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&LULVLDPRXQDOWURDQQRVWDSHUDUULYDUHDOODVXDFRQFOXVLRQHHQRLVLDPR
GLQXRYRTXDDWLUDUHOHVRPPHVXFLzFKHqVWDWRIDWWROXQJRTXHVWRDQQR
VH JOL LPSHJQL FKH DEELDPR DYXWR OL DEELDPR SRUWDWL D WHUPLQH FRQ
VXFFHVVRRVHDQFRUDLQTXDOFRVDELVRJQDPLJOLRUDUH
'L FHUWR q FKH GD SDUWH QRVWUD q VWDWR PHVVR WXWWR LO QRVWUR LPSHJQR H VH
TXDOFRVD VDUj GD PLJOLRUDUH TXHO FKH q SDVVDWR FL VHUYLUj FRPH
LQVHJQDPHQWRIXWXUR
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Voglio ricordare che generalmente il consiglio direttivo si ritrova
ogni primo lunedì del mese.
Ricordo inoltre che tutti possono assistere alle riunioni di consiglio,
ma soprattutto invito i responsabili di squadra a non mancare mai, dato che
toccherà poi a loro informare i propri gruppi su ciò che è stato trattato nel
corso delle riunioni di consiglio.
Per queste ragioni non mancate lunedì 09 Novembre alle ore 20:30
in sede.
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A conclusione di questo 2009 sono stati portati a termine i seguenti
impegni - attività :
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Collaborazione con Pro Loco
Emergenza neve, operazioni di monitoraggio slavine
Esito contributi deliberati dalla provincia di Bergamo
Assemblea annuale
Supporto a gruppo sportivo G.S. Orobie
Assistenza al passaggio del giro d’Italia
Emergenza sisma Abruzzo part.1
Festa monte Cancervo
Ricerca disperso a Foppolo
Supporto radio alla scalata al monte Molinasco
Festa bivacco A. Zamboni
Montaggi – smontaggi tensostruttura
Emergenza sisma Abruzzo part.2-3
Collaborazione e supporto con Pro Loco
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Si è ormai consolidato il fatto che, soprattutto durante il periodo
estivo ci siano richieste per il nostro tendone.
Non mi stancherò mai di ricordare e di sottolineare l’importanza di
una forte presenza di personale durante le operazioni di montaggio e
smontaggio, così da non venire meno ad un servizio importante per tutto il
gruppo.
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Sono passati diversi mesi dalla tragedia abruzzese ma nei campi
gestiti da Regione Lombardia, attraverso l’unità operativa di Protezione
Civile e il coordinamento di tutta la direzione generale, il lavoro dei
volontari di Protezione Civile lombardi prosegue a ritmo instancabile.
I campi di Monticchio 1 e 2, Paganica 5 e Rocca di Mezzo, dove
sono ospitati circa un migliaio di cittadini abruzzesi, sono provvisti di
tutto:
dalle cucine da campo in
grado di sfornare oltre 1800 pasti
al giorno, ai posti medici avanzati
dove sono gia stati effettuati oltre
2000 interventi sanitari; dal centro
per l’assistenza psicologica alla
farmacia mobile e alla lavanderia.
Se tutto questo è stato
possibile, se anche solo in parte si
è riusciti a rendere più accettabile
la vita di tante persone così provate negli affetti lo si deve soprattutto alla
dedizione e al contributo concreto dei volontari di Protezione Civile
lombardi.
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Una generosa attività ufficialmente riconosciuta dal Consiglio
Regionale, il quale ha conferito al sistema lombardo di Protezione Civile la
massima onorificenza della Regione, per l’impegno, la disponibilità e
l’umanità evidenziata dagli addetti nelle diverse missioni a partire dalla
mobilitazione per l’Abruzzo.
Nel nostro specifico come Protezione Civile bergamasca si è
trattato di continuare e potenziare il
lavoro nel campo messo in piedi dalle
province lombarde, per dare sostegno
agli scampati dal terremoto.
Durante
la
fase
acuta
dell’emergenza il problema vero è stato
quello di partire dal nulla per mettere in
piedi un campo.
Ultimamente invece sono stati
gli aspetti psicologici e pedagogici a
prevalere tra la popolazione; cioè fare
uscire queste persone dalle tende e
cercare di indirizzarle ad una vita
normale.
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Come è avvenuto lo scorso anno, è stato chiesto da parte dei
ragazzi della Pro Loco un nostro contributo operativo nel corso delle loro
iniziative, nello specifico la castagnata di fine Ottobre, che ha fatto da
cornice ai canti e ai balli dei gruppi folcloristici de O¶$UOHFKuHFKLRWHU=DQL
VRIUDGHLe /HGRQQHDOOD)RQWDQD
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Con questi prossimi appuntamenti si andranno a concludere
definitivamente gli impegni per l’anno 2009.


