
Parlare del campo scuola in poche righe
non è semplice, in questi anni questo ap-
puntamento è diventato sempre più im-

portante, sempre più complesso da organizzare,
sempre più coinvolgente. 
L’edizione 2009 è stata sospesa a causa dell’e-
mergenza reale del terremoto in Abruzzo, even-
to nel quale molte delle associazioni parteci-
panti al campo scuola, compresa la nostra, so-
no state impegnate per diverso tempo. Quando
nell’autunno del 2009 ci siamo trovati per pren-
dere la decisione per l’edizione 2010, la VI, sul
tavolo c’erano diverse sfide interessanti: trova-
re un argomento che facesse da filo conduttore
alla 3 giorni di esercitazioni, la voglia di met-
tersi in gioco allargando gli inviti alle consorel-
le fuori provincia e trovare spazi nuovi per le
simulazioni più spettacolari.
Le immagini della sfilata di ambulanze, delle
tende, delle divise colorate dei soccorritori si
affacciano tra i miei ricordi quando ripenso a
quei incalzanti giorni di luglio. Cercherò di
metterle in ordine per raccontare al meglio ciò
che abbiamo vissuto. Si inizia giovedì 8 luglio,
di pomeriggio, con il montaggio della cucina,
appannaggio della Prociv Augustus di Busto
Arsizio e si prosegue nella giornata di venerdì
quando il gruppo di SOS Malnate e quattro bal-
di giovani della Croce Rosa Celeste di Milano
si impegnano a montare il resto del campo: ten-
de, impianto elettrico, roulotte segreteria e tut-
to ciò che di “logistico” serve a rendere bello e
comodo il soggiorno! La sera del venerdì ini-
ziano ad arrivare le associazioni invitate pronte
a partecipare a questa esperienza. Sabato 10 lu-
glio al mattino si apre ufficialmente l’evento,
con i saluti della Provincia di Varese, partner
del progetto, del Presidente di SOS Malnate e si
lascia poi la parola al Medico Responsabile del
118 Varese, Guido Garzena, che con la consue-
ta simpatia e professionalità spiega agli inter-
venuti le procedure e i protocolli da attuare in
caso di maxi emergenza sul nostro territorio.
Purtroppo il caldo non dà tregua e verso mez-
zogiorno dobbiamo sospendere le lezioni a cau-
sa del sole divenuto insopportabile. Dopo il
pranzo e i primi discorsi più tecnici e di vita del
campo, i simulanti si preparano ad essere por-
tati sul luogo del maxiscenario dove verranno
truccati dall’equipe della Croce Bianca Berga-
mo che come ogni anno gestisce per noi l’a-
spetto scenico, per rendere il più reale possibi-
le la simulazione.

Il caldo è ancora torrido e una serie di imprevi-
sti obbligano gli organizzatori a rinviare di cir-
ca un’ora l’inizio della simulazione più impor-
tante: l’incidente ferroviario alla vecchia stazio-
ne della Valmorea, gentilmente concessa dal-
l’associazione Nostar Radiis. Quando finalmen-
te parte l’allarme per circa 4 ore le 14 ambulan-
ze intervenute, con auto medica e posto medico
avanzato daranno vita ad un intenso momento
di formazione pratica, dimostrando quanto il
personale operante sulle ambulanze sia prepara-
to ed addestrato ad ogni evenienza. La sera non-
ostante la stanchezza c’è ancora tempo di ridere
insieme, di festeggiare, di scherzare, di cono-

