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I n  q u e s t o  n u m e r o …  
 
Cari soci, con l’uscita di questo terzo numero di “Informa” diviene ufficiale l’iscrizione all’Albo 

Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. Quest’estate dunque è servita proprio a 
far maturare quanto nel corso dell’anno ed anche precedentemente era stato impostato e sperato.  

Tante sono state le attività che ci hanno visti impegnati in questi mesi estivi: gli innumerevoli 
montaggi del tendone, l’inizio del trasloco e sistemazione della nuova sede, la manifestazione di Montagna 
Sotto le Stelle, la sistemazione del bivacco alla Baita del Cancervo... 

Certamente tanto si è fatto ma molto ancora resta da fare e migliorare per rendere il nostro gruppo 
sempre più affiatato e preparato. Colgo infatti l’occasione per rinnovare l’invito a tutti voi a partecipare 
alle varie attività necessarie al mantenimento e al miglioramento di quest’Associazione, anche in  
riferimento a quelle non strettamente connesse al Soccorso e Antincendio poiché indispensabili all’esistenza 
della stessa. Fateci sentire le vostre proposte e le vostre idee: sicuramente saranno utili a tutti! 

In ultimo rinnovo l’invito a leggere per intero il nostro periodico, confidando che anche questo 
numero di “Informa” sia di vostro gradimento… buona lettura! 

 
Cordialmente  

Il Presidente 
Eleonora Locatelli 
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11..  IINNCCOONNTTRRII  CCOONN  IILL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRIIUUNNIIOONNII  
Il Consiglio si riunirà ogni primo lunedì del mese (fanno eccezione le cadenze in festività) per 

discutere e gestire gli impegni previsti per questa ultima parte dell’anno e l’inizio del prossimo. Rinnoviamo 
l’invito, a quanti avessero curiosità o proposte da condividere, a partecipare alle prossime riunioni.  

22..  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO!!  
Nel corso dell’anno 2004 sono state effettuate le seguenti attività e manifestazioni di promozione/auto-

sostentamento: 
 

− Intervento per incendio sul Ronco, zona Croce, versante Alino; 

− Monitoraggio incendio in fase di estinzione zona S. Trinità; 

− Offerta frittelle; 

− Esercitazione sul monte Molinasco; 

− Assistenza campionato Italiano a staffetta di corsa in montagna; 

− Festa del Cancervo; 

− Montaggi tendone per diverse manifestazioni (si veda il dettaglio al par. 2.1); 

− Manifestazione “Montagna Sotto le Stelle”; 

− Sistemazione bivacco presso la Baita del Cancervo; 

− Avvio trasloco sede e iniziale arredamento; 

− Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

− Taglio piante per realizzazione soppalco garage (qui sotto le foto dei partecipanti!); 

− Supporto inaugurazione Bivacco “Zamboni Alberto” – Mezzoldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il taglio della legna per il soppalco 

nel garage… 
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2.1 MONTAGGIO TENDONE 
Un anno davvero proficuo per quanto riguarda l’installazione del tendone e annessi accessori. Con le 
offerte raccolte è stato possibile finanziare l’acquisto di alcuni strumenti e della pavimentazione posata 
nella nuova sede (zona soppalco). 
Vogliamo fortemente ringraziare quanti hanno contribuito con la loro presenza alla buona riuscita delle 
attività di montaggio tendone, riconfermando l’importanza e la necessità che tale tipo di 
autosostentamento venga sempre più presenziato e considerato di estrema importanza da tutti i 
Volontari. 
 

