1

    

      

7



± *(11$,2 











³,QIRUPD´




1

    

      



7

± *(11$,2 


3 ( 5 , 2 ' , & 2

$

& 8 5$

' ( /

&2 1 6 , * / , 2

' , 5 ( 7 7 , 9 2 



6 R P P D U L R 



,1&2175,&21,/*58332±5,81,21,



*,¬)$772





(6326,=,21(

35(6(3,



)(67$ '(//¶(3,)$1,$

$*(1'$


&2//$%25$=,21( &21 352 /2&2



23(5$=,21( ),80, 6,&85, 



'$7$%$6( '(/ 92/217$5,$72 'Î 3527(=,21( &,9,/(



, Q  T X H V W R  Q X P H U R « 


&DULVRFL
TXHOOR FKH VL q DSSHQD FRQFOXVR q VWDWR VHQ]D GXEELR XQ DQQR IDWWR GL
LPSHJQLHGHYHQWLLPSRUWDQWLPDDQFKHGLFUHVFLWDHGLVRGGLVID]LRQL
&RQLOQXRYRDQQRVLYXROHFRPLQFLDUHFRPHVHPSUH«DOODJUDQGH
&RQ TXHVWR YRJOLR GLUH FKH O¶LPSHJQR GL HVVHUH XQ JUXSSR GL 3URWH]LRQH
&LYLOH VLD XQD FRVD VHULD H LPSRUWDQWH XQD ULVRUVD GL WXWWL H SHU WXWWL GD
YDORUL]]DUH FRQVHUYDUH H VRSUDWWXWWR GRSR O¶HVSHULHQ]D YLVVXWD FRQ OD
PLVVLRQH $EUX]]R FUHGR FKH VL GHEED LQWHQGHUH O¶DSSDUWHQHQ]D DOOD
3URWH]LRQH &LYLOH FRPH XQD SDOHVWUD LQ FXL VL LPSDUD WRFFDQGR FRQ PDQR
O¶LPSRUWDQ]DGLYDORULFRPHODVROLGDULHWjVRFLDOHODSDUWHFLSD]LRQHFLYLOH
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Come sempre ripetuto in ogni numero di informa, ricordo che il
consiglio direttivo si ritrova presso la sede ogni primo lunedì del mese.
La partecipazione da parte, non solo dei membri del consiglio, ma
anche da parte dei responsabili di squadra, deve essere il più possibile
rispettata e garantita, in modo che si possa così divulgare con efficacia e
rapidità tutte quelle decisioni atte a intraprendere le attività – impegni da
svolgere nei mesi successivi.
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Queste le prime attività svolte da alcuni volenterosi ad inizio anno…
9
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Esposizione presepi
Festa dell’Epifania

(6326,=,21(35(6(3,

Come
chiaramente espresso
su alcuni manifesti
esposti in paese, il
gruppo ha deciso,
nonostante
il
rammarico per aver
perso la gestione della
baita Cancervo, di
esporre sotto i ponti del Brembo i propri presepi, quali addobbi per le feste
natalizie.
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Voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per la
decorazione luminaria e l’esposizione delle figure anche in condizioni
meteo davvero proibitive.
Le foto che ho inserito in merito su questo numero di informa
esprimono tutta la loro bellezza e gratitudine.
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Non è mancato nemmeno quest’anno il primo appuntamento con il
contributo di alcuni volontari per la preparazione di cioccolata e vin brulé
a chiusura della festa per l’arrivo dei Re Magi.
Attività di questo tipo a volte sembrano banali e inutili, ma poi
quando ti senti dire un “ grazie che ci siete “ e che quel “ grazie “ arriva
dal cuore ti fa sentire un poco importante e ti ripaga tutto l’impegno che ci
hai messo…
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I primi argomenti che si andranno a trattare con i prossimi
appuntamenti.
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La collaborazione da parte nostra alle iniziative e alle attività
proposte dai ragazzi della Pro Loco credo che ormai, anche se instaurata
da poco si sia consolidata, per tanto daremo il nostro supporto nel corso
del mese di Febbraio in occasione del Carnevale 2010, nello specifico in
occasione del rogo d’Arlecchino martedì 16 Febbraio, ore 20:00, piazza
IV Novembre.
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Da qualche giorno è stata confermata da parte di Provincia di
Bergamo la volontà di proseguire con l’attività iniziata gli scorsi anni in
merito all’operazione fiumi sicuri.
Sarà effettuata il giorno Sabato 27 Febbraio prossimo l’attività alla
quale parteciperemo all’insegna della prevenzione e pulizia degli argini sul
cantiere deciso da Regione Lombardia e Ster di Bergamo in comune di
Zogno.
I lavori di bonifica del fiume impegneranno numerosi volontari di
Protezione Civile; collaboreremo con il gruppo comunale di Zogno, come
gestore dell’evento, quello di Botta e Sedrina.
Ulteriori specifiche vi saranno comunicate successivamente dal
vostro responsabile di squadra.
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I referenti di Regione Lombardia e Provincia hanno prorogato al 4
Marzo prossimo la scadenza per il caricamento dei dati nel database di
volontariato di Protezione Civile.
Di che si tratta…
Un sistema informativo, realizzato in collaborazione tra Regione
Lombardia, provincie e Lombardia Informatica, che conterrà tutti i dati
relativi alle organizzazioni di volontariato iscritte all’albo Regionale ed ai
rispettivi
volontari.

Fortemente voluto dall’assessore Stefano Maullu, il progetto di
organizzazione del sistema definisce l’assetto del database del volontariato
e si concretizza con la consegna ai volontari operativi di un tesserino di
riconoscimento che oltre a valorizzare il ruolo nell’ambito del sistema
Regionale potrà presto essere utilizzato per snellire i diversi iter
burocratici.
Un elemento distintivo, ma anche un simbolo dell’appartenenza ad
un sistema, quello della Protezione Civile Regionale che ha di recente
avviato un percorso di riorganizzazione:
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questo in primo luogo, il senso del nuovo “ tesserino “ di cui
disporrà ogni volontario operativo a fronte della compilazione “ on line “
da parte dell’organizzazione, di una scheda personale che lo identifica in
seno all’organizzazione di appartenenza e all’intero sistema di Protezione
Civile Regionale.
Con l’inserimento di questi dati si andrà ad incrementare un

patrimonio informativo comune sia alla Regione che alla Provincia,
conservando le anagrafiche delle organizzazioni e singoli volontari, oltre
alle informazioni sulle specializzazioni; e successivamente l’entità delle
risorse,mezzi, attrezzature,ecc, in dotazione, nella definizione e messa in
campo delle risorse a disposizione.
Questo progetto ci porterà nel corso della prossima assemblea a
definire la concreta struttura del gruppo, che dovrà essere costituita da
personale, sì volontario, ma molto più operativo di come sia stato fino ad
oggi, per valorizzare l’appartenenza ad un sistema, quello della Protezione
Civile molto più qualificativo.
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