scersi e di creare quel clima allegro che viene
sempre ricordato come caratteristico del campo.
La mattina dopo ancora esercitazioni più picco-
le nel territorio del comune di Viggiù e Malnate
prima di salutarsi al pranzo e tornare arricchiti
nello spirito e nelle competenze.
Alla fine i ringraziamenti sono di rito, ma per
me davvero sentiti, poiché senza tutte le perso-
ne che hanno dato tempo, passione e compe-
tenze, tutto questo non sarebbe stato fatto! La
prima persona che merita il mio grazie è colui
che ha sopportato (vivendo con me!) in questi
mesi il mio “stress da organizzazione”, per for-
tuna è un soccorritore anche lui e confido nella
sua pazienza! Poi grazie a tutto il gruppo di
Protezione Civile di SOS Malnate, che mai,
nemmeno nei momenti più difficili, ha abban-
donato il progetto o messo in dubbio le ragioni
che ci spingono a organizzare ogni anno il cam-
po, alle ragazze della segreteria, ogni anno più
brave! La Prociv Augustus che non ci lascia
mai insoddisfatti del cibo! Ai gruppi comunali
di Protezione Civile di Malnate, Viggiù e Vare-
se sempre presenti e collaborativi. Alle associa-
zioni intervenute per la provincia di Varese:
SOS Malnate, SOS del Seprio, Croce Azzurra
Buscate e CVAAngera, per la provincia di Lec-
co: la Croce Verde Bosisio Parini, per la pro-
vincia di Milano: Croce Rosa Celeste, Croce
Verde Baggio, Croce Verde Trezzano, Corsico
soccorso, Croce Verde APM. E poi a ogni sin-
golo partecipante fosse soccorritore, simulante,
amico di passaggio o semplicemente curioso!

ALESSANDRA BERTOLÈ VIALE
(Responsabile formazione SOS Malnate

e Responsabile Campo Scuola)

Il Campo Scuola di Sanità
e Protezione Civile

Ecco come ci si prepara per una Maxiemergenza
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Alessandra Bertolè Viale

L’edizione del Campo Scuola 2010 è stata resa possibile grazie al Bando della Provincia di Varese per la concessione di contributi al volonta-
riato di protezione civile per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni di soccorso ad uso di Protezione Civile.

Simulazione di un incidente ferroviario alla Stazione di Valmorea



un servizio utile vicino a casa
I centri prelievi di SOS Malnate

Aiutateci ad acquistare un nuovo automezzo
“Per ricordare Federica”
Un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto disabili: questo
l’obiettivo della campagna di raccolta fondi “Per ricordare Fede-
rica”, promossa da SOS Malnate su iniziativa della famiglia Col-
li. Federica Colli è scomparsa il 9 maggio 2003, travolta da un’au-
to a 17 anni alla fine di Viale Europa a Casbeno. Fin da subito con
la donazione degli organi i suoi genitori hanno deciso di mante-
nere viva la sua memoria salvando altre vite.
Al momento abbiamo raccolto più di 5000 euro e ringraziamo tut-
te le persone che hanno donato il loro contributo e in modo spe-
ciale i coniugi Colli.
Per raggiungere l’obiettivo c’è ancora bisogno di aiuto: tutti i con-
tributi che riceveremo nei prossimi mesi in memoria di Federica
verranno destinati all’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato
per il trasporto disabili. Sul sito www.sosmalnate.it, nella sezione

raccolte fondi, è visibile il rendiconto aggiornato della raccolta
fondi.
Aiutaci ad acquistare un nuovo automezzo in memoria di Federica
Colli, faremo rivivere il ricordo di Federica aiutando altre persone.

Come effettuare una donazione in memoria di Federica
• Tramite il bollettino di ccp n° 13117213
• Oppure effettua un bonifico bancario sul conto corrente

Banca Prossima n° IT 18 J 003359 01600 1000 0000 7571
intestato a SOS Malnate indicando come causale “per ricor-
dare Federica 2010”

• On-line con carta di credito dal sito www.sosmalnate.it,
cliccando su “dona ora”.

SOS Malnate gestisce, in convenzione
con l’Azienda Ospedaliera di Varese, cin-
que centri prelievi ematici situati nei co-
muni di Malnate, Viggiù, Azzate, Besozzo
e Gavirate.
Il servizio funziona con il sistema dell’ac-
cesso diretto – nei centri di Malnate, Az-
zate e Viggiù – senza obbligo di prenota-
zione da parte dell’utenza e garantendo le
stesse prestazioni erogate presso l’analo-
go ambulatorio dell’ospedale.
Nei centri di Besozzo e Gavirate è neces-
saria la prenotazione.
Un servizio utile sul territorio, a cui si ri-
volgono sempre più persone: nel 2009 il
numero totale di prestazioni effettuate, tra

prelievi e ritiro campioni biologici, ha supe-
rato la quota di 41.000 prestazioni annue. 
Di seguito uno specchietto riassuntivo con
gli orari di apertura e i contatti.
Per maggiori informazioni:
www.sosmalnate.it  oppure 0332 860067

