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 Essere volontari a tutto tondo significa spesso riuscire a convivere con il ri-
morso di non aver fatto abbastanza, quando una missione termina con un  
 Insuccesso. 
 Nel caso delle  ricerche  della piccola Yara abbiamo, a parziale conforto, la     
consapevolezza di aver fatto il possibile adoperandoci con grande slancio a 
fianco delle Autorità competenti, in condizioni climatiche a volte proibitive. 
 Spesso, abbiamo perlustrato il territorio assegnatoci più e più volte per non 
dimenticare nemmeno un centimetro. 
 Ora possiamo solamente rimanere, in maniera riservata, vicino alla famiglia 
 Gambirasio e continuare nei nostri addestramenti per poter, in futuro, essere 
ancora pronti a dare il nostro aiuto a quanti - speriamo mai-ne avessero biso-
gno. 
                                                            (Maurizio O) 
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Appuntamento annuale il 29 e 30, tutti al lago Lavarone (TN) disteso in una suggestiva corni-
ce naturale. Il nostro gruppo logistico con a capo Guido si è portato sul posto di buon mattino, 
allestendo due tende Nilo, con tanto di riscaldamento  e tutto quanto serve per la vestizione 
dei SUB intervenuti per lo Stage. 
Presenti come sempre le Forze dell’Ordine,VVF, Croce Rossa,Carabinieri e Finanzieri,  con 
loro si è lavorato per far sì che tutto si svolgesse come da protocollo. 
Presente una troupe di Rete 4 che ha ripreso tutta la manifestazione. 
Grande è stato l’impegno,e tanta la soddisfazione che anche questa volta il tutto si è concluso 
con il plauso  dell’ANIS e del gruppo SUB - Bergamo, oltre di tutti i Sub partecipanti. 
La Direzione PVC ringrazia i Volontari intervenuti per il buon lavoro svolto,come sempre. 
                                                                            (Alfredo B.) 

Pausa foto: 
Simone 
Francesco 
Marcello 
Guido 

Le tende Nilo, al 
Lago Lavarone 

  



Pagina 3                                                                                                                         Anno XXXIV 

Quest’anno per noi cinofili sarà un anno 
ricco di impegni e novità: ci siamo posti 
l’obiettivo di riuscire, entro un paio d’an-
ni, a portare i nostri cani al brevetto EN-
CI e cominciare a lavorare per ottenere il 
riconoscimento internazionale I-
RO(International Rescue dog Organisa-
tion) 
Per far questo abbiamo previsto una se-
rie di stage e di uscite su altri campi ma-
cerie. 
STAGE: 
 “ Conosciamo l’IRO” 
     Con Astri Laner 
  “ Impariamo ad affrontare gli ostacoli  
     della palestra” 
      Con Franco Piccinini 
   “ Obbedienza ed Obedience” 
       Con Valentina Balli e 
       Maurizio Romanoni 
    “ Il Predatorio” 
       Con Luca Carli 
     “Primo soccorso veterinario  
       nell’emergenza”con il dott.P.Magni 
USCITE: 
       C.R.I a Bresso 
       C.R.I  a Cremona 
       Nucleo Cinofilo da Soccorso Fidenza 
Vi aspetto tutti. 
                           (Luca B.) 

Dalla fine del mese di novembre 2010 si sta cer-
cando una traccia,un segno per confermare delle 
certezze nella ricerca della piccola YARA. 
Ma malgrado la presenza sul territorio di forze 
multidisciplinari e  volontari delle Associazione 
della Provincia Bergamasca, con gruppi cinofilie 
ed il gruppo”Life Detector”  nulla di concreto si è 
potuto confermare. 
Certamente continueremo nella ricerca,ora sem-
pre più mirata,con costante impegno come sem-
pre,e la speranza di imboccare la strada maestra 
che ci conduca  al ritrovamento di Yara viva. 
Grazie a tutti per l’impegno dimostrato. 
                             ( Alfredo B.) 
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SOSTIENI LA 
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 La tua Firma 
 E il nostro 
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 Grazie 
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La palestra cinofili verso il completamento delle attrezzature 
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Tutti i mesi al 1° lunedì “ RIUNIONE  dei CA-
PI GRUPPO” alle ore 21.00.– In SEDE 
Tutti i mesi al 2° lunedì “ RIUNIONE di TUT-
TI i SOCI della PVC  alle ore 21.00.-Sempre in 
SEDE. 
                     La Presidenza 
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Domenica 20 febbraio,è stata colta l’occasione 
di ritrovarsi nella nuova sede della PVC per 
approfondire l’argomento”uso e utilizzo delle 
apparecchiature radio” in dotazione al nostro 
gruppo. Già reduci di un precedente appunta-
mento teorico, il nostro nutrito gruppo si è da-
to appuntamento alle ore 9,30 per approfondi-
re e mettere in pratica le nostre conoscenze. 
Non è potuta mancare una nuova spolverata a 
quelle che erano le fondamenta dell’uso delle 
radio portatili, aprendo in modo sporadico ar-
gomenti e domande che nascono spontanee 
nell’affrontare un tema piuttosto ampio e a 
volte,piuttosto contrastato. 
Il bello di questo appuntamento è stato l’af-
fiancamento dei cosiddetti “ veterani della ra-
dio” e i “neofiti dell’etere”: in tal caso si sono 
sviluppate domande e di conseguenza risposte, 
che hanno riempito velocemente quest’ora e 
mezza di parte teorica. 
Dalla teoria alla pratica il passo è breve: orga-
nizzati quattro gruppi,sono stati simulati tre 
gruppi di intervento: ricerca su mace-
ria(palestra cinofili),ricerca di persona disper-
sa(rive del fiume Serio),parziale crollo di una 
strada(monte di Nese) 
Tutti hanno contribuito in maniera costruttiva 
ad espletare le procedure di chiamata e di de-
scrizione dell’intervento in atto,dando priorità 
all’uso delle radio alle persone con minore fa-
miliarità ad esse. 
In futuro conto di ripetere esercitazioni di que-
sto tipo coinvolgendo ancora una volta tutti, in 
modo tale da rendere l’uso delle radio come un 
avvenimento naturale e privo di difficoltà. 
Ringrazio tutti i partecipanti(non li cito tut-
ti,altrimenti porto via spazio al Notiziario) e li 
esorto a farsi (ancora una volta) coinvolgere 
nella prossima esercitazione che stimo già or-
ganizzando. 
                                          (Franco G ) 
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