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I n  q u e s t o  n u m e r o … 
 
Cari soci,  

è già passato un triennio dall’ultima elezione del Consiglio Direttivo ed è tempo di procedere con le 
nuove votazioni: in questi casi capita di fermarsi un attimo e ripensare a quanto sia stato fatto in tutto 
questo tempo… l’impegno di molti volontari è stato veramente costante e considerevole, si è lavorato molto 
e si sono portati a termine parecchi progetti inerenti l’attività di soccorso ed altri di gestione e 
manutenzione della sede e della baita Cancervo. Sono state raccolte le immagini di copertina e interne 
proprio pensando a ringraziare quanti hanno, da ancor prima, reso tutto questo possibile. 

Guardando invece al futuro ritengo importante segnalare che abbiamo ricevuto indicazione circa la 
prossima esercitazione di protezione civile: con molta probabilità  si terrà in San Giovanni Bianco a fine 
luglio ed in tale occasione potremo fare pratica sia di ricerca con altri gruppi e associazioni che di utilizzo 
dei GPS. 

A tutti voi, buona lettura! 

Cordialmente  
 

Il Presidente 
Eleonora Locatelli 
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11..  II NNCCOONNTTRRII   CCOONN  II LL   GGRRUUPPPPOO  ––  RRII UUNNII OONNII   

Il Consiglio si riunirà lunedì 7 Maggio alle ore 20.30 presso la sede: vi aspettiamo! 
 

22..  GGII ÀÀ  FFAATTTTOO!!   22000077  

Nel corso dell’anno 2007 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/auto-
sostentamento: 

− Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi; 
− Bonsai Aid Aids 2007 
 
 

Corso “Primo Soccorso” Cena in Baita 
 

2.1 SABATO 3 FEBBRAIO 2007 – ESERCITAZIONE DI COLLEGAMENTO RADIO PC 

Il 3 febbraio scorso, si e svolta  l’ottava prova  del progetto Bergamo COM, che interessava tutti 
i comuni della valle Brembana inferiore, appartenenti al COM (centro operativo misto) di Zogno, tra 
cui il COC (centro operativo comunale) di San Giovanni Bianco. La prova di sintonia ha avuto inizio 
alle ore 10:30 presso la sala consigliare messa a disposizione dalla nostra amministrazione e si è 
protratta per circa 1 ora. Sono stati stabiliti contatti radio dall’esito più che soddisfacente, al di là di 
ogni previsione, vista anche la provvisorietà delle antenne che nell’occasione sono state montate 
all’esterno dello stabile comunale, sulla recinzione che lo divide dall’asilo. Le stesse saranno installate 
prossimamente, in occasione di prossime lavorazioni sul tetto dell’edificio a cura 
dell’amministrazione: ciò renderà ancora più efficiente e rapido il nostro intervento in caso di 
emergenza. Oltre al COM di Zogno, sono stati contattati da parte nostra tutti i comuni facenti capo 
all’ARI di Bergamo (Associazione radioamatori Italiani), a cui noi come Volontari del Soccorso, dopo 
accordi intrapresi nelle settimane precedenti la prova, ci siamo aggregati per l’effettuazione della 
stessa. La nostra aggregazione all’ARI ci ha permesso di operare solo ed esclusivamente nella nostra 
sede comunale, altrimenti avremmo dovuto allestire presso il COM di Zogno un’altra stazione radio, 
andando così ad aumentare il numero delle associazioni presenti, con conseguenti problemi di 
interferenza per le simultanee trasmissioni radio che vanno ad attivarsi durante le prove e, problema 
non meno importante, il dover reperire attrezzature ed apparati utilizzati per il collegamento. 

Con i comuni, che facevano parte della maglia di collegamento dell’ARI, tra cui Taleggio, 
Vedeseta, Brembilla e il COM di Zogno, abbiamo avuto contatti radiosia, via diretta su frequenze VHF 
e UHF, sia su ponte ripetitore mobile posizionato per l’occasione in località Roncola. Oltre alle 
normali prove di sintonia, tramite gli operatori radio, sono stati trasmessi e ricevuti dei messaggi tra il 
sindaco di San Giovanni Bianco e la prefettura di Bergamo, per simulare una effettiva e totale 
mancanza di comuni mezzi di comunicazione, eventualità che si potrebbero creare durante una reale 
situazione di emergenza. 

Il 13 Marzo, a seguito dell’ottava prova del progetto Bergamo COM, si è tenuta  presso la 
prefettura di Bergamo una riunione, dove noi eravamo presenti, come per tutte le altre riunioni, nella 
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quale sono stati resi noti i risultati della prova e sono stai illustrati i futuri progetti. Nel complesso la 
prova è stata considerata più che soddisfacente con riconoscimenti anche da parte di organi dello stato 
a tutti i partecipanti e alla nostra prefettura organizzatrice del progetto. I comuni coinvolti in totale 
sono stati 244, le associazioni di volontariato 18, i COM interessati 15, i volontari coinvolti 194, le 
giornate di attivazione per le prove dei vari COM 9, gli esiti per i rapporti di segnale i seguenti: forte -
chiaro 196, debole comprensibile 42, insufficiente non ricevuto 6. 

Sono previste per i prossimi mesi, nel periodo tra Settembre e Dicembre, nuove prove di sintonia 
per testare e risolvere alcune criticità riscontrate. Per quanto ci riguarda, stimolati dagli ottimi risultati 
raggiunti e dalla concreta e costruttiva collaborazione con la nostra amministrazione comunale, diamo 
appuntamento alla prossima prova di sintonia a tutti i nostri associati radioamatori che hanno dato 
l’adesione al progetto e anche a tutti gli altri associati che durante l’effettiva esecuzione della prova 
possono osservare gli strumenti e capire meglio la pianificazione dei collegamenti radio durante 
un’emergenza.  