La sala d’attesa del centro prelievi di Malnate

La sala prelievi

Orario prelievi ematici:
Malnate (tel. 0332-860067): dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8 alle ore 9

Viggiù (tel. 0332-487195): MERCOLEDÌ, VENERDÌ e SABATO dalle 8 alle 9,30
Gavirate (tel. 0332-744110): MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 8 alle 9 

Besozzo (tel. 0332-771535): LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle 8 alle 9
Azzate (tel. 0332-455067): dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 7,30 alle 8,40

SOS Malnate con il patrocinio del Comune di Malnate organizza
Sabato 16 e Domenica 17 ottobre

10ª FESTA DELLE CASTAGNE
presso il Parcheggio Coop di Via Marconi - Malnate                   Vi aspettiamo numerosi!

Centro Prelievi di Malnate
Orario ritiro referti:

Lun e Ven 15-17
Mar - Mer - Gio 15-19

Sab 10.30-12



ai blocchi di partenza!
Servizio Civile Nazionale

Il servizio civile nazionale è un’opportu-
nità unica di crescita personale e di for-
mazione per i giovani dai 18 ai 28 anni

che decidono di dedicare un anno della pro-
pria vita a favore di un impegno solidaristi-
co, uno strumento prezioso per aiutare le fa-

sce più deboli della società.
Concretamente il Servizio Civile dura 12
mesi, con un impegno settimanale di 30 ore
di attività suddivisi su due turni, e garantisce
433 euro di rimborso mensile.
Il progetto di servizio civile in SOS Malna-
te prevede diverse attività e percorsi: corsi di
formazione, inserimento negli equipaggi co-
me addetti al trasporto sanitario, centralino,
teleassistenza alle persone anziane, supporto
al personale presso gli ambulatori di SOS,
accompagnamento disabili, ecc…
Come aderire? Al momento i progetti di Ser-
vizio Civile 2011 presso SOS Malnate sono
in fase di approvazione. Se sei un cittadino

italiano e hai tra i 18 e i 28 anni e hai voglia
di fare un’esperienza formativa e sociale
nella nostra associazione puoi già fin d’ora
contattare Marco Sarti e inviare il tuo Cv
(info@sosmalnate.it 0332-428555).
Sarai contattato per un colloquio e sarai av-
visato non appena sapremo le tempistiche
del progetto di quest’anno. 
Sul sito www.sosmalnate.it trovi informa-
zioni aggiornate sulla data di scadenza del
bando e sulla modulistica necessaria per par-
tecipare alle selezioni.
I giovani che hanno già fatto servizio civile
in SOS parlano di questa esperienza come di
“un anno che cambia veramente la vita”.

Nasce il 112: un numero unico
gratuito per tutte le emergenze
Il nuovo numero unico per l’e-
mergenza 112 è un numero gra-
tuito che garantisce tempestività
per accedere ai soccorsi, sempli-
cità di chiamata, sicurezza della
risposta, anche in lingue diverse
dall’italiano. Parte dalla Lom-
bardia la sperimentazione del
numero unico di emergenza eu-
ropeo 112, destinato a essere
utilizzato in tutta Italia, come
già avviene in diversi Paesi del-
l’Unione Europea. Il progetto
112 coinvolge dal punto di vista
territoriale i distretti telefonici
raggiungibili col prefisso 0331 e

0332, il territorio varesino.
Dal 21 giugno, presso la cen-
trale operativa del 118 di Va-
rese, è infatti attivo un call
center in grado di raccogliere
le chiamate di tutti i numeri di
emergenza (112, 113, 115 e 118,
vale a dire Polizia, Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Emergenza sa-
nitaria, Protezione civile e Poli-
zia locale) e di smistarle.
In Pratica si può chiamare il 112
per ogni tipo di emergenza ed è
previsto un collegamento anche
con la Protezione Civile Regio-
nale e la Polizia Locale.

