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I limiti per i campi elettromagnetici fissati dalla normativa vigente sono ampiamente 
cautelativi e sono appositamente fissati per la tutele della popolazione dai rischi di e-
sposizioni ad essi. 
Sia per quanto riguarda la telefonia che per ogni altra emissione di onde radio, esisto-
no ampi studi epidemiologici. 
Il dipartimento di Bergamo nel 2009 non ha rilevato emissioni al disopra della nor-
mativa ( 6 Volt/metro ) e sembrerebbe che l’uso del telefono cellulare non risulti all’o-
rigine dello sviluppo di tumori celebrali. 
Dallo studio (tanto atteso) degli ultimi 10 anni, è emerso addirittura che sono meno i 
casi di tumore tra gli utenti di cellulari rispetto agli altri. 
Riflettendo personalmente ritengo però che questi dati fanno riferimento all’inizio 
dello sviluppo della tecnologia cellulare e di microtrasmissioni. 
Ritengo che con il tempo questi risultati siano destinati a modificarsi. 
La speranza è quella che i riscontri futuri siano solo positivi. 
Ricordiamoci che oltre alla radio, alla TV ed alla telefonia, oggi si sta diffondendo a 
macchia d’olio i collegamenti wireless, la banda larga e tutte le tecnologie bluetooh. 
Le emissioni di questi ultimi sono alquanto deboli ma nello stesso tempo questi appa-
recchi di trasmissione, abitano nei nostri appartamenti e spesso dormono con noi. 
Quindi anche se considerati non dannosi è forse meglio invitarli ala sera ad uscire 
dalla nostra vita spegnendoli. 
Mia moglie dice sempre che sono poco pessimista. 
Io credo solo che un po’ di prudenza non guasta ed anche domani sarà un bella  
giornata ! 
                                                            (  Dario  L )  
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Relazione e riflessione all’esercitazione P.V.C. maggio 2010 
 
