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I n  q u e s t o  n u m e r o …  
 
Cari soci, con l’inizio del nuovo anno ci ritroviamo a completare il primo ciclo di vita del periodico 

“Informa”. Crediamo che procedere con questo tipo di contatto tra i soci, tenendovi informati il più 
possibile attraverso un documento scritto su quanto ci ritroviamo a fare e impostare, sia importante, efficace 
e sicuramente, con il vostro contributo, migliorabile.  

È mio dovere e del Consiglio stesso ringraziare quanti durante l’arco del 2004 hanno attivamente 
preso parte alle ricerche di dispersi e alle attività di antincendio, nonché alle attività istituzionali 
dell’associazione, invitando coloro che ne hanno l’occasione a ringraziare i simpatizzanti, numerosi, che in 
occasione di feste e manifestazioni hanno fornito il loro importante supporto.  

Sono in ritardo, ma vorrei ugualmente augurare Felice 2005 a tutti voi e alle vostre famiglie, le quali 
vi consentono e sostengono attivamente nello svolgimento dell’ “ESSERE Volontario del Soccorso e 
Antincendio Boschivo”. 

All’interno del notiziario troverete due importanti spazi: uno dedicato ad una manifestazione di 
solidarietà che da anni si rinnova positivamente, l’altro dedicato al Bando della Protezione Civile cui siamo 
risultati idonei. 

Non mi resta che rinnovare l’invito ad una completa lettura del periodico e quindi… buona lettura! 
 
Cordialmente  

Il Presidente 
Eleonora Locatelli 
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11..  IINNCCOONNTTRRII  CCOONN  IILL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRIIUUNNIIOONNII  
Il Consiglio si riunirà anche nel 2005 ogni primo lunedì del mese (fanno eccezione le cadenze in 

festività) per discutere e gestire gli impegni previsti nell’anno. Rinnoviamo l’invito, a quanti avessero 
curiosità o proposte da condividere, a partecipare alle prossime riunioni. 

 

22..  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO!!  22000044  
Nel corso dell’anno 2004 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/auto-

sostentamento: 
 

− 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; 

− Montaggi tendone per diverse manifestazioni; 

− Manifestazione “Montagna Sotto le Stelle”; 

− Sistemazione bivacco presso la Baita del Cancervo; 

− Avvio trasloco sede e iniziale arredamento; 

− Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

− Taglio piante per realizzazione soppalco garage (qui sotto le foto dei partecipanti!); 

− Supporto inaugurazione Bivacco “Zamboni Alberto” – Mezzoldo; 

− Montaggio tendone Spino al Grembo; 

− Taglio legna al Cancervo; 

− Ricerca disperso del 14 e 15 novembre; 

− Corso interno di Primo Soccorso; 

− Cena sociale; 

− Cioccolata e vin-brulé di Natale. 

 

…Non ci resta che constatare quante attività sono state portate a termine per l’anno 2004… per questo 
intendiamo ringraziare in primis quanti hanno partecipato alle attività di soccorso e antincendio e, in seconda 
battuta, quanti hanno preso parte alle attività di supporto dell’associazione, compatibilmente con i propri 
impegni e disponibilità operative. 

 

33..  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO!!  22000055  
È da poco iniziato il nuovo anno che… i Volontari fermi non stanno! 
 

− Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi. 
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3.1 RICERCA DISPERSO DEL 14 E 15 NOVEMBRE 
Ringraziamenti, complimenti e complimenti ancora… ecco quale è stato l’esito dell’ultima ricerca del 

ragazzo disperso sul monte Cancervo. I Carabinieri, la Protezione Civile e i parenti prossimi del ragazzo 
soccorso, ci hanno fatto pervenire i loro ringraziamenti per la disponibilità dimostrata, per la considerevole 
presenza e professionalità manifestata in occasione di questo spiacevole, ma felicemente risolto, evento. È 
con estremo orgoglio infatti che il Consiglio rileva una ricchissima partecipazione alla chiamata: oltre 30 
soci hanno prestato servizio e hanno dedicato tempo e capacità al primo avviso di soccorso… grazie, grazie e 
ancora grazie a tutti quanti hanno potuto dedicare a questo evento il loro tempo. 

