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I n  q u e s t o  n u m e r o …  
 
 
Cari soci 
 gli impegni, anche per questa estate, continuano ad essere pressanti ma passo dopo passo stiamo 

portando a termine i progetti avviati. Nel notiziario  troverete alcuni aggiornamenti in merito agli acquisti 
programmati ed alle attività in corso, fermo restando che prima o poi, burocrazia permettendo, riusciremo 
ad inaugurare la sede che costantemente stiamo sistemando e vivendo. 

Grande successo ha riscosso la consueta Festa della Baita Cancervo, mi riferisco sia alla 
partecipazione ed al lavoro dei Volontari nonché dei loro familiari, sia alla presenza dei simpatizzanti che 
hanno beneficiato di una giornata limpida, soleggiata e fresca. 

Come sempre rinnovo l’invito a tutti voi a  farci pervenire la vostra voce, le vostre idee e suggerimenti 
e, perché no, a regalarci un po’ del vostro tempo per le varie attività legate alla costituzione della nuova 
sede. 

A voi  una buona lettura! 
 
Cordialmente  

Il Presidente 
Eleonora Locatelli 
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11..  IINNCCOONNTTRRII  CCOONN  IILL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRIIUUNNIIOONNII  
Il Consiglio si riunirà lunedì 1 agosto alle ore 21.00 presso la nuova sede: vi aspettiamo! 
 

22..  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO!!  22000055  
Nel corso dell’anno 2005 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/auto-

sostentamento: 
 

− Cioccolata e vin-brulé per l’arrivo dei Re Magi; 

− Offerta frittelle 

− Assemblea Annuale 

− Offerta tavoli e panche per festa in Roncaglia 

− Esercitazione Protezione Civile a Valtorta 

− Offerta tendone a Roncobello 

− Assistenza alla staffetta 3x7 Km del gruppo GS Orobie e offerta tavoli 

− Offerta tendone Spino al Brembo 

− Festa del Cancervo 

− Offerta tendone loc. Palio di Dossena 

2.1 STAFFETTA 3X7 KM - GS OROBIE: ASSISTENZA RADIO 
Lo scorso 5 giugno siamo stati chiamati a contribuire alla buona riuscita della consueta gara a 

staffetta promossa dal gruppo GS Orobie. Lungo tutto il percorso, quest’anno unico per uomini e 
donne, si sono disposti i Volontari del Soccorso per offrire assistenza radio e di primo intervento (in 
caso di incidente durante la gara). La partecipazione dei Volontari si è rivelata pronta ed efficiente, ma 
appena sufficiente per quanto riguarda il numero di partecipanti. 

Ringraziamo quanti hanno fornito il loro supporto logistico e rinnoviamo l’invito a tenersi liberi 
per l’edizione 2006. 

2.2 SITO INTERNET 
È attivo all’indirizzo www.valbrembanaweb.com/soccorso il nuovo sito internet dei Volontari 

del Soccorso. Per accedere dalla pagina www.valbrembanaweb.com è necessario selezionare 
“Protezione Civile” dai menù presenti sul portale. 

Eventuali suggerimenti o comunicazioni possono essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica dei Volontari del Soccorso volontarisgb@valbrembanaweb.com . 

2.3 PROGETTO T-SHIRT 
Ringraziandovi per aver accolto di buon grado l’iniziativa di contribuire all’acquisto delle 

magliette in tessuto tecnico traspirante, vi chiediamo di pazientare per qualche tempo ancora a causa di 
problemi relativi alla fornitura in un periodo prossimo al ferragosto. Effettueremo una prova taglie e, 
non appena disponibili, consegneremo le magliette. 
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2.4 ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VALTORTA 2005 
È passato poco più di un mese dall’esercitazione promossa dalla Protezione Civile di Bergamo in 

Valtorta ed è ancora vivo il ricordo dell’entusiasmo dei ragazzi delle scuole di Olmo con cui abbiamo 
condiviso questa esperienza. 

Abbiamo trascorso la giornata del 28 maggio scorso assistendoli durante la loro opera di 
figuranti, dispersi nei boschi vicini al campo delle Olimpiadi, raccontando loro chi siamo e cosa 
facciamo (ma anche insegnando loro a leggere le carte topografiche per i dislivelli dei terreni e perché 
no, a costruire una casetta di rami nel bosco…). Altri dei nostri volontari hanno inoltre agevolato le 
ricerche condotte dalle unità cinofile: per i cani infatti è stato molto difficile trovare e distinguere le 
tracce dei ragazzi effettivamente dispersi, tra la sessantina di scolari presenti all’esercitazione! 

I Volontari del Soccorso, muniti di barella, hanno inoltre inscenato il recupero di una ragazza 
che fingeva d’essersi ferita nel bosco. Essere volontari è anche questo: rassicurare i dispersi e stare loro 
vicini in attesa che i mezzi di soccorso più appropriati al caso giungano nelle vicinanze in loro aiuto.  