L’esercitazione si è svolta nei migliori dei modi, anche se a causa di una reale emergenza, tutto è 
slittato di circa un’ora sui tempi previsti. 
L’emergenza consisteva in una frana sulla strada di Nese, che ci ha dato modo di intervenire tem-
pestivamente senza alcun problema. 
I nostri volontari hanno rispettato i tempi di presentazione dalla chiamata dei loro responsabili 
ed hanno saputo lavorare in sinergia con i vari gruppi operativi. L’attivazione delle comunicazio-
ni radio ha subito funzionato; ormai il gruppo, anche se diminuito d’unità nel tempo, sa lavorare 
autonomamente e non presenta particolari problemi. Sui luoghi designati hanno lavorato con 
competenza rispettando ruoli e tempi di tutti i gruppi,mettendosi a disposizione per le più svaria-
te esigenze associative. Hanno eseguito i collegamenti richiesti, mantenendo sempre dai cantieri di 
ricerca, il contatto con il campo base in fase  d’allestimento. 
Faccio presente che la situazione morfologica del territorio, sebbene pianeggiante, presentava dif-
ficoltà di comunicazione a causa delle distanze operative. 
I gruppi cinofili al suo completo hanno portato sul campo di ricerca nuovi allievi e vecchi del me-
stiere. 
Devo affermare che si sono comportati tutti veramente bene ed hanno saputo lavorare con serietà 
ed impegno.In questo caso grazie al capogruppo Alessandra,al suo istruttore Luca ed a tutti i col-
laboratori interni che si stanno impegnando per far crescere tutte le unità cinofile, dell’Associa-
zione. 
In contemporanea con le ricerche cinofile,hanno operato anche i nuovi volontari o meglio dire il 
futuro gruppo sonda. Impegnati e determinati hanno eseguito il loro lavoro con l’impegno dovu-
to, senza sottovalutare nessun intervento d’ascolto. 
Il campo base,allestito in tempi rapidi ma perfetto nell’esecuzione, ha dato ospitalità alla fine de-
gli interventi ad oltre 35 volontari coinvolti. Alcuni volontari e volontarie nel ruolo di cuoco han-
no saputo cucinare una cenetta veramente deliziosa. 
Alle 00,30 smontato completamente il campo tutti i volontari ritornano a casa. 
Visto la bella e corretta partecipazione anche altri volontari da poco arrivati in Associazione sa-
ranno presto coinvolti in una nuova esercitazione senza preavviso. 
La direzione soddisfatta ringrazia tutti i partecipanti per la professionalità e preparazione dimo-
strata. 
                                                                                       ( Dario L.) 
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Sabato 3 luglio i volontari Massimo,Sergio  e Franco prelevano il mezzo PVC Opel Vivaro verso le 
ore 13,30 per avviarsi verso Valbondione in alta Val  Seriana destinazione rifugio Coca. 
Sergio è il conducente del mezzo, ci fermiamo a fare gasolio al mezzo annotando sulla scheda 
quanto richiesto per il rifornimento. 
Alle ore 14,30 giungiamo nel paese di Valbondione e ci apprestiamo alla arrampicata verso il rifu-
gio. Dopo 3 ore di cammino raggiungiamo la meta, le condizioni climatiche sono discrete anche se 
il tempo sembra svolgere al brutto: giungiamo al rifugio alle ore17,45 e incomincia a piovere. 
Prendiamo accordi con il responsabile del rifugio e appoggiamo le nostre attrezzature nel rifugio 
invernale. 
Il volontario Massimo appresta la sua tenda in quanto all’interno del rifugio non possono alloggia-
re i due cani al seguito. 
Alle ore 19,00 si cena, finita la cena si alza un vento particolarmente violento che costringe Massi-
mo a spostare la tenda in una zona più riparata. 
Alle ore 20,30 approntiamo i sistemi d’antenna per tentare un collegamento a valle tramite il ponte 
ripetitore ubicato nella postazione del monte Misma. 
Ci mettiamo in comunicazione con il vice Presidente Operativo Dario ed i collegamenti hanno luo-
go in varie modalità e con varie tipologie d’antenna. 
Studiamo a tavolino le varie strategie di operatività per il giorno seguente decidendo le postazioni 
da adottare per la manifestazione del giorno seguente. Alle 23,00 andiamo a dormire. Domenica 
verso le 6,00 sveglia: le condizioni meteo sono ottime, dato le condizioni atmosferiche particolar-
mente favorevoli, decidiamo di ubicare l’antenna direttiva sopra lo sperone sovrastante la zona 
d’atterraggi dell’elicottero, in quanto la posizione è ideale per avvistare gli arrivi degli atleti anche 
con l’ausilio di un binocolo per poi comunicare a Sergio(che si trova vicino allo speaker ed al cro-
nometrista) informando degli arrivi. 
Le comunicazioni tramite il ponte con il Passo della Presolana sono proseguiti bene fino alle 11,15 
quando c’è stato un guasto con l’antenna direttiva. 
Dopo abbiamo tenuto i contatti con l’arrivo tramite la postazione del passo della Manina e il rifu-
gio Albani tutto in diretta. 
E’ poi intervenuto l’elicottero del CAI per un’emergenza in loco(una persona colpita da un proba-
bile infarto) 
Alle 13,30 è cambiato il tempo e piove.L’ultimo atleta che doveva transitare era il n.10,siamo stati 
informati da un componente dell’organizzazione che si era ritirato. 
Una grossa lacuna che abbiamo rilevato è stata la cattiva informazione a proposito delle scope 
chiudi gara che avrebbero dovuto segnalare l’arrivo dell’ultimo concorrente su tutte le postazioni. 
Nella nostra postazione siamo stati oggetto di richieste d’informazione a proposito del percorso e 
della gara, cosa che è stata molto gradita dagli interlocutori. 
Dopo aver mangiato a turni abbiamo preparato i nostri zaini ed abbiamo atteso che la pioggia des-
se n’attimo di tregua. 
Infatti alle 14,45 si apre uno sprazzo di cielo limpido e ne approfittiamo per guadagnare la pianura  
con una discesa durata circa due ore. 
Abbiamo raggiunto il mezzo di trasporto, e dopo una coda interminabile formata dai vacanzieri 
della domenica, siamo giunti in Sede alle ore 19,30, stanchi ma soddisfatti del lavoro fatto. 
 La Presidenza della PVC, ringrazia tutti i volontari che con impegno e sacrificio si sono impegnati 
nei vari rifugi e al Passo della Presolana, dando il loro contributo alla riuscita della manifestazio-
ne.                                                    (Franco G.) 
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Tutti i mesi al 1° lunedì “ RIUNIONE  dei 
CAPI GRUPPO” alle ore 20,30 
Tutti i mesi al 2° lunedì “ RIUNIONE di 
TUTTI i SOCI della PVC  alle ore 20,30 
Sempre in SEDE. 
                     La Presidenza 

Dal 1° Novembre si apriranno le operazioni di rac-
colta all’adesione alla nostra Associazione. 
Coloro che vorranno rinnovare la loro adesione, 
come da statuto dovranno adempiere ad alcune for-
malità: 
1) La compilazione della scheda anagrafica de-

bitamente firmata. 
2) Il versamento della quota associativa per il 

2011 è di € 30.00.– per  il Socio Ordinario e di 
e 8.00.– per il Socio Studente, mentre rimane 
libera la quota  per i Soci Sostenitori. 

3) Si ricorda che a norma degli articoli 5 coma 5 
e 6  dell’articolo 9 coma 2 e 3 dello Statuto, 
dovranno essere rispettati i termini temporali  
di rinnovo della propria adesione entro la fine 
del mese di Febbraio 2011. 

Ci auguriamo vogliate riconfermare la Vostra gra-
dita presenza all’interno dell’Associazione con l’oc-
casione ringrazio tutti i Soci Sostenitori. 
Ricordiamo che la Segreteria dell’Associazione è a 
disposizione dei Soci tutti i mercoledì dalle ore 
9.00.– alle ore 11.30.– e il secondo lunedì del mese 
dalle ore 20.30 alle 23.30.- 
                                         ( Alfredo B.) 

E’ arrivato da molto lontano, ma è giunto a tempo 
per la gioia di Nicoletta e Luca, ora deve solo se-
guire un buon addestramento per diventare un 

perfetto cinofilo, naturalmente si parla 
del simpatico SIMONE.  
Auguri a mamma e papa. 
Ciao da tutti noi della PVC. 
                       (Alfredo B.) 