Elenco montaggi effettuati TENDONE TENDONE + 
TAVOLI + PANCHE 

TAVOLI + 
PANCHE 

TENDONE + TAVOLI 
+PANCHE +PIASTRA 

Festa Roncaglia      
Campionato Italiano GS Orobie      
Festa Pianca     
Festa Cacciatori Dossena     
Festa Bracca     
Festa Parrocchia Camerata     
Festa GS Orobie     
Pro Loco Camerata     
Festa Ornica     
Festa Ornica 2     
Festa vivaio Curno - ERSAF     

 

2.2 PROGETTO NEWSLETTER 
Abbiamo intenzione di ampliare le modalità di contatto tra i Volontari attraverso l’utilizzo delle 
“newsletter”, metodo di diffusione delle informazioni ormai ben noto a tutti i “navigatori” del mondo 
di internet. Vi chiediamo cortesemente quindi di farci pervenire il vostro indirizzo e-mail personale o 
per chi lo possedesse anche quello di lavoro (se ciò non vi crea ovviamente problemi), in modo che 
eventuali comunicazioni dell’ultimo minuto o importanti anticipazioni vi possano essere recapitate il 
più celermente possibile. 

2.3 SETTEMBRE 2004: RISTRUTTURAZIONE ENTRATA BIVACCO BAITA CANCERVO 
Nel corso del mese di  
settembre è stata portata 
a termine la ristruttura-
zione dell’entrata del 
bivacco alla baita del 
Cancervo. 
Ancora qualcosa resta da 
fare: il taglio della legna 
per la prossima stagione 
in primis e qualche 
piccolo accorgimento al 
bivacco stesso. Chi di voi 
fosse disponibile nel fine 
settimana per le attività 
di supporto ai lavori è 
pregato di contattare il 
proprio responsabile di 
squadra. Altre foto sui 
lavori sono presenti 
nell’ultima pagina. 
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2.4 INAUGURAZIONE BIVACCO “ZAMBONI ALBERTO” – MEZZOLDO 
Lo scorso 26 settembre i Volontari del Soccorso e Antincendio Boschivo sono stati chiamati a 
supporto dell’inaugurazione di una bivacco di proprietà demaniale della Regione Lombardia, affidato, 
dopo la ristrutturazione, alla gestione del CAI di Piazza Brembana. I Volontari hanno fornito un valido 
aiuto per il momento forse più apprezzato dalla maggior parte dei festeggianti: il pranzo! Sono stati 
serviti ben 200 coperti, il doppio di quanto preventivato con gli organizzatori. I Volontari e amici 
presenti a questa inaugurazione sono stati oltre 20: un grazie sincero a tutti loro! 
Più che descrivere i manicaretti che sono stati preparati, in quest’occasione vorremmo sinceramente 
ringraziare quanti, seppur non Volontari, hanno fornito un consistente aiuto alla realizzazione della 
stessa: sono spesso queste persone che, mai di prepotenza sotto i riflettori, contribuiscono 
sostanziosamente alle attività di supporto e sostentamento della nostra Associazione. 
Un grazie sincero dunque a questi “Volontari tra i Volontari” ed ai Volontari stessi! 
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33..  AAGGEENNDDAA  22000044  --  22000055  
A seguire il calendario delle manifestazioni e degli eventi che ci vedranno impegnati per l’ultimo 

trimestre del 2004 e l’inizio del 2005. 

3.1 MERCOLEDÌ 20 O GIOVEDÌ 21 E LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2004: MONTAGGIO 
TENDONE PRESSO FESTA SPINO AL BREMBO E RELATIVO RECUPERO 
L’orario di ritrovo c/o i giardini comunali per le attività di predisposizione del tendone e successivo 
recupero sarà comunicato prossimamente in bacheca o direttamente dai capi squadra. 

3.2 INIZIO NOVEMBRE 2004: TAGLIO LEGNA! 
Il consueto taglio della legna sul Cancervo è programmato per i giorni martedì 2 e mercoledì 3 
novembre. È richiesta la presenza dei Volontari soprattutto per il trasporto della legna, trasporto che 
verrà effettuato i successivi sabato 6 e domenica 7 novembre. In caso di cattivo tempo si rimanderà il 
tutto alla successiva settimana. 

3.3 OTTOBRE 2004: PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE SOPPALCO GARAGE 
FURGONE 
La realizzazione del soppalco nel garage adiacente la nuova sede sarà effettuata nel mese di Ottobre: 
seguirà una più precisa comunicazione. 