Resta indiscussa la nostra 
preparazione per quanto attinente le 
attività di ricerca,per questo tali eventi 
vanno vissuti soprattutto quali 
momenti di confronto costruttivo, 
imparando dagli altrui errori e limiti e 
scoprendo, perché no, aspetti da 
migliorare anche su noi stessi. 

Possiamo infatti ricordare 
l’impatto delle problematiche di 
coordinamento, di logistica e di 
gestione del disperso che, spesso 
sottovalutate, si rivelano punti cruciali 
per la buona riuscita di un’azione di 
ricerca. Impariamo quindi quanto di 
buono e migliorabile vediamo negli 
altri facendolo divenire nostro 
patrimonio.  

 

2.5 FESTA ALLA BAITA CANCERVO 
Il clima e la giornata soleggiata anche quest’anno hanno favorito la buona riuscita della festa alla 

Baita  Cancervo. Lo scorso 26 Giugno infatti si è trascorsa una domenica in allegria, ricca di 
simpatizzanti. L’indispensabile voglia di passare una giornata all’aria aperta in montagna, magari a 
prendere il sole o a rinfrescarsi dalle calure precedenti, ha spinto i partecipanti a sostare per messa e 
pranzo, quest’ultimo sempre meglio predisposto dal gruppo Volontari. Il pomeriggio si è protratto tra 
viaggi in elicottero e scommesse al palo delle misure. 

Vogliamo ancora in questa occasione ringraziare tutte le donne e gli uomini in cucina e di 
servizio al bar, i mattinieri portatori di viveri, coloro che hanno predisposto tavoli e strutture di 
copertura esterne, i promoters della festa e gli indispensabili uomini addetti alla cottura delle carni. Un 
grazie anche a quanti hanno rispettato la montagna e portato i propri e gli altrui rifiuti a casa. Troverete 
qualche foto in ultima pagina. 

2.6 PROGETTO PROTEZIONE CIVILE: RADIO E DIVISE 
Sono state recentemente consegnate le radio, di tipo civile, acquistate con i fondi della 

Protezione Civile. Stiamo parallelamente predisponendo le carte per la richiesta al Ministero delle 
Telecomunicazioni di una nostra frequenza, da utilizzarsi ovviamente in caso di esercitazione, ricerca o 
calamità naturale. Tutti i volontari riceveranno prossimamente le istruzioni necessarie all’utilizzo delle 
radio. 

Per quanto riguarda il capitolo divise, queste vi saranno a breve distribuite. 
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33..  AAGGEENNDDAA  22000055  
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati nel 2005. 

3.1 INAUGURAZIONE SEDE 
Restiamo ancora in attesa di definire con l’autorità comunale, a causa di nostri disguidi, la data per 
l’inaugurazione della nuova sede.  

3.2 DOMENICA 24 LUGLIO 2005: FESTA ERSAF PRESSO BIVACCO ZAMBONI 
Saremo per la seconda volta impegnati con il servizio di ristorazione presso il bivacco Zamboni. Chi 
fosse disponibile è pregato di contattare il proprio responsabile. 

3.3 DOMENICA 24 LUGLIO: GARA RONCO 
Alcuni volontari presteranno supporto radio all’annuale gara del Ronco in collaborazione con 
l’Atletica Valle Brembana. 

3.4 LUNEDÌ 8 E MERCOLEDÌ  10 AGOSTO 2005: MONTAGGIO TENDONE, TAVOLI E 
PANCHE PRESSO FESTA GS OROBIE A CAMERATA E RELATIVO RECUPERO 
Il ritrovo per le attività di predisposizione del tendone è fissato per le ore 20.00 di lunedì 8 agosto c/o i 
giardini comunali. Il recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di mercoledì 10 (con ritrovo 
alle 20.30 c/o giardini comunali), salvo modifiche che vi saranno comunicate. 
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra. 

3.5 VENERDÌ 12 E MARTEDÌ 16 AGOSTO 2005: MONTAGGIO TAVOLI E PANCHE 
PRESSO FESTA PRO-LOCO CAMERATA ALTA E RELATIVO RECUPERO 
Il ritrovo per le attività di predisposizione dei tavoli e delle panche è fissato per le ore 20.00 di giovedì 
12 agosto c/o i giardini comunali. Il recupero dello stesso sarà effettuato nella giornata di martedì 16 
(con ritrovo alle 20.00 c/o giardini comunali), salvo modifiche che vi saranno comunicate. 
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo al proprio responsabile di squadra. 

3.6 FINE OTTOBRE – INIZIO NOVEMBRE 2005: TAGLIO LEGNA! 
Sarà esposto in bacheca un avviso per l’effettuazione del consueto taglio della legna sul Cancervo. 
Tenetevi liberi… 
 
 
  

Il Consiglio Direttivo 
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