1

    

       

7

±$







³,QIRUPD´


1XPHUR±$JRVWR7ULPHVWUDOH





1

    

       

7

±$






3 ( 5 , 2 ' , & 2  $  & 8 5 $  ' ( /  & 2 1 6 , * / , 2  ' , 5 ( 7 7 , 9 2 



6 R P P D U L R 



,

!

5

"# 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------$&%('



*



))

  



* '
'
!)-  ± $ ./.0-)1 -) $ )- 
' '+6
' '
*
 #7  89.2:+,<; *62 - 
 $ ./.23.4,-)5
' ' '
6
6
' '
= ./. ># -) *+ ¶,  ) 
 6 !)
'
' '% ' '
'
.4;+-@) 5   %#@ 9) A# 
 $ ./.0?.4,-)5
'
' ' '
& +@-)@; 
 0 +,-)5)#- % #

 6

 ,


'+*,'

$

.4@"5)#-B;@./A@ 
     ,C D8E
&

)

$

)

 8F 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0

 1

/ C ( FG
E IH 

6

 (  IH 

 7



  )  : C!J8K /

0

 D , 

  8F

  K
6

 LH



%





, Q  T X H V W R  Q X P H U R « 


&DULVRFL
FRPHPROWLGLYRLVDSUDQQRDVHJXLWRGHOOHYRWD]LRQLGDYRLHVSUHVVHQHOO DVVHPEOHDDQQXDOH
VYROWDVLORVFRUVR$SULOHVLqSRLSURFHGXWRDOO HOH]LRQHGHOQXRYR&RQVLJOLR'LUHWWLYRHGL
FRQVHJXHQ]DDOO HOH]LRQHGHOQXRYRSUHVLGHQWH
3HUFXLHFFRPLTXDDFHUFDUHGLVFULYHUHLOPLRSULPR,1)250$
'DSDUWHPLDFLPHWWHUzWXWWRLOPLRLPSHJQRFRQWDQGRPROWRVXOO DLXWRGLWXWWLVLDPRRQRQ
VLDPRXQDVTXDGUD"

%XRQDOHWWXUDDWXWWLYRL

,OSUHVLGHQWH
'DO3R]]R/XLJL




³,

  

´Q$JRVWR



1

    

       

7

±$





 , 1&2175,&21,/*58332±5,81,21,

Il Consiglio si riunirà lunedì 03 settembre alle ore 20.30 presso la sede: vi aspettiamo!
 *,¬)$772

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

M
M
M

Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi;
Bonsai Aid Aids
Assemblea annuale del 21 Aprile 2007

M

Assistenza radio alla gara del gruppo sportivo G.S. Orobie
Supporto al passaggio del giro d'
Italia

M

Assistenza sorveglianza frana Briolo – Villaggio
Manutenzione straordinaria alla baita Cancervo
Iscrizione nuovi soci

M

M
M
M

Festa baita Cancervo
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Come accennato in precedenza,lo scorso 21 Aprile avete espresso le vostre votazioni nel
corso dell’assemblea annuale per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo della nostra associazione.
Dopo lo spoglio delle votazioni, a seguito della prima riunione del Consiglio effettuata in data
07 Maggio 2007, il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto :



PRESIDENTE :
VICE PRESIDENTE :

Dal Pozzo Luigi
Bighi Gianluigi

SEGRETARIO :

Rota Marilena

CONSIGLIERI :

Gariboldi Mario
Locatelli Eleonora
Salvetti Diego
Sonzogni Guido

REVISORI DEI CONTI :