 
 

2.2 PROGETTO GPS 

Gli apparati GPS sono stati acquistati da qualche settimana e le prime prove di utilizzo ne hanno 
già rivelato le potenzialità: fare pratica è l’unico modo per capirne appieno tutte le funzionalità. 
Durante le assemblee e riunioni è possibile prenderne visione e iniziare ad impratichirsi… fatevi 
avanti! 

2.3 PROGETTO PANTALONE TECNICO  

A breve riceveremo i pantaloni tecnici ordinati che vi saranno distribuiti appena disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitazione sul Ronco 
 

2.4 RICERCA MONTE GIOCO  

Non abbiamo neppure avuto il tempo di iniziare la ricerca di Mino, ma c’eravamo anche noi a 
dare supporto morale ai parenti dello sfortunato appassionato della montagna: anche questo è Volontari 
del Soccorso. 
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2.5 RICERCA DISPERSA A SOTTOCHIESA  

Grazie e tutti quanti hanno preso parte alle ricerche 
della signora Anna, dispersa a Sottochiesa lo scorso mese di 
Marzo. Sacrificando il proprio venerdì sera e sabato mattina, 
è stato possibile ritrovare la signora Anna che forse è stata 
più sorpresa ed imbarazzata dalla nostra massiccia presenza 
che dalla coscienza di quello che le era accaduto. In 
quest’occasione proprio i nostri volontari hanno ritrovato 
Anna e l’hanno riaccompagnata in paese dai suoi cari. 

La ricerca aveva preso il via già dalla tarda serata del 
venerdì, con il buio della notte ed il chiaro delle torce e del 
motofaro utilizzato in prossimità del torrente e per i sentieri. 

Riprogrammata la ricerca alle prime ore del sabato 
mattina, i volontari si sono presentati numerosi ed hanno 
preso il via… ennesima conferma che quando serve ci 
siamo! 

2.6 OFFERTA BONSAI AID-AIDS DEL  7 APRILE 

2007 

L’edizione 2007 per l’offerta dei Bonsai si è conclusa 
discretamente grazie alla disponibilità dei volontari ed alla 
generosità dei concittadini di San Giovanni Bianco. 
L’obiettivo di una totale distribuzione di questi alberi in 
miniatura non è stato raggiunto ma in fondo, come spesso ci 
viene sollecitato, attraverso questa buona causa, ci siamo fatti vedere in paese… 
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33..  AAGGEENNDDAA  22000077  

A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati dall’inizio del 2007. 

3.1 ASSEMBLEA ANNUALE 21 APRILE 2007 

Sabato 21 aprile alle ore 17.00 si terrà l’Assemblea Annuale dei Volontari del Soccorso. 
All’ordine del giorno sono previsti: 
 

□ Saluto e relazione del Presidente 
□ Resoconto attività di Soccorso 
□ Resoconto progetti attivati e conclusi nel 2006 
□ Rendiconto gestione 2006 
□ Bilancio di previsione 2007 
□ Impegni per l’anno 2007 
□ Votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo 
□ Tesseramento 2007 e raccolta quote 
□ Varie ed eventuali 

 
Chi avesse intenzione di candidarsi per l’elezione del Consiglio Direttivo potrà 
comunicarlo anche in occasione della medesima assemblea. 

3.2 DOMENICA 13 MAGGIO 2007: ASSISTENZA RADIO ALLA GARA DEL 

GRUPPO SPORTIVO GS OROBIE  

Il prossimo 13 maggio saremo impegnati per stabilire la consueta rete di collegamento 
radio per dare supporto lungo il percorso della staffetta promossa dal gruppo sportivo GS 
Orobie: chiediamo a quanti avessero piacere e la possibilità di prestare il proprio supporto 
di farlo sapere al proprio responsabile di squadra. Ritrovo previsto ore 8.00 zona oratorio. 

3.3 25 E 26 MAGGIO 2007: GIRO D’I TALIA  

Quest’anno il giro d’Italia farà visita in valle: abbiamo ricevuto già da qualche tempo una richiesta per 
dare supporto alla “gestione logistica” dei tifosi e il prossimo 21 aprile si terrà prezzo la sala consiliare 
del comune di San Giovanni Bianco un incontro sul tema promosso dall’amministrazione comunale 
stessa: per quest’occasione, a coloro che hanno confermato la propria disponibilità, chiediamo di 
partecipare con divisa di Protezione Civile. 
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3.4 DOMENICA  24 GIUGNO  2007: FESTA BAITA CANCERVO  

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! 

3.5 DOMENICA  22 LUGLIO 2007: FESTA BIVACCO ZAMBONI  

Anche per l’edizione 2007 della Festa ERSAF e CAI al Bivacco Zamboni è stato chiesto al nostro 
gruppo di offrire supporto alla ristorazione. Sono aperte le adesioni…! 

3.6 27, 28 E 29 LUGLIO 2007: ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – RICORDO 

DELL ’ALLUVIONE DEL 1987  

La Protezione Civile sta organizzando nel mese di luglio una serie di incontri per il 20° anniversario 
dall’alluvione del 1987: saranno predisposte diverse occasioni per effettuare esercitazioni (pare che si 
tenga nel nostro comune quest’edizione…) e non appena disponibile un calendario dettagliato delle 
stesse provvederemo a farvelo avere. 

3.7 AGOSTO 2007: MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDONE GRUMELLO DE ZANCHI  

Il ritrovo sarà comunicato con il prossimo calendario degli appuntamenti. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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