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I n  q u e s t o  n u m e r o …  

 

Cari soci, 

Innanzi tutto mi voglio scusare per il ritardo accumulato per l’uscita di 

questo numero, de “ INFORMA “, inoltre ho raggruppato le due uscite, 

quella di Aprile e quella di Luglio. 

Quest’uscita ci catapulta direttamente alla fine dell’estate lasciando alle 

spalle un periodo non particolarmente ricco di appuntamenti, ma quei 

pochi certamente importanti… 

Come di consueto l’impostazione di quest’opuscolo vuole evidenziare ciò 

che fino ad oggi è stato fatto e ciò che si propone nei prossimi mesi. 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura. 

 

Cordialmente                                                               

Il presidente 

Dal Pozzo Luigi                                                                                           
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11..  IINNCCOONNTTRRII  CCOONN  IILL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRIIUUNNIIOONNII  

 

Resta confermato per il primo lunedì del mese il giorno in cui il 

Consiglio Direttivo si riunisce presso la nostra sede, salvo cambiamenti 

dovuti a esigenze particolari. 

 

 

 

 

 

22..  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO!!  22001100  

 

Nei mesi scorsi si sono svolte le seguenti attività: 

 

� Esposizione presepi 

� Festa dell’Epifania 

� Operazione fiumi sicuri 

� Database del Volontariato di Protezione Civile 

� Assemblea Annuale – Elezione del nuovo C. D. 

� Festa bivacco A. Zamboni 

� Montaggi – Smontaggi Tensostruttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  TTRRIIMMEESSTTRRAALLEE  ––  AAPPRRIILLEE--LLUUGGLLIIOO  22001100  

__________________________________________________________________________________________ 

Informa n°25-26 – Aprile-Luglio 2010  pagina 4 

2.1 OPERAZIONE “ FIUMI  SICURI  2010 “ 

 

 

 
 

IL TRATTO DI FIUME INTERESSATO DALLA BONIFICA 

 

 

Lo scorso 27 Febbraio si è svolta la giornata denominata “ FIUMI 

SICURI 2010 “.        

Come già svolto lo scorso anno sotto il ponte dei Frati , si è trattato 

di effettuare un lavoro di bonifica di un tratto di fiume presso il cantiere di 

Zogno, designato da Regione Lombardia in collaborazione con lo Ster di 

Bergamo e il comune di Zogno. 
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2.2 DATABASE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 

CIVILE 

       

Credo ormai di aver descritto a sufficienza cosa sia il Database, ma 

mi sembra doveroso informare a che punto sia questa procedura. 

Voglio dirvi, anche con un pizzico di orgoglio, che siamo tra quei 

pochi gruppi i quali hanno completato la procedura e la certificazione dei 

dati nei termini previsti, perché ancora oggi ci sono associazioni non 

ancora certificate, e di conseguenza ritenute non operative. 

Regione Lombardia sta provvedendo alla stampa dei tesserini, 

appena ci saranno consegnati, sarà cura dei capisquadra procedere con la 

distribuzione. 

 

 

2.3 ASSEMBLEA  ANNUALE – ELEZIONE DEL NUOVO C.D. 

 

Il mese scorso si è tenuta la consueta assemblea annuale nel corso 

della quale sono state trattate le seguenti argomentazioni: 

Rendiconto sulle attività svolte nell’anno 2009, progetti per l’anno in 

corso, lettura e relativa approvazione dei bilanci, votazioni per il nuovo 

Consiglio Direttivo con lettura dei risultati ottenuti. 

Devo dire che trattandosi di un ritrovo importante per tutto il gruppo 

mi sarebbe piaciuto vedere una partecipazione un po’ più numerosa e 

meno frettolosa. 

Si è evidenziato e anche forse un po’ insistito sull’importanza della 

partecipazione alle varie attività intraprese dal gruppo e a quelle proposte 

dal Dipartimento di Protezione Civile, per questo è stata introdotta la 

registrazione dei singoli volontari presenti nelle varie attività, siano quelle 

esercitazioni piuttosto che montaggi tendone o altro, chiedendo di 

garantire una presenza di almeno 5/6 volte nel corso dell’anno. 

Non vuole essere una costrizione, proprio perché sono solo pochi 

giorni all’anno, ma mi sembra una forma di rispetto nei confronti di quei 

volontari che con il loro impegno contribuiscono alla vita di tutto il 

gruppo. 



NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  TTRRIIMMEESSTTRRAALLEE  ––  AAPPRRIILLEE--LLUUGGLLIIOO  22001100  

__________________________________________________________________________________________ 

Informa n°25-26 – Aprile-Luglio 2010  pagina 6 

Il mandato dei tre anni era in scadenza, così si è votato per il  

rinnovo del Consiglio Direttivo, ora così composto : 

 

DAL POZZO LUIGI          ( presidente ) 

BIGHI GIANLUIGI           (vice presidente ) 

MORALI DONATELLA   ( segreteria ) 

MILESI ALDO                   ( consigliere ) 

PATERA FILSA FILIPPO ( consigliere ) 

SONZOGNI GUIDO          ( consigliere ) 

ZUCCALI SERGIO            ( consigliere ) 

 

BONAITI GIANSANTO   ( revisore dei conti ) 

GARIBOLDI MARIO       ( revisore dei conti ) 

ZAMPIERO FRANCO      ( revisore dei conti ) 

 

Voglio augurare a tutti voi un buon lavoro per il corso dei tre anni di 

mandato e che possa essere anche ricco non solo di fatiche ma anche di 

piccole soddisfazioni. 

 

         

      

33..  AAGGEENNDDAA    22001100  

 

3.1 MONTAGGI – SMONTAGGI  TENSOSTRUTTURA 

 

Continuano anche per quest’anno le trasferte  in valle per il trasporto 

e il montaggio del tendone. 

Il calendario delle date è in continuo aggiornamento proprio per le 

richieste che ci arrivano. 

Al momento restano prenotate le date di Settembre e Ottobre 

precisamente per i montaggi a Valbrembo ( 16 / 09 ) e Bracca ( 14 / 10 ). 

Sarà cura del vostro caposquadra informarvi sui nuovi aggiornamenti 

in agenda. 
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3.2 FESTA BIVACCO A. ZAMBONI 

Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione con l’Ersaf per la 

buona riuscita della festa presso il bivacco Alberto Zamboni in quei di 

Azzaredo ( Mezzoldo ). 

La partecipazione numerosa di appassionati della montagna ha 

confermato la buona riuscita della manifestazione che si spera si rinnovi 

anche per  il prossimo anno.                                              

 

                            

 

 
UN MOMENTO DELLA PREPARAZIONE DELLE GRIGLIATE 
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3.3   CORSO BASE PER VOLONTARI  DI  

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il servizio della Protezione Civile della provincia di Bergamo, 

nell’ambito delle attività di formazione 2010 organizza un “ corso base “ 

per volontari di Protezione Civile. 

Il corso, destinato ai volontari di Protezione Civile che non abbiano 

frequentato corsi di formazione di 1° livello, avrà una durata di trentadue 

ore e dovrebbe partire a fine estate. 

Il corso, conforme agli standard formativi regionali è organizzato in 

tre moduli articolati in dodici lezioni teoriche e pratiche. 

L’attestazione di frequenza sarà rilasciata a chi sarà stato presenti 

almeno al 75%  del monte ore previsto ( 24 su 32 ) e avranno risposto al 

test finale di apprendimento. 

La partecipazione al corso è gratuita; chi fosse interessato a 

parteciparvi è pregato di comunicarlo al proprio caposquadra, così sarà poi 

fornito del modulo per l’iscrizione e dell’allegato specifico per date, orari, 

argomentazioni trattate, e relativi docenti. 

La sede del corso sarà lo Spazio Viterbi presso il palazzo della 

provincia, con lezioni della durata di circa due / tre ore per un giorno alla 

settimana con inizio giovedì 30 Settembre alle ore 20 presentando 

domanda d’iscrizione entro il giorno 17. 

Si concluderà poi con una lezione pratica presso il comando dei  

vigili del fuoco di Dalmine. 
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3.4   ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI  P.C. 

 

Si era accennato nel corso dell’ultima assemblea di voler 

incrementare la vestibilità della divisa di Protezione Civile con l’acquisto 

di un pile e di una polo ufficiali. 

Si è così deciso ora di procedere con l’ordinazione dei capi con la 

formula di acquisto del 50% a carico dell’associazione e il restante 50% a 

carico del volontario. 

La spesa totale da sostenere sarò circa di 40 / 50 € da versare al 

momento della prova taglie. 

 Con questi capi d’abbigliamento si andrà a completare la divisa 

ufficiale di Protezione Civile permettendoci di fare interventi anche nel 

periodo invernale, come è accaduto in passato per l’emergenza valanghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                PILE POLARTEC  
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PPOOLLOO  UUFFFFIICCIIAALLEE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  
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3.5   ESERCITAZIONE DI RICERCA DI SUPERFICIE 

 

Nel prossimo mese di ottobre, precisamente sabato 2, con 

riserva in caso di mal tempo il sabato successivo (9) si svolgerà 

un’esercitazione di ricerca di superficie con l’ausilio di 

apparecchiature satellitari GPS. 

La zona dove si andrà ad operare dovrebbe essere la valle 

Taleggio nel tratto che va dal paese di Pizzino salendo verso i 

piani dell’Alben. 

Sarà inoltre fornita una cartina topografica della zona 

interessata alla ricerca per poterla poi confrontare con la traccia 

registrata dal rilevatore satellitare. 

Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 presso la sede; una 

volta terminata l’esercitazione si pranzerà al sacco. 

 

 

 

 
ESEMPIO DI CARTINA TOPOGRAFICA DELLA ZONA DI RICERCA  
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