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Sabato 18 dicembre tutti a Clusone 
per la giornata del Ringraziamento del Volonta-
riato presenti più di 6oo volontari ,provenienti da 
tutta la Provincia,oltre alle Autorità Istituziona-
li,Assessori,Sindaci, Militari. 
Durante l’omelia monsignore Panfilo ha elogiato 
il ruolo dei volontari:” siete angeli di Dio dovete 
avere la coscienza di essere i suoi aiutanti per sal-
vare l’umanità.” 
Il Presidente E. Pirovano ha portato il saluto di 
stima a tutti i bergamaschi,primi in Itala ma co-
nosciuti in tutta Europa per il valore del nostro 
volontariato,ribadito giorno dopo giorno,come 
ieri all’aeroporto di Orio e ringraziando tutti i 
volontari impegnati nella ricerca a Brembate e a 
tutta la famiglia di Yara. 
Dopo in piazza,dove, abbiamo orsevato un minu-
to di silenzio per ricordare i caduti del mondo 
della Protezione Bergamasca. 
Si sono succeduti i Rappresentanti delle Istituzio-
ni,il Sindaco di Clusone, l’Assessore Fausto Car-
rara accompagnato dal dirigente Alberto Ciglia-
no. 
“L’attenzione della Provincia per la Protezione 
non solo resterà alta, ma aumenterà ancora” ha 
proseguito l’assessore. 
Da Paganica sono giunti in rappresentanza una 
delegazione Abruzzese capitanata da Tonino, 
Beppe e Saverio,che ringrazio di tutto cuore. 
                              ( Alfredo B.) 

Carissimi Amici 
Ci siamo: anche il 2010 tra pochi giorni se ne va e 
ci stiamo per incamminare in nuovo anno. 
Questo 2010,purtroppo si chiude con un’attività 
di ricerca che ci ha visto operare con grandi ener-
gie,ma che non ha dato i risultati sperati. 
La ricerca della piccola Yara nelle campagne,nei 
casolari intorno a Brembate Sopra è risultata va-
na e questo insuccesso ci rende particolarmente 
tristi. L’attività che svolgiamo quotidianamente ci 
porta a pensare di poter risolvere sempre con suc-
cesso le operazioni che conduciamo, ma spesso 
non è cosi. Abbiamo fatto  tutto il possibile e le 
nostre squadre hanno dato dimostrazione di adat-
tabilità anche in ricerca non specificatamente con-
sone ai nostri addestramenti, ma un vero volonta-
rio spesso si deve adeguare anche a mansioni di-
verse. 
Auguri a tutti voi di trascorrere un sereno Natale 
e di iniziare al meglio il prossimo anno che ci ve-
drà impegnati come sempre al miglioramento 
strutturale della nostra Associazione. 
Rinnovamento che vuole farci assumere un carat-
tere di maggior professionalità all’interno delle 
emergenze attraverso corsi interni certificati dagli 
Enti preposti per essere maggiormente utilizzati e 
valorizzati. 
Penso che questa sia la marcia giusta per poter 
gratificare al massimo il nostro lavoro e la vostra 
sempre gradita disponibilità. 
                              ( Maurizio O.) 
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Il 16 ottobre, si è svolta nel comune di Barzana una simulazione di evacuazione degli alunni della 
locale “Scuola Primaria Statale Gianni Rodari”. A supporto dei volontari locale sono intervenuti 
due unità cinofile e un operatore radio della nostra Associazione. 
Mentre i ragazzi venivano fatti evacuare per un “ allarme bomba” e compostamente si raduna-
vano negli spazi preposti dalla scuola,veniva richiesto l’intervento delle unità cinofile per la ri-
cerca di due bambini mancanti all’appello. 
L’intervento dei cani, di cui uno brevettato ed uno in formazione, permetteva il rapido ritrova-
mento dei due ragazzini, che peraltro non si sono per nulla fatti intimorire dall’insistente abbaio 
segnaletico dell’esperta Reeva (pastore tedesco con buona esperienza) 
In seguito,tutti i bambini ed insegnanti si sono ritrovati nell’atrio dell’edificio ad ascoltare una 
lezione della nostra capogruppo Alessandra su come vengono addestrati i nostri cani da ricerca. 
Inutile dire che l’interesse è stato massimo, con domande pertinenti sia da parte dei docenti che 
dei bambini, i quali facevano a gara per interagire con i cani. A questo progetto ha contribuito 
con entusiasmo Skip, che si è esibito con disinvoltura in alcuni esercizi di cui è un indiscusso ma-
estro. 
Sono seguiti un incontro riservato con i docenti e i volontari di Barzana e un giro per le aule per 
il debreefing con gli animali. La mattinata si concludeva con la visita alla sede della PC locale. 
                                                                                     ( Luca B.) 
 

La lezione di Alessandra a bimbi della scuola “Gianni Rodari” di Barzana ( Bg) 

Foto Alessandra 
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Si chiude il 2010, ed è doveroso RINGAZIA-
RE chi come sempre è stato vicino alla no-
stra Associazione ed in particolare: 
 BARBI Ines 
 CAFFE’ la CORTE 
 COMUNE di ALZANO LOMBARDO 
 D and G INFORMATICA di Agricola 
 FALEGNAMERIA F. ROSSI 
 FIORANO MED.ASSICURATIVE 
 FONDAZIONE BANCA  del MONTE 
 GERLI  OPEL 
 LOCATELI Dario 
 MASSARDI Mary 
 MORA Fabio 
 ORLANDI Maurizio 
 ORLANDI Roberto 
 UBI-BANCA POP.di BERGAMO 
 E a tutti Soci e non che con la dichiarazione 
dei renditi hanno firmato per destinare il 5 
x mille a favore della nostra Associazione, 
GRAZIE per quello che avete fatto e per 
quello che farete come sempre anche per il 
prossimo anno. 
                                ( Alfredo B.) 

 

Sabato 27 novembre,  al Palazzetto dello Sport di 
Alzano Lombardo,è  stata richiesta la nostra colla-
borazione per la Manifestazione di Ginnastica Ar-
tistica. Con la presenza di grandi campioni Nazio-
nali,il tutto presentato da Yuri Chechi. 
                                             (Alfredo B.) 

Foto Alfredo 

La pace non è un sogno, può diventare realtà. 
Ma per costruirla bisogna esser capaci  di sogna-
re. 
                            Nelson Mandela 

Le ricerche della piccola Yara, da parte del-
la nostra squadra “ Life Detector” 

Foto Maurizio Foto Maurizio 
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Tutti i mesi al 1° lunedì “ RIUNIONE  
dei CAPI GRUPPO” alle ore 21.00.- 
Tutti i mesi al 2° lunedì “ RIUNIONE di 
TUTTI i SOCI della PVC  alle ore 21.00.-
Sempre in SEDE. 

Dal 1° Novembre si aperte le operazioni di raccolta 
all’adesione alla nostra Associazione. 
Coloro che vorranno rinnovare la loro adesione, 
come da statuto dovranno adempiere ad alcune 
formalità: 
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 ri-
mane 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 tempora-
li  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’-
occasione 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.) 

Foto Maurizio Foto Maurizio 

Le ricerche della piccola YARA , 
a  
BREMBATE SOPRA 


