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L’importanza della storia: quando ti rendi conto delle azioni di chi ti ha preceduto, quando ascolti i 

racconto degli “anziani”, quando “spulci” le fotografie o leggi i documenti in archivio, allora nei fai 

parte integrante. 

Questo è il sentimento che ci pervade quando pensiamo ai 35 anni di attività della nostra Associazio-

ne, fatti di tanti sacrifici, di tante esercitazioni, di tanti momenti “DONATI” per essere sempre pron-

ti, allenati e professionali al momento del bisogno. 

 

Per tutti l’appuntamento era l’11 aprile alle ore 18.00, noi eravamo pronti già dal giorno prima, anzi 

lo desideravamo da molto, moltissimo tempo. 

Il sogno si stava realizzando, avere una nuova sede, anzi una nostra nuova sede. 

Dopo che l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo, guidata dal Sindaco Roberto Anelli, ci 

aveva dato in comodato d’uso il fabbricato, ci siamo scatenati tutti. 

Dal primo progetto discusso fino all’ultima pennellata, tutti hanno dato una mano. 

Un particolare ringraziamento va al socio Sergio Vitali che fisicamente ha realizzato la maggior par-

te dei lavori edili e a tutto il gruppo “logistica” che in modo assiduo e risolutivo ha contribuito alla 

realizzazione del tutto. 

 

Arrivato il momento fatidico, ricevuti e accomodati gli ospiti, damo la parola al Presidente Maurizio 

Orlandi che, commosso e compreso dell’importanza del ruolo,indirizza a tutti i presenti il suo discor-

so programmatico di cui ne riporto la sola frase conclusiva:Sappiate che il vostro coinvolgi-

mento non finisce qui, perché abbiamo grandi progetti per il futuro e ci  aspettiamo 

ancora aiuti da tutti voi sempre  garantendo che ogni elargizione, ogni regalia verrà 

utilizzata con la  massima serietà e servirà per poter salvare un giorno qualcuno: la 

nostra più affascinante missione di tutti i giorni. 
Adesso, tocca ancora a noi, noi tutti, il compito di essere più professionali, più specializzati, più con-

centrati sul nostro obiettivo. 

                                     “ESSERE SEMPRE PRONTI” 
                  ( Ugo.C.) 
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Un paio di mesi fa durante una riunione preparatoria per  questa inaugurazio-
ne,Chisci,un amico e Presidente Vicario di questa Associazione, mi guarda negli 
occhi  come è suo fare mi dice :Senti Dario ci sarebbe da fare un discorso temati-
co e siccome sei il Vicepresidente Operativo ed hai tanta esperienza,io penso che 
tu sia la persona più adatta. 

Il tema che ti affido è: IL TEMPO DONATO. 
Io generalmente eseguo sempre un incarico ma questa volta proprio ho fatto fa-
tica e non sapevo che pesci pigliare. 
Parlando una sera con mio figlio che fa la terza liceo, cercavo di capire quale po-
tesse la frase o la parola giusta per definire il tempo donato.. Lui mi ha risposto 
con una parola che stava studiando in una traduzione e mi ha detto: 
Kairos...il tempo giusto...il tempo opportuno. ( Vi spiego) 
I greci definivano il tempo in Kronos e Kairos… la prima è il tempo logico e 
quantificante il secondo e”un tempo nel mezzo” nel quale accade qualche cosa di 
speciale. Passa qualche giorno e.. 
Un volontario che ha partecipato ad un corso di base di protezione civile tenuto 
alla  Provincia di Bergamo (uno dei miei ragazzi) mi raccontava che il tempo che 
il volontario dona è stato definito… Il tempo liberato! Ossia il tempo che viene 
dedicato agli altri. 
Infatti questo tempo non è una passione, le passioni sono il ciclismo,andare a 
sciare, a camminare in montagna..questo invece è il tempo liberato. La gioia di 
donare il proprio tempo libero. 
Queste piccole cose sembravano proprio arrivare opportune per questo incon-
tro...e per la coincidenza di fatti.. 
 Due sabati fa  ero ad un corso per Dirigenti di Protezione Civile,durante una le-
zione tenuta dal dott. Massimo La Pietra del Dipartimento di Roma durante un 
escursus dell’evoluzione della  P.C  definiva il papà di questa attività ll Ministro   
Zamberletti. 
Ora io mi domando? Quando il sig. Ministro ha pensato di mandare dei volonta-
ri autosufficienti ad aiutare i terremotati del Friuli probabilmente non si rende-
va conto di quale bene stava donando alla gente del popolo italiano. 
Infatti stava inventando la Protezione Civile. 
(Ricordo che il terremoto è successo il 6/5/1976) 
Quella struttura su sarebbe sviluppata da quella volta certamente non lo sapeva 
e non poteva immaginarselo. 
Non sono qui per tessere lodi, ma dobbiamo riconoscere che a lungo si era impe-
gnato in questa impresa e il dono del suo tempo è stato il dono del tempo in se-
guito per molti, sempre senza alcuna pretesa e con la delicatezza dovuta a un do-
no prezioso. 
Noi della P.C. siamo per eccellenza apolitici, e non facciamo distinzioni ne di co-
lore o di religione...ma io credo che il dono del nostro tempo è dono di Dio ed è 
nostro compito farlo fruttificare. 
 