È attivo anche un servizio di
messaggistica SMS per coloro
che sono affetti da sordità e sor-
domutismo, che consente di atti-
vare un protocollo dedicato alla
gestione di questa particolare ti-
pologia di chiamate. Infine il
servizio è strutturato anche per
fornire una risposta multilingue:
gli operatori saranno infatti in
grado di deviare in brevissimo
tempo la chiamata ad interpreti
specializzati in un numero mol-
to ampio di lingue straniere, a
garanzia della massima accessi-
bilità per chiunque. Attualmente

il servizio è disponibile in 5 lin-
gue: italiano, inglese, francese,
tedesco e russo.

Al via il sistema della radio “evolute” sulle ambulanze 118
Quando la tecnologia agevola i soccorsi
È iniziata durante l’estate la sperimentazione
sulle ambulanze del 118 di Varese delle radio
cosiddette “evolute” (in foto). Le ambulanze
della CROCE ROSSA ITALIANA di Gallara-
te e dell’SOS DI MALNATE hanno fatto da
capofila nella sperimentazione del progetto.
Si tratta di un sistema evoluto composto da un
apparato radio, un pc veicolare, dotato di sim
gsm, un monitor touch screen ed un ricevito-
re gps che permettaranno alle ambulanze di ri-
cevere ed inviare utili informazioni al fine di
velocizzare i tempi di intervento e ottimizzare
le informazioni relative al soccorso in atto. Il
sistema, dotato anche di una sim gsm permet-

terà agli operatori delle ambulanze di inviare
parametri vitali e informazioni sui pazienti al
sistema di gestione dei mezzi di soccorso in
centrale operativa, aggiornandolo in tempo

reale le informazioni. Allo stesso tempo dalla
centrale operativa e’ possibile inviare sulla ra-
dio a bordo del mezzo di soccorso utili infor-
mazioni sull’intervento in corso.
Tutti i mezzi sono dotati di ricevitore gps in
modo da poter essere individuati facilmente
sul territorio e seguiti in tempo reale durante
le fasi del soccorso. Grazie infatti ad una car-
tografia satellitare è possibile monitorare dal-
la centrale operativa l’esatta posizione delle
ambulanze. Nel futuro è prevista l’implemen-
tazione del sistema con un navigatore gps che
condurrà le ambulanze in breve tempo verso
il luogo dell’intervento. 

ln quali situazioni
posso chiamare
il 112?
Chiamate il 112 quando
avete urgentemente biso-
gno di Soccorso Sanita-
rio, dei Vigili del Fuoco,
della Pubblica Sicurezza
o della Protezione Civile.

Il sistema delle radio “evolute” sull’ambulanza
di SOS Malnate



Possiamo contare su Nuove Pedine!
Benvenuti a quanti cominciano il loro volontariato in SOS: Luca
Segato, Francesca Paganetti, Sara Bernasconi, Andrea Battaini, Sara
Soppelsa, Maurizio Bernasconi, Annarita Uccheddu, Ioris Bolognesi,
Tania Bianco, Salvatore Bianco, Wilmer Bologna, Maurizio Crugno-
la, Valentina Mancin. E un ringraziamento a quanti hanno colla-
borato con noi… Giuseppe Cammisa, Gabriele Rizzato, Flora Val-
secchi, Claudia Tucci Lanino, Claudia Gattuso, Pietro Scorba.

Festa Sociale e Nuova Ambulanza

Domenica 16 maggio
SOS Malnate ha cele-
brato la 28ª edizione
della sua festa sociale.
Numerosa la partecipa-
zione dei volontari e del
personale di SOS Malnate, sono arrivati anche i rappresentanti di al-
tre associazioni per unirsi a noi in questo importante momento di fe-
sta. La festa è iniziata con il corteo partito dalla sede e proseguito fi-
no alla chiesa di San Martino. Dopo la messa, sul sagrato si è svolta
la benedizione della nuova ambulanza, in ricordo dei coniugi Innon-
centa Giamberini e Anacleto Corradin. Alla commemorazione dei
soci defunti al cimitero è seguita la consegna dei riconoscimenti.
Grazie a tutti per la partecipazione!

Nuova Newletters di SOS
È arrivata la nuova newsletter di SOS. Un mondo di notizie “a porta-
ta di clic” per essere sempre informati sulla novità, i corsi e le attivi-
tà della nostra Associazione! Iscriversi è molto semplice basta anda-
re sul sito www.sosmalnate.it nella sezione “Newsletter” e comple-
tare l’iscrizione con i dati richiesti. Se sei un volontario riceverei la
nuova Newsletter Volontari, con informazioni specifiche ed esclusi-
ve per i Volontari di SOS. SOS Malnate ha anche un gruppo di ami-
ci su facebook, diventa nostro amico!

