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I n  q u e s t o  n u m e r o … 
 

 
Cari soci, 

Con questo numero di “INFORMA” si chiude il secondo semestre del 2008 e 
come del resto per gli scorsi anni, le attività portate a termine durante il corso 
dell’anno sono state ancora una volta notevoli. 
Come poi evidenziato in agenda, anche questi ultimi tre mesi sono ricchi di 
appuntamenti importanti i quali ci porteranno a concludere questo 2008 un po’ 
stanchi ma appagati da grandi soddisfazioni. 
Non mi resta che augurarvi come al solito una buona lettura e rinnovarvi 
l’appuntamento al primo numero di “INFORMA” del prossimo anno. 
                                                               

Il presidente 
Dal Pozzo Luigi                                                                                           
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11..  II NNCCOONNTTRRII   CCOONN  II LL  GGRRUUPPPPOO  ––  RRII UUNNII OONNII   

 Il Consiglio Direttivo si riunirà il giorno lunedì 06 Ottobre alle ore 20:30 presso la 
sede, ricordo che tutti i componenti del gruppo possono assistere e partecipare attivamente 
alle riunioni. 

22..  GGII ÀÀ  FFAATTTTOO!!   22000088  

Queste le attività svolte dal gruppo lungo il corso dell’anno: 
 

� 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 

 

2.1 MONTAGGI   TENSOSTRUTTURA 

Anche per l’anno in corso, la richiesta di utilizzo della tensostruttura è stata 
piuttosto copiosa, concentrata soprattutto nel periodo estivo. 

Oltre alle solite feste a cui abbiamo dato il nostro appoggio, quest’anno si è 
aggiunta una nuova richiesta per l’utilizzo dei tavoli e del tendone per due week-end: la 
festa di Fuipiano. 

Sottolineo ancora l’importanza di una presenza massiccia per questo tipo di attività 
e ringrazio quanti hanno dato il loro contributo nel corso di questi mesi. 

 
Colgo l’occasione per comunicarvi che la prossima prenotazione è fissata per il 

giorno venerdì 17 Ottobre con ritrovo alle ore 20:00 in sede, per effettuare il montaggio 
del tendone in località Spino al Grembo, per poi recuperarlo il giorno lunedì 27 Ottobre. 
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2.2 FESTA  ERSAF,  BIVACCO  A. ZAMBONI 

Il giorno 27 Luglio scorso ci ha visti impegnati, ormai per il 5° anno 
consecutivo, nel servizio di ristoro presso il bivacco Alberto Zamboni in occasione 
della festa organizzata dall’ERSAF. 

Come per gli scorsi anni, il nostro impegno è stato largamente apprezzato 
da quanti hanno preso parte alla manifestazione. 

Ringrazio ancora coloro che si sono prestati per la buona riuscita della festa 
e consentitemi di fare un particolare ringraziamento a Nicola, che,  sfidando il 
sonno per partire di buon ora, è stato di grande aiuto come del resto anche per la 
festa in Cancervo. 

Grazie Nicola, chissà che in futuro tu possa renderti pienamente partecipe 
alle attività del gruppo. 
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33..  AAGGEENNDDAA  22000088  

3.1 OPERAZIONE  “  FIUMI  SICURI” 

Come accennato nel numero precedente de “ INFORMA “ si è organizzata in 
maniera definitiva l’operazione “ FIUMI SICURI “. 

Lo sviluppo di queste iniziative, coordinate dal volontariato di Protezione Civile, 
rientra nel programma di prevenzione del rischio idrogeologico, con particolare riguardo 
alla tutela del reticolo idrico provinciale. 
Sulla base dell’incontro avvenuto lo scorso 11 Settembre con i tecnici dello Ster, della 
Provincia e del Comune, si è stabilito di effettuare l’intervento il giorno Sabato 18 
Ottobre prossimo. 

Il sopraluogo è servito a verificare e stabilire il tratto di fiume sul quale intervenire 
che sarà dal ponte dei Frati (rapide), salendo fino al ponte Vecchio. 
La tipologia dell’intervento sarà quella del taglio della vegetazione arborea e arbustiva in 
alveo con relativa asportazione delle ramaglie. 

Il ritrovo è fissato per le ore 07.30 presso la sede. 
Si lavorerà fino a circa le ore 13:00 per poi trovarci a pranzare tutti insieme alla trattoria 
in Pianca. 

Chi fosse in possesso di attrezzature per questo tipo di attività è gentilmente 
pregato di portarle. 
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3.2 BANDO CONTRIBUTO  REGIONALE 

Contributi per un ammontare di 500.000,00€  circa, destinati alle organizzazioni di 
volontariato di Protezione Civile della Bergamasca sono stati assegnati dalla Regione e il 
relativo documento è stato approvato dalla Giunta provinciale. 

Una quota di queste risorse servirà per l’acquisto di attrezzature e materiali per un 
importo minimo di 5.000,00€ e quello massimo di 40.000,00€. 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo si è deciso di presentare la nostra 
richiesta per un importo di circa 5.000,00€ (il minimo) al fine di poter acquistare 
attrezzature utili alle attività del gruppo. 

Entro il 31 di Ottobre presenteremo la nostra domanda e se la spesa sarà ritenuta 
idonea, la Provincia assegnerà il contributo, meno il 20% dell’importo, che resterà a 
carico del gruppo stesso. 

 

3.3 TAGLIO  LEGNA 

Sarà effettuato ancora nel mese di Novembre il taglio della legna necessaria a 
rifornire il deposito presso la baita Cancervo. 

Per i dettagli sulle giornate vi rimando a prossime comunicazioni. 
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3.4 ESERCITAZIONE  INTERNA 

Si sta pensando di effettuare anche quest’anno una nostra esercitazione sul modello 
di quella avvenuta lo scorso anno in Cancervo. 

Per il momento è solo un progetto, prossimamente si deciderà sul suo sviluppo. 

3.5 CENA SOCIALE 

Si terrà nel mese di Dicembre la cena Sociale, presumo all’incirca verso la metà 
del mese, nel frattempo si accettano proposte per la scelta del ristorante e del menù. 

3.6 CIOCCOLATA  DI  NATALE 

Resta invece fissato per il giorno 24 Dicembre l’appuntamento per la consueta 
cioccolata di Natale, sarà il giusto momento per poterci scambiare gli auguri in allegria. 

 
 
                                                                                               Il Consiglio Direttivo 
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