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In questo numero…
Colgo l’occasione per presentarmi, quale nuovo Presidente, a quanti di voi non mi conoscano di
persona: Eleonora Locatelli, nata a San Giovanni Bianco, all’attivo nel gruppo volontari da due ann;, fino
agli anni degli studi alle prese con la disciplina “triathlon”, sempre appassionata di passeggiate in
montagna, corsa e ciclismo, oggi con piacere impegnata in questa nuova e speciale opportunità.
Con il primo numero di “Informa”, periodico del Gruppo Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo
San Giovanni Bianco, ha inizio una nuova sfida che ha come obiettivo la diffusione delle informazioni
relative alle attività del gruppo, la raccolta di quante più possibili adesioni allo svolgimento delle stesse e il
tentativo di suscitare vivo interesse in tutti voi.
Per quanto riguarda gli appuntamenti da non perdere: per il 2004 è previsto lo svolgimento di
un’esercitazione (troverete maggiori dettagli nelle pagine a seguire); di prossima scadenza ricordiamo il
corso di formazione della Protezione Civile sulla “Gestione dell’Emergenza”. Non ultimo anticipiamo
l’invito a prendere parte al servizio di assistenza richiesto per la gara nazionale di corsa in montagna a
staffetta – trofeo GS Orobie – del 13 Giugno prosssimo.
Buona lettura!
Il Presidente
Eleonora Locatelli
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1.

ASSEMBLEA ANNUALE DEL 28-02-2004

In occasione dell’assemblea annuale del gruppo Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo San
Giovanni Bianco si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti,
che rimarranno in carica per i prossimi 3 anni. Riportiamo qui sotto i rispettivi componenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO
•
•
•
•
•
•
•

2.

Eleonora Locatelli
Sergio Zuccali
Mario Gariboldi
Diego Salvetti
Guido Sonzogni
Marilena Rota
Massimiliano Patera

(Presidente)
(vice-Presidente)

REVISORI DEI CONTI
•
•
•

Filippo Patera
G.Battista Gozzi
Lorenzo Galizzi

(rappresentante Antincendio)

INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI

Ogni primo lunedì del mese il Consiglio si riunisce per discutere e gestire gli impegni e le
manifestazioni di promozione in avvenire. Poiché le riunioni sono aperte a tutti gli iscritti, vi invitiamo a
partecipare a questi incontri per qualsiasi domanda, curiosità o proposta possiate avere. L’invito che vi
facciamo è dovuto alla certezza che il contributo che ognuno di voi potrà dare, in quanto a idee e
suggerimenti sarà ben accetto e di supporto alle attività societarie.
Contattate il vostro responsabile di squadra per la definizione del luogo d’incontro: vi aspettiamo al
prossimo “primo lunedì” del mese!

3.

TESSERAMENTO 2004: RINNOVO – NUOVE ISCRIZIONI

E’ in corso la raccolta della quota associativa per il 2004, stabilita anche per quest’anno in €10,00.
All’atto del pagamento della quota associativa annuale sarà consegnato l’elenco aggiornato dei recapiti
telefonici dei soci (il ns tesserino), suddivisi per gruppi di chiamata e per principali numeri utili: tenetelo
sempre con voi! Lo consideriamo un validissimo supporto organizzativo che sicuramente non potrà che
esservi utile!
Vi preghiamo di volerci far pervenire la quota associativa entro e non oltre il 15 maggio, al fine di
potervi iscrivere nell’elenco dei soci effettivi per l’anno 2004. Ci sentiamo in dovere di ricordarvi che il
versamento della quota associativa annuale è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione tra i membri
effettivi del gruppo Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo San Giovanni Bianco, come previsto al
punto 7.3 dell’art. 4 e dall’art. 5 dello Statuto. Sarà cura del vostro responsabile di squadra consegnare copia
del nuovo Statuto unitamente alla presente comunicazione.
Lo Statuto rappresenta le fondamenta del nostro operato: un gruppo di volontari che collaborano per
fornire il migliore supporto alla nostra collettività in situazioni di emergenza e che fondano sulle attività di
gruppo le modalità di auto-sostentamento dell’associazione stessa.
Per qualsiasi informazione in merito al rinnovo del tesseramento o per quanto riguarda nuove
iscrizioni vi invitiamo a far riferimento al vostro responsabile di squadra.

4.

GIÀ FATTO!

Nel corso dell’anno 2004 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/autosostentamento:
− Intervento per incendio sul Ronco, zona Croce, versante Alino
− Monitoraggio incendio in fase di estinzione zona S. Trinità
− Offerta frittelle
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5.

AGENDA 2004
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nel 2004.

5.1 SABATO 08 MAGGIO 2004: ESERCITAZIONE SUL RONCO
Sabato 8 Maggio si terrà l’esercitazione del gruppo Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo San
Giovanni Bianco.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.00 presso il piazzale Alpini.
L’esercitazione si svolgerà sotto la guida di Patera Filippo, responsabile della definizione dell’area di
ricerca e della direzione di tutto quanto connesso all’esercitazione stessa.
A seguire… Pasta-party presso la Baita degli Alpini!

MEMORANDUM per ESERCITAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO
EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO
FACOLTATIVO
−
−
−
−
−

Divisa Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo San
Giovanni Bianco - in alternativa alla divisa: pantalone da
montagna lungo e t-shirt/felpa (visibile!);
Scarponcini da montagna;
Bevande di prima necessità;
Bastoncini da montagna;
Pila.