Il Sole d’Oro brilla per SOS
Giuditta Antonini, volontaria di SOS Malnate, è tra i premiati della
decima edizione de “Il Sole d’Oro”, benemerenza che il Cesvov as-
segna ogni anno ai dieci volontari del territorio provinciale che si so-
no distinti per capacità di diffondere, attraverso il loro operato, la cul-
tura della solidarietà e il valore della gratuità. Giuditta, unica donna

a comparire tra i firmatari dell’atto costitutivo di SOS Malnate 28
anni fa, è stata volontaria del Soccorso fino a pochi anni fa, una pre-
senza costante nell’equipaggio dell’ambulanza adibita all’urgenza e
all’emergenza. Oggi collabora attivamente nell’organizzazione degli
eventi del gruppo propaganda di Sos. Congratulazioni!

Welcome a Malnate
Giovedì 22 luglio ore 21,30 a Villa Braghenti a Malnate, in occasio-
ne della rassegna “ESTERNONOTTE – ESTATE IN VILLA” orga-
nizzata dal comune di Malnate e l’Associazione Film Studio 90, è
stato proiettato il film WELCOME di Philippe Lioret. La serata è
stata anche dedicata ai volontari di SOS Malnate, che durante la pau-
sa hanno offerto un rinfresco in collaborazione con il ristorante Cha-
riot. Si ringraziano tutti i partecipanti, il ristorante Chariot per la gen-
tile collaborazione, Franco Francescotto per l’organizzazione e il co-
mune di Malnate per l’opportunità di questa iniziativa.

Uz  redzesanos Zanda!!!
Un anno fa Zanda Strupe è arrivata in Italia
dalla Lettonia per svolgere il Servizio Vo-
lontariato Europeo in SOS Malnate. La sua
avventura si è conclusa lo scorso 26 agosto,
dopo 11 mesi di volontariato a fianco dei
giovani di SOS Junior, degli anziani del
Centro Diurno di SOS Malnate SMS e di
tutti i volontari dell’Associazione. Un grazie
davvero speciale a Zanda per la sua preziosa
collaborazione e per la sua voglia di metter-
si in gioco in ogni situazione!

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi

Giuditta Antonini premiata dal Presidente del Cesvov Guido Ermolli

Benedizione della nuova
Ambulanza alla presenza
dei famigliari dei coniugi
Giamberini e Corradin
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Società di Mutuo Soccorso
SOS Malnate SMS – Società di Mutuo Soccorso nasce nel 2000 su iniziativa dell’associazione
SOS Malnate Onlus e offre ai suoi soci assistenza socio-sanitaria ed economica ad integrazione
della Sanità pubblica. Gestisce un Centro Diurno Integrato per Anziani e un Poliambulatorio me-
dico-infermieristico.
Presso l’ambulatorio sono presenti diverse specialità mediche (vedi elenco in basso) ed è attivo un
servizio infermieristico: monitoraggio della pressione, iniezioni e medicazioni nei seguenti giorni
ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (accesso senza prenotazione).

Tanti vantaggi con la
Tessera alla Società
di Mutuo Soccorso

La Tessera alla Società di Mutuo Soccorso
offre molti vantaggi come: compartecipa-
zione alle spese di trasporto con ambulanza
e con mezzi speciali e visite mediche spe-
cialistiche, rimborsi prestazioni sanitarie e
molti altri. Da qualche mese è attivo anche
un nuovo servizio chiamato “A casa mia”,
gratuito per tutti i soci titolari della tessera
oro, che garantisce assistenza domiciliare
e ospedaliera.
Per informazioni sulle tipologie di tessere e
sulle modalità di tesseramento rivolgersi in
orari di ufficio alla Segreteria della Società
di Mutuo Soccorso (Tel. 0332.426.002
e-mail info@sosmalnatesms.it)

