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In questo numero…
Con questa seconda uscita di “Informa”, periodico del Gruppo Volontari Soccorso e Antincendio
Boschivo San Giovanni Bianco, ho il piacere di mettere in primo piano due degli obiettivi principali che il
gruppo ha inteso perseguire per quest’anno: l’iscrizione alla Protezione Civile ed il trasferimento a nuova
sede. Sono stati infatti presentati tutti i documenti necessari all’iscrizione tra le liste di Protezione Civile sia
presso il nostro Comune che presso la Provincia di Bergamo; restiamo fiduciosi in attesa di una positiva
evoluzione degli adempimenti burocratici che entro l’autunno ci vedranno finalmente iscritti nell’Albo
Regionale delle Associazioni di Protezione Civile. Un ringraziamento particolare a quanti hanno
attivamente collaborato per la raccolta e la preparazione di tutto il materiale necessario a questo
importante obiettivo.
Non ultima buona notizia, quella riguardante la disponibilità a breve della nuova sede del Gruppo
Volontari: i lavori di sistemazione dei giardini comunali hanno interessato infatti anche la sistemazione
funzionale di quella che sarà la nostra sede, il locale adiacente l’attuale autorimessa del nostro furgone.
All’interno del periodico troverete nuovi appuntamenti e approfondimenti su quanto fin qui
accennato. Nella speranza che anche questo numero di “Informa” sia di vostro gradimento, colgo
l’occasione per salutarvi e augurare a tutti… buona lettura!
Il Presidente
Eleonora Locatelli
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1.

INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI

Il Consiglio si è riunito in svariate occasioni per discutere e gestire gli impegni e le manifestazioni di
promozione già effettuate e da fare. Rinnoviamo l’invito, a quanti avessero curiosità o proposte da
condividere, a partecipare alle prossime riunioni, in vista della prossima manifestazione “Montagna sotto le
Stelle” e dell’apertura entro fine estate della nuova sede del gruppo.

2.

TESSERAMENTO 2004: RINNOVO – NUOVE ISCRIZIONI

Per l’anno 2004 risultano 63 iscritti, fra cui 1 neo-tesserato; 3 le defezioni. Le quote associative
raccolte, tutte, ad onor di cronaca, coprono l’80% del costo dell’assicurazione infortuni e rischi verso terzi
sottoscritta per il gruppo Volontari. Riteniamo estremamente importante ricordare a tutti che il versamento
della quota associativa rappresenta di fatto il contributo di ogni socio al pagamento dell’assicurazione di
ognuno di noi e di conseguenza della tutela della propria persona durante lo svolgimento delle attività di
Ricerca e Antincendio in cui si è chiamati ad operare.
Riportiamo per correttezza i recapiti telefonici corretti di alcuni soci, rispetto a quanto stampato sul
tesserino 2004. A tal proposito vi preghiamo di segnalarci eventuali ulteriori correzioni o errori ancora
sfuggiti alla nostra attenzione. Chi possedesse inoltre un indirizzo e-mail personale (e ne faccesse uso
almeno settimanalmente…) è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.
Nominativo
BARONI
MARIO
DAL POZZO
LUIGI
MILESI
ANGELO
PATERA
MASSIMILIANO
SONZOGNI
GUIDO
DON
GIACOMO

Tel. casa
0345. 42479
0345. 43016
-0345. 43420
0345. 43096
0345. 41180

Altro telefono
--340.4133664
339.5965370
329.1625534
--

Per qualsiasi informazione in merito a nuove iscrizioni vi invitiamo a far riferimento al vostro
responsabile di squadra.

3.

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;

−

Esercitazione sul monte Molinasco;

−

Assistenza campionato Italiano a staffetta di corsa in montagna;

−

Festa del Cancervo;

−

Offerta tavoli e panchine per festa in Roncaglia;

−

Montaggi tendone per diverse manifestazioni (C.I. staffetta GS Orobie, Festa Madonna in
Pianca, cacciatori Dossena);
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3.1 ESERCITAZIONE SUL RONCO: SABATO 8 MAGGIO 2004
Lo scorso 8 maggio si è
svolta
l’esercitazione
annuale dei Volontari sul
Ronco, scelto quale luogo
di pratica per questa
edizione.
Il tempo ha consentito ai
circa
20
partecipanti,
suddivisi in due gruppi, di
poter effettuare la risalita
verso la croce partendo, il
gruppo A, dalla chiesa di
Fuipiano e, il gruppo B, da
un sentiero poco sotto
Alino.
Durante l’esercitazione il
gruppo B ha potuto
ammirare due aquile (beh!
così c’è stato detto…!) mentre il gruppo A ha dovuto ben più faticare a causa di un fondo di risalita
umido, scivoloso e ricoperto da rami secchi, mantenendo comunque un buon allineamento e
rispettando le indicazioni del capo-squadra.
In entrambi i casi, date le condizioni di svolgimento dell’esercitazione, non si sono avuti infortuni
nemmeno lievi e quindi si può con certezza affermare il buon esito della stessa. In ultima pagina
troverete le foto che raccontano quest’esperienza, accompagnata da un piccolo assaggio di “trasporto
in barella” del nostro nuovo socio 2004.
Il pomeriggio dei Volontari si è allegramente protratto e concluso con una cena alla tavolata preparata
dal gruppo Alpini, quali ospiti presso l’omonima Baita.
Un ringraziamento a quanti hanno partecipato e un invito a quelli che non hanno potuto parteciparvi a
insistere affinché si organizzi un’altra esercitazione a cui possano, per disponibilità o per minore
difficoltà, prendere parte anche loro!