 

3.2 CENA SOCIALE 
Lo scorso 18 dicembre si è tenuta la consueta cena sociale, con una discreta partecipazione tra soci e 

simpatizzanti. A quanti non ci è stato possibile augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo, rinnoviamo gli 
auguri per uno splendido 2005! 

 

3.3 CIOCCOLATA DI NATALE 
Anche quest’anno tanti sangiovannesi e simpatizzanti della messa di mezzanotte sono stati rincuorati e 

riscaldati dalla presenza dei Volontari con la consueta offerta di cioccolata, vin-brulé e panettone nel corso 
della notte di Natale. Abbiamo riscaldato molte persone non solo con bevande calde e fuochi accesi ma 
anche con la nostra allegra presenza e simpatia… ammettiamolo… la notte di Natale, con noi, ha tutto un 
altro sapore… Grazie a quanti hanno preso parte attivamente a quest’ultima edizione! 

 

3.4 ADOZIONE A DISTANZA: L’IMPEGNO DEI VOLONTARI SI RINNOVA ANNO DOPO 
ANNO 
Come una buona abitudine, come un gesto voluto e sincero: ecco che di anno in anno si rinnova 

l’impegno dei Volontari nel dare supporto a chi, seppur lontano ha bisogno di un sostegno, per mangiare, 
studiare, vestirsi e imparare un mestiere. Vi siete chiesti il perché della foto in prima pagina? La spiegazione 
è semplice: si tratta del ragazzo che la nostra associazione ha adottato a distanza. Se avete ancora un attimo 
di tempo… leggete e scoprirete qui sotto di chi si tratta. 

 
“Mi chiamo Yovani Velasquez Ventura…” Villaggio Shulu - Guatemala 

 
“En mi casa ay 11 personas Yo tengo 7 hermanos Mi casa esta echa de adobe 

Mi papa costruyomi casa Lo que ma me gusta de mi casa los flores 
Me gusta mi gardin Me gusta barrer mi casa Me gusta mi casa que este limpio 

Me gusta yugar con mis amigos y amigos eso son todas las cosa que me gustan” 
 

3.5 PROGETTO NEWSLETTER 
Rinnoviamo l’invito presente sul precedente numero di “Informa” in merito alla richiesta del 

vostro indirizzo e-mail personale o del lavoro (se ciò non vi crea ovviamente problemi), al fine di 
poter iniziare a sperimentare l’invio di informazioni tramite posta elettronica. 
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3.6 CORSO INTERNO DI PRIMO SOCCORSO: UN SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE 
Nelle serate del 1 e 2 dicembre si è svolto a Bergamo, presso la sede della Croce Bianca, il corso 

interno di primo soccorso, organizzato dai Volontari del Soccorso e Antincendio Boschivo. 
Alle due serate hanno partecipato una 

trentina di nostri associati, un buon risultato 
di presenze anche alla luce di non 
indifferenti difficoltà, magari dopo una 
giornata lavorativa, tra cui il trasferimento a 
Bergamo e l’orario delle lezioni (dalle 20 
alle 23 circa). Tutto questo ci inorgoglisce e 
ci ripaga, come Consiglio Direttivo, degli 
sforzi e delle varie difficoltà incontrate, 
nell’intento di fare qualcosa di utile sia per il 
gruppo che singolarmente per i nostri 
volontari. 

Nelle due serate sono state sviluppate numerose tematiche e attività pratiche d’intervento tra le quali: 
□ l’organizzazione della Croce Bianca 
□ la strutturazione e il sistema di allertamento del 118 
□ nozioni di anatomia 
□ descrizione e probabili interventi da eseguire sui più comuni eventi traumatici 
□ respirazione bocca a bocca-massaggio cardiaco (B.L.S.) 
□ tecniche di lavoro in presenza di elicottero del 118 

 
A seguito del benvenuto da parte del Presidente della Croce Bianca, si sono tenute le lezioni ad opera 

degli istruttori preposti, tra i tanti Maurizio Capelli, nostro tramite per l’organizzazione del corso: a Maurizio 
ed agli altri vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e professionalità prestataci. 

