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In questo numero…
Cari soci
il nuovo logo in prima pagina introduce, come annunciato durante la scorsa assemblea annuale, il
ritorno del gruppo VOLONTARI DEL SOCCORSO di San Giovanni Bianco, diviso dai membri
dell’Antincendio Boschivo. È una separazione burocratica, non certamente la fine dei rapporti di
collaborazione che, nel rispetto delle relative possibilità, si protrarranno nel tempo. L’inaugurazione della
sede e la sistemazione del soppalco nella zona furgone ci vedranno infatti ancora gruppo unito per la
realizzazione degli stessi.
Quest’anno per la prima volta saremo, attraverso l’esercitazione di ricerca di superficie che si terrà il
prossimo 28 maggio, parte attiva della grande famiglia promotrice dell’incontro a Valtorta: la Protezione
Civile.
All’interno del periodico troverete inoltre alcune delle ultime iniziative definite nell’ultima riunione
del Consiglio Direttivo in merito al Progetto di ampliamento delle reti di comunicazione finanziato dalla
Protezione Civile.
Rinnovo a tutti voi soci l’invito ad una buona lettura!
Cordialmente
Il Presidente
Eleonora Locatelli
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1.

INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI
Il Consiglio si riunirà lunedì 9 maggio alle ore 21.00 presso la nuova sede: vi aspettiamo!

2.

TESSERAMENTO 2005: RINNOVO – NUOVE ISCRIZIONI

Iniziata durante l’assemblea annuale, la raccolta della quota associativa per il 2005, stabilita anche per
quest’anno in €10,00, ha visto il numero degli iscritti attestarsi a 46 unità. Il tesserino distribuito, con i
recapiti telefonici dei soci, riporta diversi errori di attribuzione dei numeri di telefono cellulare: chiedendo
comprensione per il disguido, alleghiamo al presente periodico una copia corretta del tesserino stesso.
Ricordiamo che il versamento della quota associativa annuale è condizione necessaria ai fini
dell’iscrizione tra i membri effettivi del gruppo Volontari del Soccorso di San Giovanni Bianco, come
previsto al punto 7.3 dell’art. 4 e dall’art. 5 dello Statuto.
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.

3.

GIÀ FATTO! 2005

Nel corso dell’anno 2005 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/autosostentamento:

4.

−

Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi;

−

Offerta frittelle

−

Assemblea Annuale

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il 20 Aprile la Protezione Civile ha comunicato il seguente calendario dei corsi di formazione
sul RISCHIO SISMICO che si terranno presso la sala Consiliare del Comune di Villa d’Almè – via
Locatelli Milesi, 16. Chi Gli aderenti alla Protezione Civile interessati a parteciparvi sono pregati di
avvisare il proprio responsabile di squadra per la comunicazione dei nominativi alla Protezione
Civile stessa.

DATA

ORA

TEMA

DOCENTE

19.00-19.15

Introduzione corso

CARLO SALVI

19.15-21.00

Pianificazione dell’emergenza – rischio sismico
caratterizzazione e definizione dei terremoti

MICHELE TRENTINI

19.30-20.30

Rapporti del volontariato con i centri di
comando e controllo

ROBERTO
ANTONELLI

20.30-21.30

Recenti sviluppi normativi riflessi
sull’organizzazione in ambito provinciale

BEAUMONT
BORTONE

21.30-22.30

Psicologia dell’emergenza

ROBERTO PARUTA

Lunedì 9
Maggio

19.30-21.30

Verifiche tecniche e supporto del volontariato

CLAUDIO MERATI

Giovedì 12
Maggio

19.30-21.30

Esperienze a confronto - Gestione emergenza
post sisma

CARLO GIACOMELLI

Lunedì 2
Maggio

Giovedì 5
Maggio
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5.

AGENDA 2005
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati per l’inizio del

2005.

5.1 SABATO 28 MAGGIO 2005: ESERCITAZIONE
“VALTORTA 2005”

DELLA

PROTEZIONE CIVILE

I dettagli dell’esercitazione seguiranno con apposita comunicazione non appena forniti dalla
Protezione Civile. Indicativamente l’impegno è previsto per la mattinata e il primo pomeriggio.

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

Divisa Volontari del Soccorso di San Giovanni Bianco;
Scarponcini da montagna;
Bevande di prima necessità;
Bastoncini da montagna;
Pila.

−

Orologio con altimetro;

5.2 SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO 2005: MONTAGGIO
PRESSO SPINO E RELATIVO RECUPERO

TENDONE

Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore 20.00 di giovedì 15 giugno
presso la nuova sede. Il recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di lunedì 19
(indicativamente con ritrovo alle 20.00) sempre con ritrovo presso la nuova sede.

Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.

5.3 DOMENICA 26 GIUGNO 2006: FESTA BAITA CANCERVO
Quest’anno festeggeremo insieme alla Baita del monte Cancervo come di consueto 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 folta adesione!). Per invogliare parenti e amici anche quest’anno
sarà disponibile il servizio in elicottero!

5.4 SABATO 2

E DOMENICA 3 LUGLIO 2005: 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 2 luglio. Il
recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di domenica 3 (indicativamente con ritrovo alle
18.00).

Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.

5.5 INAUGURAZIONE SEDE
Restiamo ancora in attesa di definire con l’autorità comunale la data per l’inaugurazione della nuova
sede.
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6.

PROGETTO

FINANZIATO DALLA

PROTEZIONE CIVILE

Nella seduta del 18 aprile il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere con l’acquisto di radio, torce
e divise secondo gli importi definiti dai preventivi in possesso relativamente all’impegno preso con il
progetto finanziato dalla Protezione Civile di Bergamo.
Per quanto riguarda l’acquisto delle divise di Protezione Civile,
nello specifico il completo giacca e pantalone, è prevista una
PROVA TAGLIE che dovrà essere effettuata da ogni socio
aderente alla Protezione Civile presso la nuova sede, nelle giornate
che vi saranno a breve comunicate.
La distribuzione delle divise, gratuita, sarà soggetta alla
sottoscrizione di un semplice promemoria per il corretto utilizzo e
conservazione delle stesse, di proprietà del gruppo e quindi da
restituirsi in caso di interruzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo
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MARASSO FEMMINA

BUFERA NEVE DICEMBRE 2003

MARASSO MASCHIO

ESERCITAZIONE 2002

TRAMONTO BAITA CANCERVO

