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SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBIIAANNCCOO  

 
L’associazione dei Volontari del Soccorso e Antincendio nasce a San Giovanni Bianco una decina 
d’anni fa, in seguito al verificarsi di una situazione di emergenza. E’ stata proprio questa situazione 
d’imprevisto a far prendere coscienza ai cittadini, che avrebbero dato in seguito vita a questa 
associazione, dell’importanza di poter disporre sollecitamente di persone del luogo, capaci di 
prestare soccorso in cooperazione con le autorità di soccorso competenti. 
Il gruppo è stato creato pensando alle primarie necessità di emergenza nella nostra valle: il soccorso 
alle persone e l’intervento in seguito a incendio boschivo. Da qui la presenza all’interno dei 
Volontari del Soccorso di San Giovanni Bianco del gruppo Volontari Antincendio Boschivo. 
Ad oggi si contano all’attivo 70 persone, impegnate per tutto l’arco dell’anno a prestare soccorso e 
supporto nelle situazioni di pericolo, collaborando con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, la 
Protezione Civile, il 118, i Carabinieri e il Corpo Forestale. Nel solo 2002 sono stati infatti richiesti 
e sostenuti ben 22 interventi di cui: 
• 18 per incendi boschivi, impegnando 5/6 persone ad intervento per un totale di 50 giorni 

effettivi di servizio antincendio prestato; 
• 2 per ricerche di persone scomparse in alta valle, impegnando mediamente 15 persone in 

attività di ricerca e perlustrazione; 
• 2 per la sorveglianza continua (diurna e notturna) delle frane che hanno colpito il nostro 

comune (San Gallo e Cornalita), protrattosi per parecchi giorni a partire dall’ultima settimana 
di novembre. 

Da qualche anno a questa parte il gruppo dei Volontari del Soccorso e Antincendio si organizza per 
effettuare esercitazioni mirate ad istruire i nuovi iscritti, a consolidare le dinamiche di 
collaborazione e ricerca durante l’intervento e a verificare l’efficacia e l’efficienza delle 
comunicazioni tra i ricercatori nonché degli strumenti utilizzati. 
I Volontari partecipano inoltre attivamente a corsi di aggiornamento organizzati dagli enti 
territoriali competenti, portando alla luce tutti i punti critici e le carenze delle attuali strutture di 
coordinamento a livello provinciale e locale; non ultimo il seminario sulla “Gestione del dissesto 
idrogeologico in valle” promosso dalla Protezione Civile della provincia di Bergamo,. 
I Volontari del Soccorso si attivano anche per promuovere attività correlate alle funzioni primarie 
del gruppo stesso, fra cui manifestazioni di informazione e formazione sulla prevenzione, per 
coinvolgere sia gli abitanti di San Giovanni Bianco che gli abitanti della valle intera. Nel 2002 sono 
state infatti organizzati due principali incontri: 
• la tradizionale “Festa del Cancervo”, appuntamento ormai divenuto tradizione, in quel del 

monte Cancervo; 
• tre serate di informazione e formazione del pubblico inaugurate con la “Scalata del 

campanile” della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bianco. 
Con la serata dedicata alla “Scalata del campanile” si è colta l’occasione per ricordare al pubblico 
alcune semplici norme comportamentali da seguire in caso ci si trovi coinvolti in una richiesta di 
soccorso, richiesta ricordiamo da effettuarsi sempre chiamando il 118, qui di seguito riportate. 
SOCCORSO “Sì”: per segnalare la “necessità di soccorso”, in caso di intervento con elicottero 

del 118, si devono tenere alzate e tese al cielo entrambe le braccia (non è 
necessario agitarsi per richiamare l’attenzione). 

SOCCORSO “No”: per segnalare invece l’“annullamento di richiesta di soccorso”, si deve 
tenere alzato e teso al cielo un solo braccio.  

Al gruppo dei Volontari del Soccorso e Antincendio di San Giovanni Bianco è gradita l’occasione 
per augurare a tutti i lettori un sereno Natale e felice anno nuovo, ricordandovi il consueto 
appuntamento della “Cioccolata della notte di Natale” che si terrà in Piazza Zignoni la notte del 24 
Dicembre, a partire dalle 22.00. 