MEDICINA GENERALE Dott. Alberto Taras
CON PRESTAZIONI DI AGOPUNTURA (Direttore Sanitario)
CARDIOLOGIA Dott. Enrico Rezzonico
CHIRURGIA Dott. Pietro Militello
DIABETOLOGIA e ENDOCRINOLOGIA Dott. Giuseppe Santoro
GINECOLOGIA Dott.ssa Giorgia Marzaroli
ORTOPEDIA Dott. Andrea Maffezzoni
DERMATOLOGIA Dott.ssa Rita Pozzi
OTORINOLARINGOIATRIA Dott. Giorgio Borroni
RADIOLOGIA Dott. Sergio Lazzini
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA Dott. Franco Riva

OCULISTA Dott. Eugenio Nascimbene
(presso studio Nascimbene)

PEDIATRIA Dott.ssa Donata Potito
MEDICINA FISICA
E DELLA RIABILITAZIONE Dott.ssa Annalisa Brusa

UROLOGIA Dott. Alberto Calori
PSICOTERAPIA, TERAPIA DEL DOLORE Dott.ssa Rosanna Scancarello
NEUROLOGIA Dott. Michele Biotti
MEDICINA GENERALE
CON PRESTAZIONI DI OMEOPATIA Dott. Edoardo Minà

Collabora inoltre:
CONSULENTE NUTRIZIONISTA-DIETISTA Dott.ssa Eugenia Dozio

SPECIALITÀ MEDICHE PRESENTI PRESSO
L’ AMBULATORIO SOS Malnate SMS

Direttore Sanitario: Dott. ALBERTO TARAS
Per appuntamenti e informazioni TEL. 0332 860067

Il Centro Diurno Integrato al primo compleanno
Il Centro Diurno Integrato della Società di
Mutuo Soccorso si prepara a compiere il
suo primo compleanno. Il servizio è nato
un anno fa per dare una risposta al biso-
gno degli anziani e delle loro famiglie.
Spesso gli anziani che necessitano di un
sostegno, ma vivono in solitudine, sono

costretti a soluzioni non sempre soddisfa-
centi o con costi rilevanti. Si pensi all’as-
sunzione di una badante piuttosto che al
ricovero in casa di riposo. Il Centro Diur-
no Integrato rappresenta una soluzione al-
ternativa, meno traumatica e sicuramente
più famigliare. È una struttura semiresi-
denziale che accoglie anziani autosuffi-
cienti o con una limitata autonomia per
l’intero arco della giornata. Garantisce
servizi legati alle esigenze della vita quo-
tidiana: aiuto nell’igiene e cura della per-
sona; pranzo e aiuto nell’alimentazione;
somministrazione di farmaci, terapie ed
altre prestazioni sanitarie, ma anche atti-
vità motorie e di riabilitazione, ricreative,
diversi laboratori e iniziative culturali.
Rappresenta inoltre un luogo di incontro

per la vita di relazione, proponendo nu-
merose occasioni di socializzazione.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17. Per informazioni contatta-
re la Segreteria del Centro telefonando al
seguente numero: 0332.426.002 dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il laboratorio creativo
Soggiorno estivo del Centro Diurno
a Lignano Sabbiadoro (UD)



Il Campo Scuola di Sanità e Protezione civile

La storia
Il campo scuola nasce nel 2004 solo come
campo di addestramento di protezione civile
per testare e adeguare le strutture logistiche,
i partecipanti sono alcuni gruppi comunali
della provincia di Varese, con la collabora-
zione della Croce Rosa Celeste di Milano,
associazione consorella della SOS Malnate,
che non mancherà mai gli appuntamenti suc-
cessivi. La seconda edizione nel 2005 ha
pressochè le stesse caratteristiche. Nel 2006
avviene il primo consistente cambiamento,
innanzitutto la tipologia non è più solo della
logistica di protezione civile ma si allarga
l’orizzonte di formazione comprendendo
anche il personale di ambulanza. La colonna
mobile provinciale era all’epoca in forma-
zione cosìchè la Provincia diviene partner
del progetto utilizzando il campo scuola co-
me test per la nascente struttura e lavorando
con i diversi responsabili dei gruppi ad un
primo protocollo d’intesa e operativo. Il te-
ma del campo diviene la maxiemergenza. È
l’occasione anche per presentare ufficial-
mente il protocollo persone scomparse. Nel
2007 prosegue la tematica di collaborazione
con le diverse entità, la Guardia di Finanza si
rende disponibile a creare scenari ad hoc con
il suo personale ed il nostro. Il tema del cam-
po del 2007 è il soccorritore sulla scena del
crimine. Nel 2008 sono i prossimi mondiali
di ciclismo ad offrire lo spunto per tornare a
discutere di protocolli maxiemergenza, co-
municazione e soprattutto collaborazione tra
enti diversi. Nel 2009 il sisma che ha colpito
l’Abruzzo ha chiaramente spinto gli orga-
nizzatori a sospendere i lavori di preparazio-
ne del campo scuola. L’evoluzione naturale
del campo scuola da “campo di protezione

