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In questo numero…

Cari soci,
con questo numero di “ INFORMA “ si apre il nuovo anno, ricco
di grandi novità abbinate ai classici di sempre...
La nuova struttura dell’opuscolo mette in risalto una parte
dedicata alle notizie che derivano direttamente dal Dipartimento di
Protezione Civile per poter restare aggiornati sulle novità che
riguardano il mondo del volontariato, nello specifico quello della
Protezione Civile appunto.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura ...
Il presidente
Dal Pozzo Luigi
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1.

ESERCITAZIONE : RICERCA DI SUPERFICIE

Nel mese di Ottobre si è svolta una esercitazione di ricerca di
superficie su un territorio, quello della valle Taleggio per la prima
volta preso in considerazione nel corso di una nostra
esercitazione.
L’obiettivo è stato quello di verificare lo
stato di apprendimento delle squadre
sull’uso corretto delle attrezzature a
loro disposizione, oltre a testare una
procedura di ricerca sempre più
perfezionata e precisa.
Per la prima volta è stata anche
impiantata una struttura adibita a
postazione base radio – pc, dalla
quale partivano e confluivano tutte le
informazioni da e per i volontari
impegnati nelle ricerche.
Nel corso del nuovo anno si intende
svolgere più di una esercitazione di questo tipo,al fine di poter
valutare l’efficienza delle attrezzature e dei volontari stessi.
2.

PRESENTAZIONE “ MARIO IL VOLONTARIO “

“ Mario il volontario “ una pubblicazione della provincia per far
conoscere alle giovani generazioni il lavoro svolto dalla
protezione civile, con particolare riferimento alle organizzazioni
di volontariato bergamasche.
La presentazione del volantino è stata inserita nell’ambito delle varie
iniziative volute dalla provincia lo scorso 13 Novembre: una serie
di esercitazioni su scenari AIB e la programmazione di cantieri
nell’ambito delle operazioni di prevenzione del dissesto
idrogeologico denominate “ fiumi sicuri “.
Proprio al fine di diffondere e divulgare presso i bambini e i ragazzi
la conoscenza del ruolo della protezione civile, siamo intervenuti
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presso la scuola primaria di San Giovanni Bianco illustrando da
prima e poi consegnando l’opuscolo ai ragazzi.
L’obiettivo non è stato solo quello di presentare l’opuscolo, ma
soprattutto è stato quello di favorire un contatto tra le
organizzazioni di volontariato e le scuole presenti sul territorio,
con la professionalità e l’esperienza che ci contraddistinguono
come volontari di protezione civile.
L’iniziativa ha avuto un notevole successo tanto che nel mese di Marzo
o Aprile si ripeterà la giornata presentando l’opuscolo anche nelle
scuole dell’alta valle.
3.

FESTA DI RINGRAZIAMENTO DEL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

Sabato 11 Dicembre 2010 si è svolta la festa di ringraziamento del
volontariato di protezione civile con lo specifico obiettivo di
coinvolgere il modo sempre maggiore le diverse comunità del
nostro territorio, e far conoscere sempre più l’affascinante mondo
del volontariato di
protezione civile alla
popolazione
bergamasca.
Lo scenario è stato
quello del comune di
Clusone dove abbiamo
presenziato e sfilato per
le vie caratteristiche del
paese.
4.

RICERCA DI PERSONA SCOMPARSA

Non conoscono tregua le ricerche di Yara…
Scomparsa da Brembate di Sopra il 26 Novembre scorso.
La nostra collaborazione con le forze dell’ordine, Polizia di Stato e
Corpo Forestale, è stato di notevole importanza.

