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Il 5 maggio alle ore 20,30 si è riunito  presso la Sede Sociale/Operativa il Consiglio Direttivo, con il 
seguente ordine del giorno: Saluto al Nuovo Direttivo-  Obbiettivi del Triennio 
                                               Elezione dei Vice Presidenti 
                                               Varie ed eventuali 
Presenti 9 su 11 la seduta è valida come da statuto. 
Il Presidente Ugo Chisci,propone il nuovo Direttivo per il triennio 2011/2014,che viene cosi compo-
sto: Presidente Vicario Dario LOCATELLI 
       Vice Presidente Operativo Franco GRASSI 
       Vice Presidente Logistico Guido BACIS 
       Vice Presidente Amministrativo Alfredo BOLLANI 
       Responsabile Formazione: Maurizio ORLANDI 
       Revisore dei Conti: Marco BEDETTI 
                                         Giuliana ROTA 
                                          Sergio VITALI 
       Probiviri: Alberto BOGNI 
                         Enrico MONTERLINI 
                         Giuseppe VALSECCHI 
       Comitato Esecutivo: Ugo CHISCI 
                                           Dario LOCATELLI 
                                           Franco GRASSI 
                                           Guido BACIS 
                                           Alfredo BOLLANI 
                                           Maurizio ORLANDI 
       Consiglio Direttivo:Guido BACIS 
                                         Alfredo BOLLANI 
                                         Nicoletta CAVALLERI 
                                         Alessandro DEL MONACO 
                                         Alfredo GAMBARDELLA 
                                         Franco GRASSI 
                                         Dario LOCATELLI 
                                         Maurizio ORLANDI 
                                         Francesca ROSSONI 
                                         Italo TESTA 

   Responsabile Imformatico: Alessandro DEL MONACO 
   Responsabile  Sicurezza: Giuseppe VALSECCHI 
   Aiuto Amministrativo: Alfredo GAMBARDELLA 
   Consulenti di Presidenza: Alberto BOGNI,Luca BRIOSCHI, Silvio PETRO’,Giovanni  
    SANTORO, Giuseppe VALSECCHI e Sergio VITALI  
. 
    ( continua  a pag.3) 

Il Presidente Ugo CHISCI con l’amico 
Carlo SAFFIOTI il giorno 11 aprile alla 
Inaugurazione della nuova Sede 
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° Giovedì 7 luglio ore 20.00: la logistica si 
dà appuntamento in sede per l’appronta-  
mento di tutto il materiale preventivato 
da esporre, dalla tenda Nilo a tutte le at-
trezzature senza dimenticare cavi, anten-
ne, corde di sicurezza ecc. 
Tutto caricato su tre mezzi che servano 
anche al trasporto dei 14 volontari che 
trascorreranno la giornata di domenica a 
Serina. 
° Domenica 10 ore 5.45: appuntamento in 
sede pronti per la partenza programmata 
alle 6.00 in punto. 
° Ore 7.00 arrivo,siamo tra i primi e a-
spettiamo le istruzioni per il posiziona-
mento della tenda. 
° Ore 8.00 puntuali riceviamo le istruzioni 
ed iniziamo a posizionarci e,sotto la guida di Guido, alle 9.00 siamo perfettamente efficienti e 
pronti per illustrare alla popolazione ed ai turisti(tanti) le nostre attività 
° La Sezione Trasmissioni ha presentato le radio portatili georeferenziate e attivato il rilevamento 
GPS, così che il pubblico ne possa seguire il percorso ed il posizionamento dell’operatore sullo 
schermo del computer appositamente dedicato che riporta automaticamente la mappa della zona 
in cui si trova 
° La Sezione Ricerche Tecnologiche dispone di due postazioni: 
   ° Una dedicata alla Sonda life Detector, apparecchiatura che permette di effettuare ricerche di  
      persone sepolte sotto macerie e non solo di identificare l’esatta posizione, ma anche di mettersi    
      in comunicazione con loro. 
   ° Nell’altra presenta la nuovissima Videocamera (recente dono del Lions Club Valseriana) per   
      ricerche sia in acqua che in maceria o in zone piccolissime dove è praticamente impossibile  
      arrivare con i mezzi tradizionali e con il suo cavo flessibile di 20 metri e la sua otica brandeg- 
      giabile permette all’operatore di vedere tutto ciò che avviene al di sotto. Abbiamo anche fatto      
     una prova in acqua a venti metri di profondità ed i risultati sono stati più che lusinghieri dei  
     filmati di prova che avevamo visionato prima della scelta dell’apparecchiatura. 
° Quando riceviamo la visita del Presidente della Provincia Ettore Pirovano, accompagnato  
   dall’Assessore Provinciale alla Protezione Civile Fausto Carrara, cogliamo l’occasione per illu      
   strare  la nostra tendenza alla Ricerca Tecnologiga, ricevendone  complimenti ed incoraggia  
menti a proseguire su questa strada. Abbiamo scattato molte foto della giornata, ma una ci è pia-
ciuta in modo particolare,un nostro giovanissimo volontario che illustra e spiega ad un adole-
scente visitatore il funzionamento(complesso e difficile) della Sonda Life Detector: Vogliamo che 
questa immagine sia rappresentativa dell’idea che noi abbiamo del volontariato,il futuro è nelle 
loro mani e noi glielo affidiamo con orgoglio.                            ( Ugo C.) 

