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LOQXRYRDQQRVLDSUHFRQXQJLjSUHDQQXQFLDWRJUDQGHRELHWWLYRLO&RQVLJOLR'LUHWWLYRKDGDWRLQL]LR
DO SURJHWWR HVHFXWLYR UHODWLYR DOO¶DFTXLVL]LRQH GHOOD WHFQRORJLD *36 L FXL GHWWDJOL WURYHUHWH DOO¶LQWHUQR GHO
QRWL]LDULR 6LDPR FHUWL FKH GLYHQLUH FRPSHWHQWL D OLYHOOR WHRULFR H SUDWLFR QHOOD JHVWLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL
IRUQLWH GDL VLVWHPL *36 LQ DPELWR GL ULFHUFD H GL HVHUFLWD]LRQH VDUj XQR GHL QRVWUL ILRUL DOO¶RFFKLHOOR XQ
SXQWR GL IRU]D H VLFXUH]]D SHU RJQLVRFLRFKH YHQHSUHQGHUj SDUWH(FFRTXLQGL LO QRVWURRELHWWLYRULXVFLUH
DGHVWHQGHUHDOODPDJJLRUSDUWHGHLVRFLOHFRQRVFHQ]HWHRULFKHHSUDWLFKHGHOODWHFQRORJLD*36

,Q FRQFRPLWDQ]D GHOO¶$VVHPEOHD DQQXDOH FKH VL WHUUj LO SURVVLPR  $SULOH DYUj OXRJR LO ULQQRYR GHO
&RQVLJOLR 'LUHWWLYR DL FXL DWWXDOL PHPEUL YRUUHL HVSULPHUH L PLHL SL VLQFHUL ULQJUD]LDPHQWL SHU OD
FROODERUD]LRQH OR VSLULWR GL LQQRYD]LRQH H OD FRVWDQWH SUHVHQ]D GLPRVWUDWL LQ TXHVWL WUH DQQL GL FUHVFLWD
FRPXQH

1RQPLUHVWDFKHDXJXUDUHODFRQVXHWDEXRQDOHWWXUD«
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Il Consiglio si riunirà lunedì 5 Febbraio alle ore 20.30 presso la sede: vi aspettiamo!


*,¬)$772

Nel corso dell’anno 2006 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/autosostentamento:
Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi;
Pulizia tendone
Assemblea Annuale
Assistenza alla staffetta 3x7 Km del gruppo GS Orobie
Esercitazione di Protezione Civile “Spinolago 2006”
Offerta tendone e piastra Spino al Brembo
Festa Baita Cancervo
Festa bivacco Zamboni
Offerta tendone Camerata Cornello
Offerta tavoli Pro-loco Camerata Cornello
Offerta tendone e tavoli Bracca
Ricerca disperso del 25 e 26 Agosto
Offerta tendone Spino al Brembo
Taglio legna
Cena sociale
Cioccolata e vin-brulè di Natale
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Lo scorso 16 dicembre, in occasione
della consueta cena di gruppo, abbiamo
approfittato per scambiarci gli auguri di Buon
Natale,
ritrovandoci
soddisfatti
della
considerevole partecipazione di soci, consorti e
amici. La serata è stata piacevole e nel
complesso apprezzata anche dal punto di vista
culinario, e questo, come per la precedente
edizione, non può che farci davvero piacere!



&,2&&2/$7$(9,1%58/Ê3(5/$1277(',1$7$/(

L’appuntamento anno 2006 con la cioccolata della notte di Natale ha avuto il suo consueto
successo: un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’indiscutibile buon esito per
l’impegno profuso, la fatica ed il freddo sopportato!


352*(772*36

Per l’anno 2007 la Protezione Civile ci ha assegnato un contributo a sostegno dell’acquisto della
tecnologia GPS, di cui avevamo già parlato nello scorso numero di Informa, che ammonta a circa il
40% dell’importo totale dichiarato nella documentazione presentata per il bando.
Durante la prima riunione consiliare di gennaio si è quindi deciso di avviare le richieste di
acquisto dei GPS e dei necessari software in modo che possa essere il più immediato possibile sia il
recupero dei contributi (a posteriori dell’effettivo acquisto) che l’avvio delle prove di utilizzo e delle
esercitazioni connesse.
Appena conclusi gli acquisti vi contatteremo per coinvolgervi nelle simulazioni di ricerca che
intendiamo effettuare con utilizzo della tecnologia GPS.


352*(7723$17$/21(7(&1,&2

Il progetto di acquisto di un pantalone tecnico ad uso ricerca e ad uso personale ha conseguito
una buona adesione: ci siamo attivati per fare in modo di consegnare il capo tecnico per la prossima
primavera.
Se qualcuno non avesse fatto in tempo a farne richiesta è pregato di comunicare al più presto
taglia e quantità al proprio responsabile di squadra.
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A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati dall’inizio del
2007.


6$%$72  )(%%5$,2  ± (6(5&,7$=,21( ', &2//(*$0(172 5$',2 &2&
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Il primo sabato del mese di febbraio si terrà l’esercitazione promossa dalla Provincia di Bergamo per la
gestione dei collegamenti tra Comune e Prefettura in caso di emergenza. Tale esercitazione servirà a
mettere in luce pregi o criticità di una connessione radio tra comuni che beneficiano dell’apporto di
associazioni di volontariato di Protezione Civile (COC) e comuni, definiti centri operativi misti
(COM), necessari alla costituzione di una rete di comunicazione diretta con la Prefettura in ambito di
gestione dell’emergenza.
La nostra associazione sarà presente con Salvetti Diego e Bighi Gigi (i quali utilizzeranno i propri
apparecchi radio-amatoriali e la connessione – antenne – comunale) presso una sala nell’edificio
Comunale, dove costituire il punto di radio collegamento. Nella prossima pubblicazione di Informa ve
ne riporteremo l’esito.


%216$,$,'$,'6'(/$35,/(

Si è deciso di aderire per il secondo anno all’iniziativa promossa dall’associazione Anlaids che ci
vedrà impegnati nell’offerta di bonsai nella giornata di sabato 7 aprile: abbiamo ovviamente bisogno di
volontari che si alternino durante la giornata nella predisposizione del gazebo e nell’offerta dei bonsai
stessi. Chi fosse disponibile è pregato di informare il proprio responsabile di squadra.


$66(0%/($$118$/($35,/(

Sabato 21 aprile alle ore 17.00 si terrà l’Assemblea Annuale dei Volontari del Soccorso.
All’ordine del giorno sono previsti:
Saluto e relazione del Presidente
Resoconto attività di Soccorso
Resoconto progetti attivati e conclusi nel 2006
Rendiconto gestione 2006
Bilancio di previsione 2007
Impegni per l’anno 2007
Votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo
Tesseramento 2007 e raccolta quote
Varie ed eventuali
Chi avesse intenzione di candidarsi per l’elezione del Consiglio Direttivo è pregato di comunicarlo
entro il 7 Aprile al proprio responsabile di squadra.
,O&RQVLJOLR'LUHWWLYR
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