NOTIZIARIO TRIMESTRALE – GENNAIO 2011

Le ricerche sono state svolte su diverse tipologie di terreno, dai campi di
grano, ai boschi fitti di rovi, per un totale di tre settimane garantendo
la nostra operatività per più di 115 ore e con l’impiego di circa una
trentina di volontari.
Le perlustrazioni quotidiane sono state fin qui infruttuose, non si è
ancora trovato qualcosa
che
riguardi
la
scomparsa
della
tredicenne di Brembate,
o
almeno
qualche
indizio utile per gli
inquirenti che ancora
oggi stanno conducendo
le indagini.

NOTIZIE FLASH DALLA PROTEZIONE CIVILE

►
5.

NUOVO REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE

Lo scorso 13 Ottobre è stato approvato da Regione Lombardia il
nuovo regolamento che rappresenta lo strumento normativo per
l’approvazione delle disposizioni legislative sull’albo regionale del
volontariato il cui scopo è quello di chiarire chi può essere inserito
nell’albo ( associazioni, gruppi comunali, intercomunali ) secondo
quale articolazione ( sezione regionale, sezione provinciale ) e gli
enti locali che collaborano con la Regione alla sua tenuta e alla sua
gestione., le provincie .
Il regolamento definisce inoltre anche le condizioni sull’operatività
delle organizzazioni e dei volontari, oltre ai requisiti per
l’appartenenza al sistema regionale di protezione civile.
Un atto necessario per fare chiarezza e dare più coerenza al sistema di
protezione civile agevolando il riconoscimento dei vari operatori, un
regolamento che disciplina e che permetterà di rendere ancora più
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prezioso il lavoro dei volontari, che già oggi rappresenta un vero e
proprio fiore all’occhiello del sistema regionale e provinciale.
Le novità più importanti introdotte dal nuovo regolamento sono
così articolate:
ART. 4 ( specialità )
L’albo si articola nelle seguenti specialità:
a) Logistica / Gestionale
b) Cinofili
c) Subacquei e soccorso nautico
d) Intervento idrogeologico
e) Antincendio boschivo
f) Tele-Radiocomunicazioni
g) Nucleo di pronto intervento
h) Impianti tecnologici e servizi
essenziali
i) Unità equestri
ART. 6 ( condizioni per lo svolgimento delle attività
operative )
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità dei volontari iscritti
all’albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria
operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di
protezione civile.
Inoltre ai fini dell’iscrizione nell’albo, le organizzazioni di
volontariato sono classificate opertive se il numero dei propri
volontari operativi è pari almeno all’80% sul totale degli associati.
Col nuovo regolamento viene disciplinato anche il sistema di
addestramento ed esercitazione del volontario che deve essere
costante e garantire una partecipazione alle esercitazioni, che
diventano, almeno una all’anno obbligatoria.
Inoltre l’esercitazione svolta dovrà essere relazionata e inviata
alla provincia, che riterrà valida solo se svolta dal più del 50% dei
volontari.
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ART. 8 ( tesserino del volontario )
E’ stato assegnato a ciascun volontario operativo un tesserino
di riconoscimento personale che deve essere utilizzato
esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse
dalle autorità di protezione civile.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione e consultabile al sito :
www.protezionecivile.regione.lombardia.it

6. ALLERTAMENTO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE
Con l’entrata in vigore
della
nuova
direttiva
regionale
sull’allertamento, Regione
Lombardia si è impegnata
in prima persona nel
servizio di invio diretto
delle allerte verso tutto il
sistema regionale di protezione civile, mettendo in campo nuovi
strumenti di comunicazione.
Con questo nuovo sistema le allerte verranno diramate attraverso
una mail e con un sms inviato ai cellulari delle autorità di protezione
civile, nonché ai referenti delle strutture tecnico operative locali.
Questo servizio, offerto da Regione Lombardia, attraverso il
centro funzionale di monitoraggio dei rischi è particolarmente
prezioso per lo svolgimento delle attività istituzionali delle varie
autorità di protezione civile, in quanto l’efficacia di un intervento di
prevenzione dei rischi dipende in gran parte dei casi, dalla
tempestività con cui viene attivato.
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