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In questo numero…

Cari soci,
Scusandomi del ritardo per l’uscita del numero precedente de INFORMA, rinnovo la lettura
dell’ultimo giornalino per l’anno 2007.
Questo numero è dedicato in gran parte all’esercitazione di Protezione Civile svoltasi lo
scorso mese di Luglio.
Per non dimenticare i 20 anni trascorsi da quel sabato del Luglio 1987.
L’alluvione in Valtellina e in Valle Brembana.
A tutti voi buona lettura…

Il presidente
Dal Pozzo Luigi
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1. INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI
Il Consiglio si riunirà martedì 06 Novembre 2007 presso la sede ai giardini. Vi aspettiamo.

2. GIÀ FATTO! 2007
Nel corso dell’anno 2007 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/autosostentamento:
−

Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi;

−
−

Bonsai Aid Aids
Assemblea annuale del 21 Aprile 2007

−
−

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

−
−

Assistenza sorveglianza frana Briolo – Villaggio
Manutenzione straordinaria alla baita Cancervo

−
−

Iscrizione nuovi soci
Festa baita Cancervo

−
−

Esercitazione di Protezione Civile “ VALTELLINA 2007 “
Festa E.R.S.A.F.

−

Montaggi tensostruttura

2.1 ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “ VALTELLINA 2007 “
Nei giorni 19-20-21 Luglio, in occasione della ricorrenza del ventennale dell’alluvione ,la
regione Lombardia,d’intesa con il Dipartimento di Protezione Civile , ha organizzato una serie di
manifestazioni e tra queste, un’esercitazione di Protezione Civile a livello nazionale.
L’esercitazione su scala
regionale,
è stata studiata
simulando
un
evento
idrogeologico di tipo catastrofico,
e quindi di rilevanza nazionale.
Sul territorio della nostra
provincia,
l’esercitazione
ha
coinvolto essenzialmente i 37
comuni presenti l’ungo l’asta del
corso del bacino idrografico del
Brembo.
Durante
l’esercitazione
sono state verificate attività di
monitoraggio
del
territorio,
ricerca di
persone
e di
evacuazione di centri abitati,
nonché di soccorso e assistenza
anche in materia di viabilità.
Gli obbiettivi prefissati con questo tipo di esercitazione sono stati suddivisi in tre categorie, in
relazione ai tre livelli coinvolti : livello COMUNALE, livello PROVINCIALE, livello
REGIONALE.
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Lo scenario che ha riguardato l’esercitazione è stato quello di simulare dieci giorni di pioggia
ininterrotti, creando lo stato di criticità per rischi idrogeologici, quali fenomeni di smottamento,
trasporto da parte delle acque del fiume di materiali di diversa natura e fenomeni di esondazione.
In particolare nel nostro comune sono state simulate evacuazioni di unità abitative e
residenziali,
chiusura di ponti
e posizionamento
di sacchi di sabbia
nei punti in cui il
Brembo
fuoriusciva.
Un aspetto
molto importante
voluto
essere
testato con questa
esercitazione
è
stato quello delle
comunicazioni
radio
in
un
momento in cui
tutte
le
altre
possibilità, quali
telefoni,
ecc,
fossero interrotte.
In
questo
contesto ci ha visti interessati in prima linea, più precisamente quattro di noi hanno messo ha
disposizione la loro capacità e competenza per attivare le varie comunicazioni radio tra il COC (
Centro Operativo Comunale ) di San Giovanni Bianco e il COM ( Centro Operativo Misto ) di
Piazza Brembana e Zogno, mettendo in atto un progetto lanciato qualche mese fa denominato
BERGAMO COM.
Nella giornata di venerdì altre nove persone di noi hanno preso parte a quello, che secondo
me, è stato lo scenario più bello e coinvolgente di tutta l’esercitazione… La simulazione, aggiungo
io molto reale, di un recupero di soccorritori coinvolti in un incidente stradale dove ha visto il loro
pulmino precipitare nel fiume con tutto il suo equipaggio.
Questo tipo
di simulazione ha
messo alla prova
diverse persone,
quali gli uomini
del
Soccorso
Alpino, i Vigili
del
Fuoco,
i
medici del 118 e
non ultimo gli
attori che sono
stati grandiosi.
La giornata
di sabato ci ha
visti impegnati in
una veste ha noi
più consona, nella
ricerca
di un
gruppo di persone
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disperse sui pendii del pizzo Cerro. Anche in questo
caso la competenza e bravura di alcuni di voi ha fatto
si che i dispersi fossero stati trovati con una certa
rapidità, tanto che l’ultima squadra giunta sul posto,
perché inviata un po’ in ritardo, abbia effettuato la
ricerca con più tranquillità.
Questi due giorni credo siano stati un’esperienza
molto positiva per tutti coloro che vi abbiano preso
parte, e un motivo di interesse per coloro che vi
parteciperanno nelle prossime edizioni.

