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Il Consiglio Direttivo si riunirà il giorno 04 Febbraio 2008 alle ore 20:30 presso la sede. Vi aspettiamo
numerosi.
Ricordo che le riunioni di Consiglio sono aperte a tutti i componenti del gruppo.
 *,¬)$772

Come detto in precedenza l’anno 2007 appena concluso è stato ricco di impegni e attività, quali :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−


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
Sistemazione sentiero Canalino dei Sassi
Esercitazione interna
Taglio della legna
Cena sociale
Cioccolata di Natale
Cioccolata per l’arrivo dei Re Magi

6,67(0$=,21(6(17,(52&$1$/,12'(, 6$66,

Come espresso nel numero precedente de
INFORMA il sentiero del Canalino dei Sassi
che porta in Cancervo aveva bisogno di una
sistemazione.
Il giorno 06 Ottobre ci si è trovati
proprio per effettuare la sistemazione del
sentiero.
Sono stati sistemati alcuni punti,i più
disastrati realizzando con l’uso di rocce
reperite sul posto alcuni gradini per ridurre
quei salti che le forti piogge avevano scavato.
Non si è purtroppo riusciti ad arrivare in
cima,un po’ per il tempo,che non è stato a
nostro favore e un po’ per la folta partecipazione di volontari.
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Il giorno 20 Ottobre si è svolta la prima esercitazione interna con l’uso di apparecchiature
satellitari G P S.
Ci siamo ritrovati presso la baita sul monte Cancervo e devo dire che il numero di volontari è
stato abbastanza soddisfacente,circa una ventina di persone.
Qualche giorno prima si è provveduto a nascondere tra le rocce e nei boschi sotto la croce,tre
sagome di cartone rilevando ogni singola
posizione con il G P S.
Queste tre coordinate sono state poi
riportate sulla cartina caricata sul
PC,evidenziando le tre posizioni come waipoint.
Dopo un piccolo breefing si sono
costituite due squadre.
Ogni squadra è stata dotata di due
apparecchiature satellitari G P S,in
dotazione ai due componenti della
squadra,quello di testa e quello di coda,così
da rilevare la posizione in linea dell’intera
squadra.
Dopo un breve trasferimento si è dato
inizio alla ricerca vera e
propria,comunicando alla base,in questo
caso la nostra baita,le posizioni effettive della squadra rilevate dal G P S e comunicate via radio con
intervalli di dieci minuti circa.
Le varie comunicazioni sono state ricevute in maniera eccellente,rilevate in maniera chiara e
precisa.
Ci sono stati un po’ di problemi con l’inserimento dei dati da voi comunicati e caricati poi sul
computer.
Si è trattato di un problema di visualizzazione dei vari wai-point sulla cartina del PC,anche se
le varie tracce sono rimaste salvate sui G P S.
Dopo circa due ore di ricerca sono state trovate le tre sagome e la loro posizione rilevata al
momento del ritrovamento coincideva con quella rilevata in fase di posizionamento.

La giornata si è poi conclusa con il
ritrovo in baita per il pranzo.
Nonostante la giornata fredda è stata un’esperienza positiva e lo scopo che ci eravamo stabiliti
è stato raggiunto con discreto successo.
4

1

 

   

7





±*



7$*/,2/(*1$

Come di consueto il mese di Novembre è il momento ideale per il taglio della legna.
Anche quest’anno si è provveduto a reintegrare la legnaia con nuova legna utile per il
prossimo inverno.
Un grazie a voi che vi siete incaricati di questo compito.


&(1$62&,$/(

Lo scorso 15 Dicembre,in occasione della cena di gruppo ci siamo scambiati gli auguri di
buon Natale.
Purtroppo la partecipazione non troppo numerosa si è sentita, ma il calore e l’entusiasmo è
stato quello dei vecchi tempi.
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L’appuntamento con la cioccolata per la notte di Natale ha avuto il suo consueto successo.
Un grazie atutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e la loro costante presenza
per il buon esito della serata.
 &,2&&2/$7$(9,1%58/(3(5/¶$55,92'(,5(0$*,

Il primo impegno del nuovo anno è stato quello della preparazione e distribuzione della
cioccolata e vin brule’ in occasione dell’arrivo dei Re Magi.
Il tempo non è stato favorevole portando la presenza di poche persone,ciò nonostante il nostro
impegno è stato quello di sempre: …il massimo.
 $*(1
1'$

A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nella prima parte
del nuovo anno.
$66(*1$=,21()5(48(1=$5$',2

Il giorno 28 Novembre scorso è giunta da parte del Ministero delle Comunicazioni la circolare
recante per oggetto il conferimento del diritto d’uso individuale di frequenza per l’installazione e
l’esercizio di un collegamento in ponte radio ( uso di frequenza ) da noi richiesto qualche tempo fa.
Si sta procedendo alla compilazione dei vari modelli da presentare poi a Milano per il
completamento della pratica.
Presto avremo una nostra frequenza per l’uso delle radio in banda civile.
%216$,$,'$,'60$5=2

Aderiremo per il terzo anno all’iniziativa promossa dall’associazione Anlaids per l’offerta ela
distribuzione dei Bonsai.
Anche quest’anno ci sarà bisogno di un discreto numero di volontari che si alterneranno lungo
la giornata per la predisposizione del gazebo e la distribuzione dei Bonsai.
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E’ stata programmata per il giorno 19 Aprile 2008 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 2007
Rendiconto gestione 2007
Impegni per l’anno 2008
Tesseramento 2008 e raccolta quote
Varie ed eventuali

Contando sul vostro impegno anche per l’anno 2008 rinnovo i più Cordiali Saluti da parte di
tutto il Consiglio Direttivo.
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