( continua a pagina 3 ) 
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“ CONOSCIAMO L’INTERNATIONAL  RESCUE  DOG 

ORGANISATION “ 

Nelle giornate del 26 e 27 febbraio sì e svolto,presso la nostra sede ed il nostro campo addestra-

mento, un stage dal titolo “ Conosciamo l’INTERNATIONAL RESCUE DOG ORGANISA-

TION (IRO) Lo stage è stato tenuto da Astrid Laner(responsabile delle unità cinofile da soc-

corso di Brunico,conduttore, istruttore e giudice IRO, ed ha visto la partecipazione di una 

quindicina di unità cinofile provenienti da varie regioni settentrionali. Il si è diviso in una parte 

teorica ed una pratica. Dopo una presentazione, durante la mattinata di sabato, dell’IRO e del 

suo regolamento, nel pomeriggio ci siamo recati in palestra per vedere come si affronta la parte 

di condotta ed ostacoli durante un test IRO. Abbiamo dedicato, invece, la domenica ad effettu-

are prove di ricerca in superficie(mattina) e maceria(pomeriggio) secondo i criteri IRO. 

L’evento si è rilevato molto interessante,ha fornito molti spunti di riflessione e nuove idee di 

lavoro;l’IRO rappresenta un passo in più, una svolta molto importante per la cinofilia da soc-

corso. 

Abbiamo voluto conoscere questa realtà ed abbiamo capito che è giunto il momento di mettersi 

in gioco e ri-formarsi, perché vogliamo fare quel salto di qualità che ci viene richiesto in questi 

tempi. 

Oltre agli spunti sopracitati,questo evento si è rilevato utile perché ci ha permesso conoscere 

anche altri gruppi, altre realtà ed altri modi di lavorare con conseguente scambio di idee e con-

sigli. 

Tutto è andato bene,Astrid si è resa disponibile anche a molti fuoriprogramma e spiegazioni 

per chiarire dubbi e problemi che venivano esposti dai partecipanti. Sia i nostri cinofili,che 

quelli provenienti da altri gruppi, si sono dichiarati interessati e pronti a ripetere l’esperienza. 

Neppure il tempo avverso di domenica,freddo e neve, ci ha scoraggiati. 

Un ringraziamento,doveroso a oltre che alla docente ed ai partecipanti,va a Sergio che in tempi 

record ci ha preparato gli ostacoli e a tutti quei volontari della PVC che hanno preparato la 

sede per il sabato mattina, e ci hanno fatto trovare un riparo ed un pasto caldo utile a ritem-

prarci dopo il freddo della domenica mattina. 

                                                                                          ( Luca B.) 

Foto Luca 
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Tutti i mesi al 1° lunedì “ RIUNIONE  dei CA-

PI GRUPPO” alle ore 21.00.- 

Tutti i mesi al 2° lunedì “ RIUNIONE di TUT-

TI i SOCI della PVC  alle ore 21.00.-Sempre 

in SEDE. 

                     La Presidenza 

 

 

Ingresso Uffici 

Segreteria 

 

 

La miglior difesa è non  

Aver nemici. 

(Mahatma Gandhi) 

Tutti i popoli sono per la  

Pace, nessun governo lo è. 

  (Paul Lèautand) 