3.2 CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALLA PROTEZIONE CIVILE
Si apre con una nota dolente il capitolo corsi di formazione: purtroppo quest’anno ben pochi volontari,
dei più di venti iscritti al corso promosso dalla Protezione Civile, hanno potuto partecipare agli incontri
fissati nei mesi da maggio ad agosto, il sabato pomeriggio.
Abbiamo provveduto a inviare comunicazione alla Protezione Civile sulla probabile scarsa affluenza al
corso, rinnovando polemicamente il nostro invito ed interesse alla predisposizione di altre edizioni e
ulteriori corsi di formazione che si svolgano preferibilmente in serate infrasettimanali. Sarà nostra
premura tenervi informati in proposito.

3.3 CORSO INTERNO DI “PRIMO SOCCORSO”
Il Consiglio Direttivo prevede di realizzare, per il prossimo autunno, un corso interno della durata di
2/3 serate sulle tecniche di intervento di “Primo Soccorso”. Riteniamo che questa possa essere
un’occasione per rinfrescare la memoria a quanti avevano già preso parte alla precedente edizione,
organizzata nel 1994 con il supporto del dott. P. Redondi, e per permettere a chi non avesse potuto
partecipare, nonché ai “nuovi” iscritti, di ricevere formazione su questo importante ed interessante
argomento.
Invitiamo tutti i Volontari ad esserne parte attiva, dato che sicuramente se ne potrà trarre beneficio non
solo nelle attività connesse al gruppo ma, all’occorrenza, anche nella vita lavorativa e familiare.
Vi chiediamo cortesemente di esprimere un vostro parere ed eventuale adesione, facendo riferimento al
vostro capo squadra.
Restiamo disponibili verso eventuali vostre proposte, approfondimenti e corsi di formazione che
ritenete possano essere interessanti e qualificanti per le attività di gruppo!
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3.4 CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA - GS OROBIE
Si è ben concluso il servizio di assistenza prestato in occasione della gara di C.I. corsa a staffetta
svoltasi nel nostro paese lo scorso 13 giugno. La partecipazione dei Volontari si è rivelata pronta ed
efficiente, soprattutto in quest’occasione che ha visto una concorrente in difficoltà lungo il percorso
che, scendendo da Oneta, conduce all’arrivo.
I ponti radio sono stati sempre in funzione, fanno eccezione alcuni rari momenti di mancato contatto.
Possiamo persino affermare che gli addetti al servizio tv dislocato lungo il percorso (forse è più
opportuno parlare di un’addetta in particolare…) hanno gradito la nostra presenza e soprattutto il
nostro spirito!
Il gruppo GS-Orobie nel prossimo mese di Settembre (salvo modifiche che vi comunicheremo) sarà
lieto di ospitarci per un rinfresco di ringraziamento per il servizio prestato. La data effettiva sarà
comunicata non appena possibile.

3.5 FESTA ALLA BAITA DEL CANCERVO
Merito del tempo, merito degli organizzatori… anche per quest’anno la festa alla Baita del monte
Cancervo, lo scorso 27 Giugno, si è rivelata un successo di presenze e di allegria. Sole, aria fresca e
l’indispensabile voglia di passare una domenica all’aria aperta in montagna, sono stati gli ingredienti di
supporto alla celebrazione della Messa e successivo pranzo ristoratore predisposto dal gruppo
Volontari. Nella giornata, ha funzionato positivamente il servizio in elicottero, sia per la risalita alla
baita sia per il giro panoramico.
Un ringraziamento particolare a tutte le donne e uomini in cucina, a quanti hanno trasportato i viveri a
spalla in baita, a chi ha predisposto tavoli e strutture di copertura esterne, a chi ha promosso la
diffusione della festa e agli impavidi uomini della griglia… quest’anno forse si sono “abbrustoliti” un
poco anche loro, ma non a causa del sole!
Un grazie anche a quanti hanno rispettato la montagna e portato i propri e gli altrui rifiuti a casa…
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4.

AGENDA 2004

A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati per la restante
parte del 2004.

4.1 GIOVEDÌ 22 E LUNEDÌ 26 LUGLIO 2004: MONTAGGIO
FESTA BRACCA E RELATIVO RECUPERO

TENDONE PRESSO

Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore 20.00 di giovedì 22 luglio
c/o i giardini comunali. Il recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di lunedì 26 (con ritrovo
alle 20.00 c/o giardini comunali), salvo modifiche che vi saranno comunicate.
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.