(6(5&,7$=,21(,17(51$

Tempo permettendo, si intende effettuare una esercitazione di ricerca
di superficie e di comunicazioni radio nel prossimo mese di Novembre..
Le finalità saranno quelle di verificare le capacità e l’efficienza
operativa raggiunta dai volontari fino ad oggi, analizzata da un punto di
vista più ampio e nel tempo stesso più specifico:
dalla ricezione di una chiamata di emergenza, allestimento e messa
in funzione di una base mobile operativa, ricerca e comunicazioni.
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Come consueto si intende organizzare anche per quest’anno la cena
sociale, quale occasione per poterci scambiare gli auguri di Natale.
Sicuramente un incontro tra amici per passare una serata in allegria.
Non appena si avrà deciso la data e il luogo vi daremo
comunicazione; sono attesi suggerimenti in merito.




&,2&&2/$7$',1$7$/(±(3,)$1,$

A breve ormai l’appuntamento con la preparazione e la distribuzione
della cioccolata nella notte di Natale.
Così come quella in occasione dell’arrivo dei Re Magi la vigilia
dell’Epifania.
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/DVLWXD]LRQHGLVDVWURVDLQFXLVLWURYDLOQRVWURFRPXQHqRUPDL
QRWDDWXWWLSHUULVDQDUHGHYRQRDOLHQDUH«
&RVuQHOSLDQRGLDOLHQD]LRQHFLqILQLWDDQFKHOD%DLWD&DQFHUYR
/DFRPXQLFD]LRQHXIILFLDOHFLqVWDWDLQYLDWDVRORLOGL2WWREUH
SUDWLFDPHQWHJOLXOWLPLDVDSHUORHTXHVWRQRQFLqVHPEUDWRDOTXDQWR
FRUUHWWRRSHUORPHQRVFRUWHVH«FRPXQTXHOHFRVHVWDQQRFRVuHQRQFL
VRQRPROWHYLHGDSHUFRUUHUH
&RQTXHVWHTXDWWURULJKHVLYRJOLRQRVSLHJDUHOHPRWLYD]LRQLSHULO
TXDOHLOJUXSSRKDGHFLVRFRQUDPPDULFRGLQRQSDUWHFLSDUHDTXHVWD
FRUVDDOO¶RUR«
/DSULPDqTXHOODHFRQRPLFDYDULFRUGDWRLQPHULWRFKHVLDPR
XQ¶DVVRFLD]LRQH21/86HFKHTXHOFKHVLqUDFFROWRILQRDGRJJLqIUXWWR
GHLQRVWULLPSHJQL
/DVHFRQGDPDQRQPHQRLPSRUWDQWHqTXHOODFKHULJXDUGDLOVHWWRUH
3URWH]LRQH&LYLOH
&LVLqUHVLFRQWRFKHQHJOLXOWLPLDQQLJOLLPSHJQLULFKLHVWLGDO
'LSDUWLPHQWRGL3URWH]LRQH&LYLOHVRQRVHPSUHSLLQDXPHQWRHDQFKHGL
XQDFHUWDULOHYDQ]DTXHVWRFRPSRUWDGDSDUWHQRVWUDXQDPDJJLRUH
QHFHVVLWjGLULVRUVHXWLOLDPLJOLRUDUHLOQRVWURRSHUDWRYHUVRTXHVWLILQL
&RQTXHVWRYDDQFKHULFRUGDWRSHUzFKHTXHOORIDWWRILQRDGRJJLLQ
&DQFHUYRqVHUYLWRDSRUWDUHTXHOORFKHHUDXQUXGHUHDGXQSUHVWLJLRVR
DSSRJJLRLQFDVRGLVRFFRUVRLQPRQWDJQDFKHRUDSXUWURSSRYHUUjPHQR
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