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In questo numero…
Cari soci,
Questo numero di “Informa” racchiude ciò che è stato fatto in questi primi
sei mesi dell’anno.
Devo dire che gli eventi elencati nella rubrica “”GIA FATTO2008” sono
parecchi ed anche di una certa importanza.
Confidando in un affiatamento sempre maggiore non mi resta che
augurarvi una buona lettura…

Cordialmente
Il presidente
Dal Pozzo Luigi
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1.

INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI

Il prossimo incontro con il Consiglio Direttivo si terrà lunedì 1 Settembre 2008
alle ore 20.30 naturalmente presso la sede.

2.

GIÀ FATTO! 2008
Queste le attività che abbiamo svolto in questi primi mesi dell’anno:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

2.1

Completamento progetto frequenza radio
Ricerca disperso a Zogno
Distribuzione Bonsai
Vin brulè per scacciata di Marzo
Assemblea annuale
Iscrizione nuovi soci
Supporto radio staffetta GS Orobie
Esercitazione provinciale di Protezione Civile
Sistema radiomobile Tetra
Festa monte Cancervo

SUPPORTO RADIO STAFFETTA G S OROBIE

Come lo scorso anno, domenica 11 Maggio, siamo stati chiamati ad effettuare un
supporto per comunicazioni radio alla gara di staffetta organizzata dal gruppo sportivo GS
Orobie.
Con l’impiego di una ventina di volontari siamo riusciti a coprire tutte le
postazioni critiche del percorso, dai Ronchi al Cornello passando per Sant’Anna e il
Roccolone.
Anche quest’anno la concomitanza con la gara ciclistica Felice Gimondi ha reso il
lavoro un po’ più impegnativo, ma ce la siamo cavata egregiamente.
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2.2

ESERCITAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Denominata “LEONARDO 2008” lo scorso 24 Maggio si è svolta sul territorio
comunale di Villa D’Adda l’esercitazione provinciale di Protezione Civile.
Si è trattato di
un’esercitazione
sviluppata
su
uno
scenario emergenziale
derivante dal passaggio
di una forte tromba
d’aria,
colpendo
in
particolare strutture di
interesse
turistico,
industriale e rurale.
Nel corso di
questa
esercitazione
siamo stati presenti con
circa
35
volontari
impegnati su di uno
specifico
scenario:
Ricerca
di
persone
occupanti il centro di
accoglienza.
Alcuni occupanti
del
centro
di
accoglienza, che stavano
svolgendo lavori agricoli
all’esterno
del
fabbricato, sono stati
investiti dalla tromba
d’aria e presi dal panico
hanno cercato di trovare
un riparo naturale sulla
collina
circostante,
restando però bloccati in
zona a causa del
territorio accidentato.
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Giunta la segnalazione dal posto di comando avanzato, si è provveduto ad
organizzare squadre specializzate per la ricerca in zone impervie, al fine di individuare e
soccorrere i soggetti, alcuni dei quali presentavano ferite di tipo traumatologico.

Esercitazioni come questa credo che siano un momento molto utile di verifica del
livello di efficienza raggiunto dalla nostra Protezione Civile, ed è importante, al di la della
teoria, collaudare nella pratica la capacità d’azione dei nostri uomini.
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2.3

SISTEMA RADIOMOBILE TETRA

All’interno del programma per l’anno 2008 della provincia di Bergamo, nello
specifico quello del servizio di Protezione Civile, rientra anche un nuovo sistema di
comunicazioni. Il sistema in oggetto, denominato “sistema Tetra” sarà utilizzato come
strumento di supporto, si affianca quindi senza sostituire i sistemi di comunicazione in
essere (es. maglie radio delle singole organizzazioni).
Attualmente il sistema ha carattere di sperimentazione, nei primi mesi del nuovo
anno dovrebbe essere attuato in maniera definitiva, andando a risolvere quei problemi di
sintonia che attualmente si presentano soprattutto nelle zone montuose della nostra
provincia.

2.4

FESTA MONTE CANCERVO

Nel mese di Giugno come ogni anno, ricorre la festa sul monte Cancervo, così
anche quest’anno si è cercato di dare il massimo per la buona riuscita della
manifestazione.
La giornata anche se non troppo soleggiata è stata positiva, permettendo la salita
al Cancervo di parecchie persone, una trentina delle quali salite anche in elicottero.
Purtroppo la comparsa di
nebbie pomeridiane ha
ostacolato i voli sulla
catena delle Orobie, ma la
musica sprigionata dalla
fisarmonica di Laura ha
saputo trattenere tutti in
allegria. Gli sforzi necessari
per la buona riuscita di
questa festa sono notevoli,
per cui voglio ringraziare
ancora una volta tutti
coloro che hanno dato la
loro disponibilità durante
questa giornata, e non
solo…
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3.

AGENDA 2008

3.1

MONTAGGI TENSOSTRUTTURA

Ricordo ancora una volta il calendario degli impegni per il mese di Agosto per
quanto riguarda i montaggi e smontaggi del tendone :


Venerdì 01 Agosto 08 ore 20:00 ritrovo in sede per trasporto e montaggio tavoli
e tendone in località Fuipiano al Brembo.



Lunedì 04 Agosto ore 20:00 in sede per recupero tavoli e tendone a Fuipiano al
Brembo



Venerdì 08 Agosto 08 ore 20:00 ritrovo in sede per trasporto e montaggio
tendone in località Cornalta.



Lunedì 11 Agosto 08 ore 09:00 ritrovo in sede per ritiro tendone a Cornalta e
montaggio in località Grumello de Zanchi.



Mercoledì 13 Agosto 08 ore 20:00 ritrovo in sede per trasporto tavoli e panche
in località Camerata Cornello.



Sabato 16 Agosto 08 ore 20:00 ritrovo in sede per ritiro tavoli e panche
consegnati a Camerata Cornello.



Lunedì 18 Agosto 08 ore 20:00 ritrovo in sede per ritiro-smontaggio tendone da
Grumello de Zanchi.

Raccomando ancora il massimo impegno.

3.2

FESTA BIVACCO A. ZAMBONI

Il prossimo 27 Luglio saremo ancora impegnati per il servizio di ristoro durante la
festa organizzata dall’ERSAF presso il bivacco Alberto Zamboni. Anche in questo caso
per una buona riuscita della manifestazione non possiamo contare solo sulle condizioni
meteo, ma occorre metterci il massimo impegno da parte di tutti.

3.3

FIUMI SICURI

Come accennato nel calendario dei prossimi appuntamenti, nel mese di Settembre
rientra l’operazione Fiumi Sicuri. Questo tipo di attività rientra nel programma annuale di
Protezione Civile, al quale quest’anno si è deciso di aderire. Si tratterà di effettuare un
operazione di bonifica di un tratto di fiume, andando a tagliare e pulire la boscaglia
cresciuta in questi ultimi anni. Il tratto di fiume sul quale andremo ad operare sarà
all’interno del nostro territorio comunale, presumibilmente dall’ex caserma dei carabinieri
alle rapide sotto il ponte dei Frati. Ulteriori dettagli saranno decisi nel prossimo consiglio.
Il Consiglio Direttivo
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DOPO LA MESSA CI VUOLE PROPRIO UN BUON PRANZO

