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Il prossimo incontro con il Consiglio Direttivo è stato fissato per il
giorno 07 Settembre 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 :
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Collaborazione con Pro Loco
Emergenza neve, operazioni di monitoraggio slavine
Esito contributi deliberati dalla provincia di Bergamo
Assemblea annuale
IX Trofeo G.S. Orobie
Assistenza al giro d’Italia
Emergenza Abruzzo
Festa monte Cancervo
Ricerca disperso a Foppolo
Scalata al monte Molinasco
Festa Bivacco A.Zamboni
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Un appuntamento che ormai si rinnova da diversi anni è quello con il
gruppo sportivo G.S. Orobie; così lo scorso 10 Maggio abbiamo dato il
nostro supporto al IX trofeo G.S. Orobie, gara nazionale di corsa in
montagna a staffetta.
Si è trattato di istituire posti di controllo collegati fra di loro con
servizio radio, i quali in comunicazione con la postazione di partenza
hanno dato informazioni in tempo reale sullo svolgimento della corsa.
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In occasione del giro del centenario la provincia di Bergamo è stata
interessata dal passaggio della corsa rosa.
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Per questo evento è stato richiesto da parte della provincia anche il
nostro contributo per effettuare un servizio d’ordine sulle strade interessate
dal passaggio dei corridori.
Precisamente ci sono state assegnate tre località ben distinte; Gerosa,
dove sono intervenuti sette volontari, Avolasio con il presidio di due
volontari e in località Vedeseta con il presidio di dieci volontari.
La partecipazione ad eventi di questo tipo, di rilevanza nazionale e
non solo, credo che sia molto importante al fine di ottenere una maggiore
visibilità del nostro gruppo anche al di fuori del nostro comune.
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Se
i
campi
d’accoglienza allestiti dalla
Protezione Civile lombarda
a l’Aquila sono diventati un
modello per tutti, è stato
senza
dubbio
alla
professionalità dei tecnici e
dei volontari intervenuti, ed
in questo contesto ci siamo
stati anche noi.
Nel numero scorso di “ INFORMA “ concludevo con un pensiero
rivolto alla popolazione colpita dal terremoto,sperando di poter portare
realmente un nostro contributo, la,dove c’era la vita ed ora ci sono troppe
macerie.
Questo contributo lo abbiamo dato davvero con l’intervento di un
gruppo di volontari i quali hanno portato con orgoglio il logo dei Volontari
del Soccorso nel campo di Paganica.
Prima dell’uscita di questo “ informa “ è stato realizzato un “ diario
di viaggio “ sull’esperienza di quella settimana a l’Aquila.
E’ stato volutamente trascritto seguendo il più possibile l’originale,
proprio per rispecchiare il più possibile l’esperienza vissuta dai nostri
uomini in quei di Paganica.
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L’appuntamento con la festa sul monte Cancervo si è rilevata un
vero successo, dato che quest’anno ha fatto registrare un affluenza di
pubblico superiore a quella della passata edizione.
Un ruolo rilevante per la buona riuscita della manifestazione lo ha
avuto decisamente il tempo, che con il suo cielo azzurro ha dato buona
speranza a chi voleva salire in Cancervo
Oltre ovviamente alla buona cucina, un punto il quale ha dimostrato
avere successo è stato quello dei musicisti.
Mi è stato personalmente riferito di essere l’unica festa organizzata
in montagna che da della possibilità di ascoltare della musica dal vivo,
suonata magistralmente da dei musicisti con i loro strumenti.
Questo deve essere un progetto da portare sicuramente avanti anche
nei prossimi anni.
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Il giorno 18 Giugno siamo intervenuti in una ricerca di persona
dispersa nella zona di Foppolo.
La richiesta ci è stata pervenuta da parte del Soccorso Alpino intorno
alle 9:30 e prontamente è stata costituita una squadra di ricerca, che si è
portata subito sul luogo d’incontro stabilito per coordinare le ricerche.
Ricerche che si sono protratte fino al primo pomeriggio, dopo che
l’intervento di un elicottero pervenuto da Varese ha individuato il corpo
della persona dispersa su di un versante del monte Toro, proprio sopra
l’abitato di Foppolo.
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Quest’anno ci è pervenuta ufficialmente la richiesta di un supporto
radio in occasione della 10^ edizione de “ la scalata al monte Molinasco “
organizzata dal gruppo amici dell’atletica in collaborazione con il gruppo
Alpini di San Giovanni Bianco.
Così domenica 26 Luglio abbiamo dato il nostro prezioso contributo
anche in questa occasione.
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Il giorno 2 Agosto si
è svolta la consueta festa
al bivacco intitolato ad
Alberto Zamboni presso
l’alpe Azzaredo-Casù.
Come gli scorsi anni
l’impegno di tutti si è
rilevato l’arma vincente
per la buona riuscita della
manifestazione, che si è
svolta, nonostante il tempo non fosse dei migliori, con una buona
partecipazione di escursionisti.
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Di seguito si rendono noti i prossimi appuntamenti di primavera
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I prossimi appuntamenti con il montaggio-smontaggio del tendone
sono previsti per il giorno 7 Agosto alle ore 20.00 in località Cornata, il
giorno 10 Agosto in mattinata per smontarlo da Cornalta e rimontarlo a
Grumello de Zanchi.
Il giorno 14 Agosto trasporto tavoli e panche presso la palestra di
Camerata Cornello.
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L’ultima settimana di Agosto, precisamente dal giorno 22 al giorno
29 saremo di nuovo pronti a partire per l’Abruzzo, con una squadra di 8
Volontari.
Si ricorda che i Volontari dovranno dotarsi di DPI, divisa, sacco a
pelo e naturalmente della proprio equipaggiamento personale.
La pertenza è fissata per venerdì 21 Agosto alle ore 14.30 da
Bergamo, con ritrovo alle ore 13.00 presso la nostra sede.
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IL CAMPO DI PAGANICA 5



E LE MACERIE DI ONNA

