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Il prossimo incontro con il Consiglio Direttivo è stato fissato per il
giorno 04 Maggio prossimo alle ore 20:30 presso la nostra sede.
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In questo avvio di nuovo anno sono state svolte le seguenti attività :
9 Collaborazione con Pro Loco
9 Emergenza neve, operazioni di monitoraggio slavine
9 Esito contributi deliberati dalla provincia di Bergamo
9 Assemblea annuale
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Anche in questi primi tre mesi si è consolidata quella
collaborazione instaurata lo scorso anno con i ragazzi della Pro Loco
di San Giovanni,
affiancandoli
nelle
loro
iniziative.
Si è partiti il
6 Gennaio con la
distribuzione
della cioccolata in
occasione
dell’arrivo dei Re
Magi
presso
l’oratorio, per poi
proseguire con il
supporto per la sicurezza durante la sfilata di carnevale.
Con la scacciata di Marzo, si è poi dato un ulteriore apporto per
la buona riuscita dell’iniziativa, aiutando i “ ragazzi pro loco “ a
mantenere vive quelle tradizioni che altrimenti si andrebbero a
perdere.
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Lo scorso inverno, per Foppolo e per le altre località montane della
nostra valle è stato un inverno di quelli all’antica.
Un inverno come questo non lo vedevano da tempo e forse il
paragone più vicino è quello con l’inverno dell’85 –’86.
La neve che per Foppolo è una risorsa che da da vivere è anche
una minaccia con cui convivere; ma è comunque qualcosa che non
può mancare.
E’ proprio per queste abbondanti nevicate che l’allarme valanghe
è stato segnalato per tre periodi di “ marcato “ pericolo.
I tecnici della provincia hanno così ritenuto necessario effettuare
dei periodi di monitoraggio valanghe, chiedendo anche in due
occasioni il nostro intervento.
Così i primi di Marzo, siamo intervenuti con un operazione di
monitoraggio dei versanti ritenuti di possibile distacco di slavine
sulla SP 2 Foppolo – Valleve durato due giorni.
Il secondo intervento è stato
effettuato nel comune di
Oltre il Colle, come
supporto-monitoraggio,
durante la rimozione della
slavina che ostruiva la
carreggiata
lasciando
ancora isolata una piccola
frazione.
Per questi interventi il
presidente della provincia
V. Bettoni, l’assessore alla
viabilità e Protezione Civile
W. Milesi e il dirigente del
settore Protezione Civile F.
Sonzogni, hanno premiato
con un attestato di riconoscimento, per senso di squadra e spirito di
solidarietà dimostrato sul campo, tutti coloro che hanno dato il loro
contributo durante questa emergenza; ovviamente noi compresi.
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Durante la consulta del 3 Marzo scorso presso lo spazio Viterbi
del palazzo provinciale sono stati resi noti gli esiti in merito ai
contributi concessi alle organizzazioni di volontariato di Protezione
Civile per il bando presentato.
Da parte della provincia di Bergamo sono stati, per il nostro
gruppo, deliberati due contributi distinti.
Il primo per il lavoro svolto durante l’operazione“ Fiumi Sicuri “.
Il secondo per l’acquisto di attrezzature, per tanto nei prossimi
sei mesi, tempo utile, si procederà all’acquisto delle attrezzature
descritte nel precedente Informa.
Questi contributi sono stati deliberati sulla base di diverse
valutazioni, tenendo in considerazione i vari interventi eseguiti
dall’associazione.
Ritengo così molto importante la partecipazione alle diverse
attività proposte dalla provincia, nonché dal settore di Protezione
Civile.
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Sabato 18 Aprile presso la sala Europa dell’oratorio di San
Giovanni Bianco, si è svolta la consueta assemblea annuale, durante
la quale sono stati toccati i seguenti argomenti :
* Resoconto delle attività svolte nell’anno 2008
* Resoconto progetti attivati e conclusi nell’anno 2008
* Presentazione del consuntivo 2008 e relativa approvazione
* Lettura del bilancio di previsione del 2009
* Prossimi impegni per l’anno in corso
* Tesseramento e raccolta quote
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Di seguito si rendono noti i prossimi appuntamenti di primavera
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L’appuntamento con il gruppo sportivo G.S. Orobie è fissato per il
giorno 10 Maggio prossimo.
Anche la collaborazione con i ragazzi dell’atletica è ormai
consolidata e anche per quest’anno è stato richiesto il nostro
appoggio nel corso della loro manifestazione.
Come gli scorsi anni, si tratterà di dare un supporto radio sui vari
punti del percorso, che sarà quello solito, ma con la variante dell’ora
della paretenza, che non sarà più al mattino ma posticipata alle ore
15:00 del pomeriggio.
Ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente.
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Nell’anno del suo centenario la carovana del giro d’Italia
toccherà la terra bergamasca e precisamente la quarta tappa di sabato
16 Maggio.
L’organizzazione della tappa prevede di assegnare alle
organizzazioni di Protezione Civile tutta la logistica e la gestione
della viabilità, soprattutto in quei paesi interessati effettivamente dal
passaggio dei corridori.
Saremo dunque partecipi in prima persona nel corso di questa
tappa, che si svilupperà scendendo dalla Culmine di San Pietro fino a
Brembilla.
Per ulteriori comunicazioni mi riservo di riceverne da parte
dell’organizzazione del giro.
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Come gia sapete nel mese di Giugno ricorre la festa presso la
baita del monte Cancervo.
Presumibilmente verso la metà del mese prossimo, ( Maggio ) si
effettueranno i voli con l’elicottero per il trasporto dei vari materiali
occorrenti per la festa.
Conto su di una concreta partecipazione in questa occasione.
Non appena verremo a conoscenza della data certa per
l’elicottero sarete informati.

9RJOLRFRQFOXGHUHTXHVWRQXPHURGL,1)250$FRQXQSHQVLHURDOOD
SRSROD]LRQHGHOO¶$EUX]]RGXUDPHQWHFROSLWDGDOWHUUHPRWR
&RPHJUXSSRGL3URWH]LRQH&LYLOHPLVHPEUDYDGRYHURVRULYROJHUH
SHURUDDQFKHVRORXQSHQVLHURDQFKHVHFRQWRPROWRVXOIDWWRGLSRWHU
SRUWDUHORURXQQRVWURFRQWULEXWRFRQFUHWRVXOFDPSR
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PARTICOLARI DI UN INVERNO DA NON DIMENTICARE





La baita sul monte Cancervo si presentava così…



