverrà il 3 ottobre 2010 presso la sala con-

sigliare del Comune di Sona alle ore 11.

Il regolamento ed altre informazioni dettagliate sono reperibili

sul sito dell’Associazione www.sos-sona.it.

I premi in palio sono ben 60, ecco l’elenco completo:

1)    1 Viaggio per 2 persone di 8 giorni - Mar Rosso

2)    1 Bimby Vorwerk TM31

3)    1 Quadro: La preghiera - Disegno tecnica mista – autore

Jules Defer - 44,5 x 37,5

4)    1 Notebook Acer Aspire 5542 - 304g50MN

5)    1 Quadro Paesaggio Serigrafia di Athos Faccincani  70x50 

6)    1 Quadro Paesaggio Olio su tela Giovanni Daurea  30 20

7)    1 Quadro: Paesaggio Serigrafia Giovanni Daurea  70 x 90

8)    1 parure di lenzuola matrimoniali in pizzo comprendente 2

lenzuola e 2 federe

9)    1 paio di orecchini da donna in argento

10)  1 Quadro: Porta Santi Quaranta - Acquaforte - Matteo

Massagrande - 35 x 50

11)  1 tovaglia + 12 tovaglioli in tessuto di fiandra blu

12)  1 tovaglia + 8 tovaglioli in tessuto di fiandra blu

13)  1 pendaglio da donna rotondo

14)  1 set fasciatoio neonato + 1 asciugamano + 1 scaldabiberon

15)  1 pendaglio da donna a cuore

16)  1 coppia di cofanetti in pelle + 1 portariviste

17)  1 cofanetto portabottiglie + 3 bottiglie di vino  biologico

18)  2 pirofile da forno comprensive di vassoi in legno

19)  1 orologio oregon scientific da muro

20)  1 zaino trolley da viaggio

21)  1 coppia di cofanetti in pelle di coccodrillo marrone

22)  2 ingressi per le pi-

scine c/o Tropico del

Sole a Bussolengo 

23)  2 buoni pizza + bi-

bita c/o Pizzeria Ai Gli-

cini Borgo Roma Vr

24)  6 calici in vetro + 1

confezione di 3 bottiglie

di vino biologico 

25)  12 calici da vino in

cristallo

26)    6 bicchieri  vetro

boemia + 1 brocca in vetro

27)    1 confezione di 6 bottiglie di vino

28)    1 confezione di 6 bottiglie di vino

29)    1 confezione di 6 bottiglie di vino

30)    1 cappelliera in pelle rossa

31)    1 quadro portafoto in radica

32)    1 specchiera lavorata in avorio

33)    1 borsa di cuoio portafiori

34)    6 tazzine da caffè + 6 piattini in porcellana

35)    1 set completo per fonduta in porcellana

36)    6 calici modello Murrina in cristallo

37)    1 cesto di frutta

38)    1 buono per videoteca

39)    1 cesto di frutta

40)    1 buono per videoteca

41)    1 confezione di 3 bottiglie di vino a coltivazione biologica

42)    1 cofanetto portabottiglie + 2 bottiglie di vino

43)    1 orologio da muro

44)    1 piatto centrotavola + 1 vaso blu

45)    1 orologio da muro

46)    1 piatto centrotavola + 1 vaso arancio

47)    1 set di contenitori da cucina in vetro con coperchio

48)    1 plaid in pile

49)    1 borsone da viaggio

50)    1 antipastiera con vassoio

51)    6 bicchieri da vodka in vetro

52)    1 decanter in vetro

53)    1 set portaspezie

54)    1 piatto centrotavola

55)    6 tazzine da caffè + 6 piattini

56)    1 tris di barattoli da biscotti

57)    2 tazze da cappuccino + 2 piattini

58)    2 tazze da thè + 2 piatti

59)    2 tazze da caffè + 1 zuccheriera + 2 piattini + 1 vassoio

60)    2 tazze da caffè + 1 zuccheriera + 2 piattini + 1 vassoio

Grande lot ter ia  del  ventennale
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