3.4 NOVEMBRE 2004: CORSO INTERNO DI PRIMO SOCCORSO 
Stiamo procedendo per l’organizzazione del corso interno di Primo Soccorso, le date effettive saranno 
comunicate non appena possibile. 

3.5 SABATO 18 DICEMBRE 2004: CENA DI GRUPPO 
È fissata per la sera di Sabato 18 dicembre la consueta cena di gruppo. Seguirà copia del menu con 
l’indicazione del luogo, ora e importo della cena stessa. 
Non mancate! 

3.6 24 DICEMBRE 2004: CIOCCOLATA PER LA NOTTE DI NATALE 
Il ritrovo per la preparazione della cioccolata e del vin brulé è fissato per le ore 21 della notte di Natale 
in Piazza Zignoni. Vi aspettiamo numerosi! 

3.7 PRIMAVERA 2005: INAUGURAZIONE SEDE 
È posticipata alla prossima primavera l’inaugurazione e l’effettiva presa in carico della nuova sede 
presso i giardini comunali.  
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44..  CCOORRSSOO  IINNTTEERRNNOO  DDII  ““PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO””  
Il Consiglio Direttivo intende realizzare, nel mese di Novembre, un corso interno della durata di 2 

serate sulle tecniche di intervento di “Primo Soccorso”. È un’occasione per rinfrescare la memoria a quanti 
avevano già preso parte alla precedente edizione e per permettere a chi non avesse potuto partecipare, nonché 
ai “nuovi” iscritti, di ricevere formazione su questo importante ed interessante argomento. 

Rinnoviamo l’invito a tutti i Volontari ad esserne parte attiva, sia per la qualificazione 
dell’Associazione che personale. 

Chi fosse interessato a partecipare al corso dovrà far pervenire la propria adesione entro il 31 
Ottobre al proprio capo squadra. Non appena disponibili vi saranno comunicate le date effettive e il luogo 
di svolgimento del corso. 

Restiamo disponibili verso eventuali vostre proposte, approfondimenti e corsi di formazione che 
ritenete possano essere interessanti e qualificanti per le attività di gruppo! 

 

55..  AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  
Nel mese di settembre e’ stata accolta la domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni 

di Protezione Civile dalla Provincia di Bergamo. 
Ringraziamo indistintamente quanti hanno operato fino ad oggi e quanti opereranno nel futuro sia da 

Volontari del Soccorso che da Volontari di Protezione Civile: in entrambi i casi infatti ciò che conta è il 
beneficio che ne riceve la nostra comunità! 

 
I prossimi passi in merito a questa nuova affiliazione saranno i seguenti: 
 

• Sistemazione e arredamento nuova sede 
• Acquisto divise di Protezione Civile con richiesta di un contributo da parte degli aderenti 
• Identificazione di strumenti e mezzi necessari allo svolgimento delle attività di Protezione 

Civile, in base alle richieste di supporto che ci verranno di volta in volta inoltrate ed alle 
disponibilità economiche 

• Inaugurazione sede (prossima Primavera) 
 
 

66..  LLAA  NNUUOOVVAA  SSEEDDEE  
Lavori in corso presso la nuova sede dei Volontari ai giardini comunali: le prime pulizie, un iniziale 

trasloco di quanto presente nella sede al vecchio Municipio, la posa del pavimento del soppalco… e ancora 
molto resta da fare per quanto riguarda gli arredamenti e le installazioni anche tecnologiche. 

Ecco perché in accordo con il Comune di San Giovanni Bianco si è deciso di rinviare l’inaugurazione e 
il vivere vero e proprio della sede alla prossima primavera. 

Sarà dunque uno spazio da vivere e ben sfruttato, quello che potremo vantare d’avere presso l’edificio 
ai giardini (che vorremmo prossimamente ridipingere esternamente…). 

A presto! 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 
 



NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  TTRRIIMMEESSTTRRAALLEE  ––  OOTTTTOOBBRREE  22000044  

 

 

 