4.2 VENERDÌ 30 LUGLIO, MARTEDÌ 3 E GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2004: MONTAGGIO
TENDONE, TAVOLI E PANCHE PRESSO CHIESA CAMERATA, TRASFERIMENTO A
FESTA GS OROBIE E RELATIVO RECUPERO
Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore 20.00 di venerdì 30 luglio
c/o i giardini comunali. Il trasferimento da Camerata alta alla festa del GS Orobie sarà
effettuato martedì 3 agosto, ritrovandoci sempre c/o i giardini comunali alle 19.45. Il recupero
dello stesso sarà effettuato nella giornata di giovedì 5 (con ritrovo alle 20.30 c/o giardini comunali),
salvo modifiche che vi saranno comunicate.
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.

4.3 VENERDÌ 6 E SABATO 7 AGOSTO 2004: MONTAGNA SOTTO LE STELLE
E’ previsto per le serate del 6-7 agosto lo svolgimento della consueta manifestazione dedicata alla
montagna. Avranno luogo le proiezioni di diapositive e filmati sulla montagna secondo il seguente
programma:
Venerdì 6: diapositive di G. Gritti con sottofondo musicale del coro Idica – P.zza Pignoni ore 21;
Sabato 7: video di Pedrini con esposizione di manufatti in legno, minerali, i “Sass de Bremp” e
le famose vipere di Sergio! – P.zza Martiri di Cartiglio ore 21.
Il ritrovo per la predisposizione delle attrezzature e degli stand espositivi è previsto per le ore 13.30 di
di sabato 7 agosto. Non mancate!

4.4 SETTEMBRE 2004
…E se facessimo un’esercitazione sul Cancervo?

4.5 FINE SETTEMBRE – INIZIO OTTOBRE 2004: AMPLIAMENTO ENTRATA BIVACCO
BAITA CANCERVO
E’ necessario procedere all’ampliamento dell’entrata del bivacco della baita del Cancervo prima
dell’arrivo della brutta stagione: chi di voi fosse disponibile per le attività di supporto ai lavori è
pregato di contattarci al più presto!

4.6 VENERDÌ 22 E DOMENICA 24 OTTOBRE 2004: MONTAGGIO TENDONE, TAVOLI E
PANCHE PRESSO FESTA SPINO AL BREMBO E RELATIVO RECUPERO
L’orario di ritrovo c/o i giardini comunali per le attività di predisposizione del tendone e successivo
recupero sarà comunicato prossimamente.

4.7 FINE OTTOBRE – INIZIO NOVEMBRE 2004: TAGLIO LEGNA!
Sarà esposto in bacheca un avviso per l’effettuazione del consueto taglio della legna sul Cancervo.
Tenetevi liberi…
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5.

AFFILIAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE

E’ stata presentata lo scorso 22 giugno la domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni
di Protezione Civile. Il Comune di San Giovanni Bianco ha già risposto positivamente agli adempimenti ad
esso richiesti, passando il testimone alla Provincia di Bergamo per la definitiva accettazione ed iscrizione
all’Albo Regionale.
I Volontari che hanno fornito la propria adesione alla Protezione Civile sono 29; tutto il gruppo del
servizio Antincendio Boschivo ha optato per la permanenza nell’Albo Regionale di Protezione Civile in
associazione alla Comunità Montana, garantendo nel contempo la propria presenza e disponibilità quali
Volontari Antincendio Boschivo San Giovanni Bianco. Nel complesso quindi risultano 34 i Volontari che
hanno espresso la propria intenzione di restare attivi nella sola associazione di base. Ringraziamo
indistintamente quanti hanno operato fino ad oggi e quanti opereranno nel futuro sia da Volontari del
Soccorso che da Volontari di Protezione Civile: in entrambi i casi infatti ciò che conta è il beneficio che ne
riceve la nostra comunità!

6.

UNA NUOVA SEDE!

Un altro traguardo sta per essere tagliato… entro la fine dell’estate il gruppo Volontari del Soccorso
avrà a disposizione, nel complesso rinnovato dei giardini comunali di San Giovanni Bianco, una sede
funzionale e da vivere. La sistemazione, ad opera del Comune di San Giovanni Bianco, del locale adiacente
l’autorimessa del nostro furgone, ci permetterà di radunare in un unico luogo tutti i materiali necessari
durante le attività di soccorso e antincendio e di poter effettuare maggiori incontri. Allo stesso tempo, la
presenza dei Volontari all’interno del sito comunale sul lungo-brembo, contribuirà a dare movimento ai
giardini per tutto l’arco dell’anno.
Una nuova sede rappresenta sempre un motivo d’orgoglio e un impegno ancora più serio per il
miglioramento dei servizi offerti alla Comunità. Prossimamente saremo infatti impegnati nelle attività di
trasloco, pulizia e sistemazione di quanto già abbiamo in deposito nella vecchia sede dei Volontari: contiamo
sull’aiuto di tutto il gruppo!
Se le risorse economiche lo permetteranno, oltre alla sistemazione funzionale della sede, saranno
installati, in un prossimo futuro, gli strumenti base per garantire il contatto diretto con i servizi di
informazione della Protezione Civile (ad esempio linea telefonica e fax per la comunicazione dei bollettini di
Protezione Civile e di tutte le circolari informative connesse).
Il Consiglio Direttivo
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