civile” a “campo di protezione civile e sanità”
e la crescita dei suoi organizzatori ha garan-
tito la qualità della formazione, permettendo
alla componente più propriamente di Prote-
zione Civile di continuare ad addestrasi pre-
parando e gestendo il campo da un punto di
vista logistico e organizzativo, dando in più
la possibilità ai sanitari di vivere più da vici-
no la realtà delle emergenze, comprendendo
fino in fondo ruoli e responsabilità di cia-
scuno.

Il campo scuola
Come e Perché
Arrivato ormai alla sua VI edizione il cam-
po scuola è una tre giorni di addestramento
organizzata e promossa da SOS Malnate
onlus e ProCiv Augustus di Busto Arsizio,
partner da anni del progetto la Provincia di
Varese con anche il patrocinio del Comune
di Malnate. Il campo scuola si rivolge ad as-
sociazioni che operano in campo sanitario
all’interno del sistema urgenza emergenza
118 e alle associazioni e gruppi comunali
che operano in protezione civile, poiché
questi due ambiti sono spesso confinanti e
complementari l’uno all’altro. Occasione di
confronto e alta formazione il campo scuola
si compone di lezioni teoriche tenute da do-
centi di prim’ordine e momenti pratici di
addestramento attraverso simulazioni ed
esercitazioni studiate ad hoc.
Gli obiettivi sono quelli di poter valutare le
effettive capacità di risposta a bisogni e si-
tuazioni di emergenza reali e del territorio,
poter migliorare il lavoro in équipe, facendo
collaborare personale di diverse associazio-
ni e studiare nuove strategie percorribili nel-
la prevenzione e gestione delle emergenze.
Da anni è ormai un punto di riferimento per
il contributo di crescita e di preparazione da-
to alle diverse componenti, ed è inoltre terri-

torio di confronto per idee e modi di ope-
rare. Obiettivo di questo campo scuola è
quello di addestrare i volontari che debbano
trovarsi ad operare con capacità, professio-
nalità e altruismo in situazioni di emergenza
nella nostra comunità. Lo scopo è inoltre
quello di sviluppare sinergie tra i gruppi di
protezione civile, le associazioni di pubblica
assistenza e le istituzioni preposte a gestire
e coordinare tale compito, oltre che creare
modalità operative comuni e più razionali,
indispensabili in caso di effettivo intervento
durante le calamità naturali.
I nuovi protocolli di maxiemergenza impon-
gono ai soccorritori del 118 un aggiorna-
mento serio e delle prove il più possibile
realistiche, con la partecipazione anche degli
organi istituzionali come Vigili del Fuoco,
Forze dell’ordine e strutture amministrative.
Siamo convinti che solo attraverso la colla-
borazione tra le diverse realtà di volontariato
e le istituzioni, l’addestramento e il con-
fronto si possano porre delle solide basi per
il futuro.

sotto la lente

Campo Scuola 2010: Soccorsi ad un ferito du-
rante la simulazione dell’incidente ferroviario

Campo Scuola 2008

SERVIZIO
DI TELESOCCORSO
Il Telesoccorso rappresenta un sistema
moderno e sicuro di rispondere ai biso-
gni di anziani, di disabili e di tutti co-
loro che vivendo da soli possono
assicurarsi un tempestivo intervento in
caso di necessità. Garantisce un’assi-
stenza telefonica 24 ore su 24

Per informazioni: tel. 0332-428555

Vivere con tranquillità e sicurezza ...
... far vivere con tranquillità e sicurezza.


