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In questo numero…
Cari soci,
anche il 2008 se ne è andato e con lui i molti impegni svolti dal
gruppo.
Tanti di loro come di consuetudine si ripresenteranno anche
nel 2009, mentre nuovi impegni si presenteranno per la prima volta; ma
noi, saremo pronti e preparati come sempre, uniti e determinati per
raggiungere un nuovo successo…

Cordialmente
Il presidente
Dal Pozzo Luigi
__________________________________________________________________________________________
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1.

INCONTRI CON IL GRUPPO – RIUNIONI

Vi voglio ricordare che il Consiglio Direttivo si ritrova tutti i primi
lunedì del mese, la partecipazione è aperta a tutti coloro che ne vogliano
fare parte.
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 02 Febbraio alle ore 20:30
presso la sede.
2.

GIÀ FATTO! 2008

L’anno appena trascorso si è concluso con lo svolgimento delle seguenti
attività:

















3.

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
Montaggi tensostruttura
Festa ERSAF , bivacco A. Zamboni
Operazione : Fiumi Sicuri
Bando contributo regionale
Esercitazione interna
Cena sociale
Cioccolata di Natale

GIÀ FATTO! 2009
 Cioccolata per arrivo dei Re Magi
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3.1

OPERAZIONE FIUMI SICURI
Si è svolto lo scorso 18 Ottobre l’intervento sulle rive del fiume
Brembo per la pulizia dell’alveo.
Questo tipo di iniziative, coordinate dal Volontariato di Protezione
Civile rientrano nel programma di prevenzione del rischio
idrogeologico. Devo dire che la vostra partecipazione per questa
iniziativa è stata davvero notevole, come tante formichine si è
lavorato in maniera molto coordinata, quasi con la precisione di un
vero formicaio… Nel corso della mattinata è stata asportata tutta
quella vegetazione
che risultava di
potenziale pericolo
in fase di piena
eccessiva del fiume.
La
conclusione
della giornata è poi
proseguita seduti in
compagnia attorno
ad
un
tavolo
pranzando e commentando le varie
fasi della giornata.

3.2

BANDO CONTRIBUTO REGIONALE
Come descritto nel numero precedente di INFORMA, è stata portata
a termine la domanda di contributo regionale per l’acquisto di
attrezzature destinate ai gruppi di Volontariato di Protezione Civile.
Nello specifico si è inoltrata domanda relativa all’acquisto di: 2
apparecchiature satellitari GPS e 3 radio ricetrasmittenti portatili (da
poter integrare con quelle già di nostro utilizzo); 1 motosega; 1
decespugliatore; 1 struttura modulare a montaggio rapido (gazebo)
ed 1 gruppo elettrogeno da utilizzarsi in caso di predisposizione di
base radiomobile. Come dispositivi di protezione individuale (DPI),
sono state inserite altre 2 giacche a vento in gore-tex di Protezione
Civile.

__________________________________________________________________________________________
Informa n°20 – Gennaio 2009
pagina 4

NOTIZIARIO TRIMESTRALE – GENNAIO 2009

3.3

ESERCITAZIONE INTERNA
L’esercitazione svoltasi lo scorso mese di Novembre sul Ronco è
servita a testare principalmente l’uso corretto delle attrezzature in
dotazione in fase di ricerca, gps e radio.
Ritengo sia importante, anche se si tratta di una esercitazione svolta
tra di noi, utilizzare un linguaggio il più possibile appropriato in fase
di comunicazioni radio.
Anche l’uso dei gps si è riscontrato efficace, dato che questa volta
siamo riusciti a scaricare le varie tracce sulla cartina topografica.
Non siamo ancora al 100% con la padronanza di questo programma
ed è proprio per questo che durante il corso dell’anno vorrei
approfondire un po’ di più questo argomento.

3.4

CENA SOCIALE
Anche questa occasione è stata piacevole per poter passare una
serata in allegra compagnia.
Il periodo non poteva essere più appropriato per poterci scambiare
gli auguri di buone feste e degustare le varie portate che man mano
arrivavano sulla tavola.
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3.5

CIOCCOLATA DI NATALE
La cioccolata per la notte di Natale ha avuto il suo consueto
successo.
La massiccia presenza di persone, soprattutto giovani, che hanno
affollato la piazza Zignoni, ha evidenziato ancora una volta il nostro
impegno nei confronti della comunità.

3.6

CIOCCOLATA PER ARRIVO DEI RE MAGI
Anche quest’anno si è partiti subito alla grande… Con la
distribuzione della cioccolata e vin brule’ in occasione dell’arrivo dei
Re Magi.
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4.

AGENDA 2009

Questi sono gli appuntamenti che incontreremo in questi primi mesi
dell’anno:
4.1

ASSEMBLEA ANNUALE – 18 APRILE 2009

Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo si è deciso di fissare per il
giorno 18 Aprile prossimo l’assemblea annuale, nel corso della quale sarà
previsto il seguente ordine del giorno :
4.2

Saluto e relazione del Presidente
Resoconto attività di soccorso
Resoconto progetti attivati e conclusi nel 2008
Rendiconto gestione 2008
Impegni per l’anno 2009
Tesseramento 2009 e raccolta quote
Varie ed eventuali

ESERCITAZIONE…
Sarà presumibilmente fissata per la prossima primavera una nuova
esercitazione simulando una vera e propria chiamata…
Il Consiglio Direttivo
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IN FASE DI LAVORO…E A OPERA CONCLUSA…