2.2 FESTA E.R.S.A.F
E’ il 4° anno ormai, che
nell’ultima domenica del mese di
Luglio siamo presenti e partecipi
alla festa, organizzata dall’
E.R.S.A.F. presso il bivacco “
Alberto Zamboni “.
Anche
quest’anno
l’impegno di molti di noi e l’aiuto
di tanti amici ha fatto si che la
giornata sia stata positiva.
Credo che proprio in
quest’occasione
il
bivacco
intitolato ad Alberto Zamboni
abbia preso vita come non mai.
Un grazie ancora per la
vostra collaborazione.

2.3 MONTAGGI TENDONE
Nel corso dell’anno 2007 sono stati effettuati diversi montaggi della nostra tensostruttura.
L’istallazione del tendone e annessi accessori è importante al fine di finanziare progetti futuri,
siano acquisto di attrezzature piuttosto che abbigliamento tecnico, ecc.
Ringrazio vivamente quanti abbiano contribuito con la loro presenza alla buona riuscita delle
attività di montaggio e smontaggio.
L’ultimo montaggio per l’anno 2007 sarà effettuato il giorno martedì 23 Ottobre 2007
con ritrovo in sede alle ore 18:30.
Di seguito un piccolo riepilogo dei vari montaggi effettuati durante il corso dell’anno.
Festa CAMORONE

Luglio 2007

TENDONE

Festa GRUMELLO DE
ZANCHI

Agosto 2007

TENDONE

Pro Loco CAMERATA

Agosto 2007

Festa CORNALTA

Agosto 2007

TENDONE

Festa SPINO al BREMBO

Settembre 2007

TENDONE

Festa CAMERATA

Settembre 2007

TENDONE

Festa SPINO al BREMBO

Ottobre 2007

TENDONE

TAVOLI

PANCHE

TAVOLI

PANCHE

TAVOLI

PANCHE
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3. AGENDA 2007
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nell’ultima parte
del 2007.

3.1 SISTEMAZIONE SENTIERO CANALINO DEI SASSI
Il sentiero del canalino dei sassi che porta in Cancervo presenta parecchi punti nel quale, a
causa delle piogge e del tempo, risultano piuttosto malconci. Per tanto si è predisposto un incontro
il giorno SABATO 06 OTTOBRE 2007 per attività di sistemazione dello stesso.
Il ritrovo è fissato per le ore 07:00 alla partenza del sentiero.
Più si è… e più si fa… Prego di confermare la propria presenza ai capi squadra.
In caso di mal tempo la sistemazione sarà riprogrammata in data 13/10/2007.

3.2 ESERCITAZIONE INTERNA
E’ stata programmata per il giorno SABATO 20 OTTOBRE 2007 l’esercitazione interna di
ricerca di superficie con l’utilizzo di apparecchiatura GPS.
La ricerca si effettuerà sul monte Cancervo. La partenza per il trasferimento è fissata per le
ore 07:00 presso la sede ai giardini. Sarà un’esercitazione come quelle fino ad ora svolte, ma con
una novità, l’utilizzo di supporti satellitari GPS.
L’uso di queste apparecchiature è importante per evidenziare con precisione il passaggio
effettivo della squadra nella determinata zona, per poi riuscire a tracciare una mappatura delle zone
battute durante la ricerca con margini di errore della grandezza di pochi metri. A parole funziona
così, l’esercitazione serve proprio a verificare che funzioni come descritto.
Ricordo che per effettuare l’esercitazione sono necessarie le seguenti attrezzature:
PANTALONE TECNICO, T-SHIRT AZZURRA, SCARPONI, BASTONCINI TELESCOPICI, e
facoltativo orologio con altimetro e bussola.
Mi raccomando, partecipate numerosi.
Anche in questo caso se il maltempo la farà da padrone sarà rimandata in data 27 Ottobre .

3.3 TAGLIO LEGNA
Il consueto taglio della legna in Cancervo sarà effettuato nel mese di Novembre. Le giornate
esatte vi saranno comunicate successivamente. Tenetevi liberi, non tanto per tagliarla, ma quanto
per portarla a baita.

3.4 CENA SOCIALE
La cena di gruppo è fissata per il giorno 15 Dicembre 2007. Non appena disponibile vi sarà
consegnato in dettaglio tutto ciò che riguarda la cena, luogo,ora,menù e importo della stessa.
Non mancate, sarà una piacevole serata in compagnia di tanti amici.

3.5 CIOCCOLATA DI NATALE
Come del resto da diversi anni facciamo, la consueta cioccolata della notte di Natale è
un’occasione gradita per scambiarci gli auguri di buone feste, per cui vi aspettiamo numerosi.
Il ritrovo è fissato per le ore 21:00 in piazza Pignoni
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Per concludere questo numero di INFORMA voglio fare i migliori auguri a Don Giacomo,
che come molti di voi sapranno ci saluta per essere trasferito nella comunità di Bariano.
Da parte di tutto il gruppo un grazie per la disponibilità offerta nelle celebrazioni della santa
messa in occasione della festa in Cancervo e della gentilezza nel concederci lìutilizzo della sala
dell’oratorio in occasione della riunione sociale.
Un grazie e un in bocca al lupo da parte di tutti.
Ciao Dongi
I Volontari del Soccorso

Il Consiglio Direttivo
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RECUPERO EFFETTUATO CON IL PALO PESCANTE

RECUPERO CON ELISOCCORSO