−
−

Orologio con altimetro;
Radio

OBBLIGATORIO PER TUTTI: TESTA E PAZIENZA!
L’esercitazione sarà l’occasione per rinfrescare le dinamiche di gruppo, per imparare ad aiutarsi
(soprattutto ad aiutare i nuovi soci) e perché no, osservare con diversa attenzione ciò che ci circonda.
Non sarà quindi una gara tra compagni “di linea” o un’occasione per mostrare le proprie doti fisiche.
Si ricorda che durante l’esercitazione sarà indispensabile seguire le direttive dei responsabili di
squadra, mantenere il corretto allineamento e di conseguenza mantenere A VISTA i propri compagni
di linea; ma non preoccupiamoci, sarà più facile e divertente di quanto si possa immaginare.
NOTA: E’ fissato in sabato 5 giugno il giorno alternativo previsto per effettuare l’esercitazione nel
caso in cui si renda necessario il rinvio a causa di condizioni meteo avverse o quant’altro possa
pregiudicare la sicurezza dello svolgimento dell’esercitazione stessa.

5.2 APRILE-MAGGIO 2004: CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALLA PROTEZIONE
CIVILE
Non appena disponibili saranno comunicate le date in cui si terrà il corso di formazione promosso dalla
Protezione Civile dal titolo “Dalla prevenzione alla gestione dell’emergenza: operatori, centri operativi
e tecniche di intervento per una protezione civile di livello europeo” a cui già molti di voi hanno dato il
consenso alla partecipazione.
Nel caso in cui altri volessero aggiungersi all’elenco dei soci “già iscritti” potranno farlo fornendo il
nominativo al proprio responsabile di squadra.

5.3 SABATO 12 GIUGNO 2004: PREDISPOSIZIONE TENDONE

PER GS OROBIE

Per la mattina del 12 giugno è previsto il montaggio del tendone dei Volontari: chi fosse disponibile è
pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.
Cogliamo l’occasione per ricordare che anche questo tipo di impegno è parte integrante delle attività di
gruppo finalizzate all’auto-sostentamento. Confidiamo quindi in una vostra consistente partecipazione!
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5.4 DOMENICA 13 GIUGNO 2004: PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA
IN MONTAGNA A STAFFETTA - GS OROBIE
Per la giornata del 13 giugno il gruppo Volontari Soccorso e Antincendio Boschivo San Giovanni
Bianco è impegnato a fornire assistenza radiofonica, ristoro e primo soccorso lungo tutto il percorso di
gara, sia maschile che femminile. Come per le scorse edizioni è richiesta la presenza del maggior
numero possibile di volontari (almeno 30) lungo il percorso di gara. Maggiori dettagli logistici saranno
forniti il giorno della manifestazione.

Il ritrovo è fissato per le 7.30 di domenica 13 giugno presso zona Oratorio
Chi fosse munito di radio è pregato di mettere la stessa a disposizione delle esigenze di servizio,
utilizzandola di persona alle postazioni di controllo che saranno necessariamente definite. A chiusura
della manifestazione sarà necessario procedere al recupero del tendone precedentemente montato.

5.5 DOMENICA 27 GIUGNO 2004: FESTA BAITA CANCERVO
Come da consuetudine anche quest’anno festeggeremo insieme alla Baita del monte Cancervo, l’ultima
domenica di Giugno. Il ritrovo per il trasporto dei viveri è fissato per le ore 6.00 di domenica mattina
(confidiamo fin d’ora in una vostra consistente adesione!). Siamo certi che in molti offrirete la vostra
collaborazione ma non scordate di dire a parenti e amici che anche quest’anno sarà disponibile il
servizio in elicottero!

5.6 SABATO 10

E DOMENICA 11 LUGLIO 2004: MONTAGGIO TENDONE
PRESSO FESTA CACCIATORI DOSSENA E RELATIVO RECUPERO
Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore 16.00 di sabato 10 luglio. Il
recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di domenica 11 (indicativamente con ritrovo alle
18.00).
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.

5.7 AGOSTO 2004: MONTAGNA SOTTO LE STELLE
E’ previsto per il mese di agosto lo svolgimento delle 3 serate della consueta manifestazione dedicata
alla montagna. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime comunicazioni.
Chi nel frattempo avesse idee da proporre, spunti per nuove iniziative o quant’altro è pregato di
comunicarle nel corso delle prossime riunioni.

6.

FOTO DI GRUPPO 2004
Approfitteremo della prossima esercitazione sul Ronco per effettuare la “Foto di gruppo 2004”.
… NON MANCATE!!!

7.

AFFILIAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Stiamo per entrare a far parte della Protezione Civile. Riceverete a breve un modulo, uguale a quello
già distribuito lo scorso anno per la raccolta delle adesioni al gruppo in seguito al nuovo assetto legato alla
Protezione Civile. Il modulo ci servirà per confermare, o se lo vorrete modificare, la scelta precedentemente
fatta, nonché rinnovare la dichiarazione sulle “Pendenze penali” che ogni anno è obbligatorio riformulare e
sottoscrivere. Restiamo a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio possiate avere in proposito. Assicuriamo
a tutti gli iscritti ed ai futuri volontari che non sussiste alcun obbligo alla chiamata (vale quanto indicato nel
nostro statuto). In caso di chiamata da parte della Protezione Civile, se si ha aderito alla stessa, è nostra libera
scelta /possibilità accettare l’impegno o rifiutarlo, senza rischio alcuno d’essere emarginati dal gruppo
volontari.
Rinnoviamo l’invito in caso di dubbi, incertezze sul nostro “dovere” nei confronti del nuovo assetto di
Volontari associati alla Protezione civile, a partecipare ad una delle prossime riunioni: ogni dubbio sarà per
tutti uno spunto per meglio capire come stanno le cose!
Il Consiglio Direttivo
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