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I n  q u e s t o  n u m e r o … 
 
 
 

  
 

Cari soci, 
          
Questi sono stati i primi tre mesi dell’anno e di conseguenza di questo numero di “INFORMA”. 
Si è gia concluso qualcosa di importante e molte iniziative ci aspettano nei prossimi mesi. 
Auguro a tutti voi, come sempre una buona lettura… 
 
Cordialmente                                                                 

 
 
 
                                                                                                                       Il presidente      
                                                                                                                    Dal Pozzo Luigi                                                                                           
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11..  II NNCCOONNTTRRII   CCOONN  II LL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRII UUNNII OONNII   

La riunione del prossimo consiglio direttivo si terrà in via straordinaria il giorno 19 Maggio 2008 alle 
ore 20:30 in sede e successivamente lunedì 02 Giugno sempre alle ore 20:30. 

 

22..  GGII ÀÀ  FFAATTTTOO!!   22000088  

Queste le attività che abbiamo svolto in questi primi mesi dell’anno : 
− Completamento progetto frequenza radio 

− Ricerca disperso a Zogno 

− Distribuzione Bonsai 

− Vin brule per scacciata di Marzo 

− Assemblea annuale 

− Iscrizione nuovi soci 
 

2.1 COMPLETAMENTO  PROGETTO FREQUENZA RADIO 

Si è concluso nel mese di febbraio il progetto iniziato lo scorso anno riguardo l’assegnazione 
di una nostra frequenza radio: si è trattato di un progetto, a mio avviso, molto importante e di cui  
da un po’ di tempo se ne stava parlando. 

Ora si è conclusa anche tutta quella parte che allungava i tempi, cioè la parte burocratica, 
essendo stata assegnata da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni una frequenza in 
banda civile tutta nostra. 

 

2.2 RICERCA  DISPERSO A ZOGNO 

Nel mese di Febbraio siamo stati contattati per la prima ricerca di quest’anno. 
Si è trattato di una ricerca di una persona allontanatasi volutamente dalla Casa di Riposo di 

Zogno e tutt’ora non ancora ritrovata. 
Siamo intervenuti comunque con due squadre che hanno setacciato la zona che va da sopra il 

canale salendo verso il monte di Zogno. 
Dopo circa due ore di attività ci è stato comunicato di sospendere le ricerche, comunque 

anche in questo caso il nostro supporto al corpo Nazionale del Soccorso Alpino è stato dato in 
maniera egregia e tempestiva. 

2.3 DISTRIBUZIONE  BONSAI 

Sabato 22 Marzo, per il terzo anno consecutivo siamo stati 
impegnati nella distribuzione dei “Bonsai per la vita”, aderendo 
all’iniziativa organizzata dall’associazione Anlaids per la raccolta 
fondi in aiuto alle persone 
malate di aids. 

Credo che la giornata sia 
stata positiva, anche se il 
numero di piantine offerte è 
stato leggermente inferiore allo 
scorso anno.  
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2.4 VIN  BRULE  PER SCACCIATA  DI  MARZO 

La fine di Marzo è consueta abitudine far baccano per scacciare l’inverno e dare il benvenuto 
alla primavera. 

Questa tradizione è stata particolarmente sentita dai nuovi ragazzi della Pro Loco, i quali 
hanno pensato di organizzare a fine serata un bel ritrovo in piazza con i giovani casinisti. 

Per far si che questo appuntamento riuscisse nel migliore dei modi hanno chiesto un aiuto ai 
Volontari nel dare una mano a riscaldare la serata con del buon tè caldo e del vin brulè. 

2.5 ASSEMBLEA  ANNUALE 

Come molti di voi già sapranno, lo scorso 19 Aprile si è tenuta presso la sala Europa 
dell’oratorio l’assemblea annuale del nostro gruppo. 

Nel corso dell’assemblea si è trattato il seguente ordine del giorno : 
 
� Saluto e relazione del Presidente 
� Resoconto delle attività di soccorso e in genere svolte nell’anno 2007 
� Resoconto progetti attivati e conclusi nell’anno 2007 
� Lettura del consuntivo 2007 e relativa approvazione ad unanimità 
� Lettura del bilancio di previsione per l’anno 2008  
� Impegni per il nuovo anno 
� Tesseramento e raccolta quote 
 
Mi aspettavo forse qualche presenza in più, vabbé sarà per la prossima… 

2.6 ISCRIZIONE   NUOVI   SOCI 

Vorrei render noto a tutto il gruppo l’arrivo di due nuovi iscritti: Quadri Mario e Gregis 
Antonella. A nome di tutto il direttivo e dei soci diamo il nostro benvenuto augurandogli “buon 
lavoro”! 
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33..  AAGGEENNDDAA  22000088  

A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nella 
prima parte del nuovo anno. 

3.1  STAFFETTA  GS OROBIE 

Il primo appuntamento del prossimo mese sarà quello dell’ 11 MAGGIO 2008. 
Questa Domenica saremo impegnati nel supporto radio alla gara di staffetta organizzata dal 

gruppo sportivo GS Orobie 
Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 in piazza del comune vicino all’asilo. 
Ricordo di indossare  la felpa della tuta viola dei Volontari, la maglietta azzurra e per chi ne 

fosse in possesso, la radio. 
Vi aspetto numerosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ESERCITAZIONE  DI  PROTEZIONE  CIVILE 

Sabato 24 MAGGIO 2008 si terrà nel comune di Villa D’adda l’esercitazione di Protezione 
Civile denominata “Leonardo 2008”. 

Sarà simulato il passaggio di una tromba d’aria in quella zona con tutte le conseguenze che 
può portare un evento di quelle proporzioni. 

Nello specifico ci vedrà impegnati nella ricerca di persone disperse su un versante di una 
collina. 

In allegato a questo numero di “ INFORMA “ troverete un promemoria per l’esercitazione in 
merito : al tipo di abbigliamento e attrezzature necessarie al fine di partecipare nella maniera più 
eccellente 

Al termine dell’esercitazione si potrà pranzare tutti insieme per poter così commentare la 
riuscita o meno della giornata. 

Confido, come sempre, sulla vostra massima collaborazione. 

3.3 MONTAGGI  TENSOSTRUTTURA 

Ci sono gia alcune prenotazioni per il montaggio del tendone 
E’ previsto un montaggio nel mese di Giugno a Spino al Brembo (20, 21, 22) 
Il secondo nella prima settimana di Luglio a Camorone. 
Ricordo ancora una volta di fare il possibile per garantire la presenza anche durante questo 

tipo di attività. 
Prossime eventuali date vi verranno poi comunicate. 
 

 
Il Consiglio Direttivo 
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