A supporto delle lezioni sono stati utilizzati, oltre a materiale informatico, manichini per lo sviluppo 
delle tecniche d’intervento: proprio su questi ultimi i nostri provetti soccorritori hanno avuto il loro primo 
approccio pratico. A nostro favore il fatto che i manichini non potessero parlare… Qualcuno tra i Volontari 
suggeriva, poiché l’aspetto dei manichini non era molto stimolante per l’espletamento della rianimazione, 
l’“utilizzo” delle volontarie della croce bianca, idea che purtroppo non trovava accoglimento dalle 
Volontarie citate in causa... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  TTRRIIMMEESSTTRRAALLEE  ––  GGEENNNNAAIIOO  22000055  

  ““IINNFFOORRMMAA””  nn°°  0044      --      GGeennnnaaiioo  22000055      ••                                66  

A conclusione delle serate un breve test, dove ognuno ha potuto rendersi conto del proprio livello 
d’apprendimento; a seguire la consegna di un attestato di partecipazione e di un fascicolo dove 
sinteticamente vengono riassunti gli argomenti d’interesse seguiti durante il corso. 

Come ripetuto più volte dagli istruttori, si è trattato di un corso serio ma di primo approccio alle 
tematiche, il che non deve far credere a nessuno di essere un esperto in materia! Ad ogni modo, le 
informazioni trasmesseci possono essere molto utili sia in caso di un allertamento e collaborazione con il 118 
che per qualsiasi situazione d’emergenza nella quale ci possiamo trovare non solo durante i nostri interventi 
ma anche, cosa più probabile, durante la nostra vita quotidiana per in strada, sul lavoro o in famiglia. 

 
Un ringraziamento particolare alla Croce Bianca di Bergamo, che ha prestato impegno, tempo e 

materiali senza chiedere in cambio nulla, cosa di questi tempi non molto comune. Di nostra iniziativa è stata 
fatta una piccola offerta per le necessità dell’associazione, cosa che ci sembrava doverosa! 

Per il futuro rimaniamo disponibili, come già detto, per suggerimenti in genere e per eventuali corsi di 
formazione che riteniate utili alle attività del gruppo.  (S.D.) 
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44..  AAGGEENNDDAA  22000055  
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati per l’inizio del 

2005. 

4.1 OFFERTA FRITTELLE E PROMOZIONE VOLONTARI 
Domenica 23 gennaio 2005 si terrà la distribuzione di frittelle al fine di farci vedere e conoscere da chi 

ancora non sa nulla di noi… confidiamo nella partecipazione all’attività’ di autopromozione di quanti più 
soci e simpatizzanti possibile. Il ritrovo è previsto per le ore 13.00 nel parcheggio antistante l’ex Municipio. 

4.2 ASSEMBLEA ANNUALE 
Sabato 5 marzo alle ore 17.00 si terrà l’Assemblea Annuale dei Volontari del Soccorso e Antincendio 

Boschivo. 
All’ordine del giorno sono previsti: 
 

□ Saluto e relazione del Presidente 
□ Resoconto attività di Soccorso e Antincendio 
□ Iscrizione all’Albo del Volontariato di Protezione Civile e impegni relativi all’ottenuto 

finanziamento 
□ Rendiconto gestione 2004 
□ Bilancio di previsione 2005 
□ Impegni per l’anno 2005 
□ Tesseramento 2005 e raccolta quote 
□ Varie ed eventuali 

4.3 PRIMAVERA 2005: INAUGURAZIONE SEDE 
È posticipata alla prossima primavera l’inaugurazione e l’effettiva presa in carico della nuova sede 

presso i giardini comunali. A seguire predisposizione e installazione soppalco garage furgone. 
 

55..  BBAANNDDOO  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  
Con lettera raccomandata da parte della Protezione Civile ci è stato comunicato che il progetto, per la 

costituzione di reti di comunicazione presso la nuova sede e la sistemazione della sede stessa, da noi  
presentato è stato accolto, in occasione del recente bando promosso dalla Provincia di Bergamo per  
l’attribuzione di fondi. 

Resta a noi ora l’impegno per sviluppare le attività e realizzare il progetto proposto entro il prossimo 
anno. 

Quanti fossero interessati alla visione del progetto di lavoro nei suoi contenuti, potranno prenderne 
visione partecipando alle prossime riunioni mensili. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o curiosità possiate avere in merito. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
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