Morali Donatella
Pesenti Mattia
Zuccali Sergio

$66,67(1=$5$',2$//$*$5$'(/*5833263257,92*6252%,(

Lo scorso 13 Maggio 2007, il gruppo sportivo G.S. Orobie ha organizzato la gara a staffetta
di corsa in montagna e anche quest'anno ci ha chiesto di darle una mano sul percorso per gestire
l'assistenza radio.
Nonostante la gara si sia sovrapposta con una seconda manifestazione, la pedalata Felice
Gimondi, anche con il nostro aiuto per il gruppo G.S. Orobie è stata una giornata positiva.
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Il giorno 26 Maggio sulle strade della bergamasca è transitato il 90° giro d'Italia.
Una manifestazione importante direi a livello internazionale,e anche in questa occasione noi
c'eravamo....
Già parecchi giorni prima la polizia locale, per conto del comune di S. Giovanni Bianco ha
chiesto a molte associazioni un supporto logistico per la gestione del passaggio del giro sulle nostre
strade.
Da parte nostra c'è stata una notevole partecipazione, che ci ha visto...” era difficile non
notarci dato il colore intenso della divisa “ impegnati fin dalla sera del 25, notte compresa, e fino a
fine gara in un numero di volontari considerevole. ( Oltre 30 ).
L'attesa dei corridori è passata tra momenti di pioggia alternati a spazi di sole caldo, ma alla
fine tutto è andato per il meglio.
PS Come notificato da comunicazione dal presidente della Protezione Civile Nazionale G.
Bertolaso, l'utilizzo della divisa di Protezione Civile è consentito solo ed esclusivamente per attività
di Protezione Civile o durante manifestazioni ad essa connesse.
Inoltre, indossandola si assume la diretta dipendenza del responsabile del gruppo
rappresentato.
Risulta quindi non appropriato e non autorizzato l'uso della divisa al di fuori di tali
attività/manifestazioni anche se non subordinato al controllo e alla responsabilità dell'associazione
di riferimento.
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La frana incombe....
A seguito dello smottamento verificatosi in località Briolo, lo scorso 11 Giugno siamo stati
attivati dal sindaco, sotto la direzione del Sig. Fiorona, per conto della Comunità Montana Valle
Brembana, per un supporto di sorveglianza e monitoraggio del movimento franoso in atto.
Dopo alcuni disguidi ci siamo finalmente attivati nei turni di monitoraggio.
Nella prima settimana molti di noi si sono alternati in 4 turni di 6 ore ciascuno, notti
comprese, per poi ridursi nell'ultima settimana ad un turno solo, quello più duro, la notte.


0$187(1=,21(%$,7$&$1&(592

Poco prima della festa alla
baita Cancervo, sono stati fatti
alcuni lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
I lavori eseguiti in maniera
esemplare da alcuni di noi
consistono nella realizzazione di
un muretto di contenimento e
abbellimento intorno alla zona
bivacco, la posa di una cisterna
per la riserva idrica sempre in
zona bivacco e nella sostituzione
del tavolo ormai consumato,
posizionato vicino alle rocce
delle stufe.
Un grazie particolare a
tutti voi che avete reso possibile
questi risultati.
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Alla fine del mese di Giugno il nostro organico e stato incrementato dall’arrivo di 4 nuovi
soci. Sono ragazzi giovani, e credo che il loro contributo aiuti ancora di più il gruppo a stare unito e
a svolgere le nostre attività con ancora più vigore.
I nuovi arrivati sono :
Bonzi Paolo
Bonzi Stefano
Galizzi Walter
Gervasoni Alex
A tutti voi do il mio benvenuto all'interno del gruppo e vi auguro un buon lavoro.


)(67$&$1&(592

Come di consueto, l'ultima domenica del mese di Giugno è il giorno in cui si celebra la festa
sul monte Cancervo. Anche quest'anno il nostro caro Guido si è reso disponibile nell'organizzare e
gestire i voli con l'elicottero. Il
numero di persone che ha aderito
all'iniziativa dei voli è stato
abbastanza considerevole dato
che per la risalita sono stati
effettuati ben sette voli.
Per il resto la giornata si è
svolta nel migliore dei modi;
grazie anche al tempo che, se in
un primo momento ci aveva fatto
poco sperare, poi ha retto tutta la
giornata lasciandoci festeggiare
in allegria. Anche in questo caso
un grazie a tutti coloro che si
sono impegnati nella buona
riuscita della manifestazione.
Un arrivederci al prossimo anno.
 $*(1'$

A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nella seconda
parte del 2007.
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Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore  GL PHUFROHGu 
$JRVWR FR L JLDUGLQL FRPXQDOL Il recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di OXQHGu 
VHWWHPEUHRUH.
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra.


129(0%5(7$*/,2/(*1$

Il consueto taglio della legna sul Cancervo si terrà nel mese di Novembre, la settimana in cui sarà
effettivamente programmato (Bù-Tai) vi sarà comunicata più avanti: tenetevi liberi partecipate
numerosi!!!

,O&RQVLJOLR'LUHWWLYR





³,

  

´Q$JRVWR



1

    

       

7

±$





,/1829 27$9 2/235(662/$%$,7$&$1&(59 2




,/7$*/,2'(//¶(5%$,12&&$6,21('(//$)(67$$//$%$,7$&$1&(59 2