L’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità. 
                                                                                      ( John Fitzgerald Kennedy) 
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Cari amici associati.. Solitamente inizio cosi le mie e-mail destinate a voi tutti… 
Oggi approfitto dello spazio che  viene dedicato a chiunque ne voglia utilizzare per esprimere 
qualche  mio pensiero. 
Negli ultimi mesi ho avuto l’impressione che la nostra associazione(ed i suoi componenti) si sia ri-
svegliata: come una Biancaneve moderna la nostra PVC ha avuto l’opportunità di vedere realiz-
zato il sogno di avere una nuova sede ancora più bella della sede storica. 
Per questo voglio ringraziare personalmente il nostro ex Presidente Maurizio Orlandi per tutto 
ciò che ha dato alla nostra associazione,chiedendo ufficialmente di continuare a dare una mano a 
crescere tutti i nostri associati in una corretta e costante istruzione. 
Il mio ringraziamento è diretto naturalmente anche a tutti i volontari che si sono prodigati ed atti-
vati per i lavori svolti all’interno di essa e alla nostra palestra: grazie ancora di cuore. 
Oggi la PVC la osservo con occhi diversi: sono stato nominato Vice Presidente Operativo a conti-
nuazione del lavoro svolto egregiamente (ed in maniera sudata) dal nostro Dario Locatelli; ringra-
zio lui per il compito svolto in maniera equilibrata e professionale. 
Non dimentico il nostro istrionico Alfredo Bollani, Vice Presidente Amministrativo e factotum tut-
tofare:continua così. 
Messaggio a tutti i capi gruppo: avanti tutta! Ci aspettiamo grandi cose da voi. 
Io e Ugo Chisci,(a cui faccio un particolare augurio di buon lavoro nelle veci di nuovo Presidente  
PVC) come sopra un traghetto Dantesco, ci vediamo trasbordati sull’altra riva, pronti ad iniziare 
una nuova avventura. 
Devo parlare dell’Open Day di Serina… in sintesi abbiamo dato immagine positiva davanti ai col-
leghi  e gli organi istituzionali, complimenti a tutti. Per Guido Bacis:abbasseremo il tempo record 
di smontaggio della tenda Pagoda!! Non è tutto, ci sarebbe da dire, lo farò a settembre, buone fe-
rie a tutti. 
                                                                                   ( Franco G.) 

( da pagina 1) 
        Organizzazione Sede: Adriana BONZI, Donatella BUGINI,Tania CALLIONI,Loredana  
         COLLEONI,Letizia Marta FERRO,Roberta GALLI,Sonia PIRRELLI, Emanuela Lisa 
         PINETTI,Giuliana ROTA, Alessandra SALVI, Claudia VITALI. 
         Sanità: Roberto GIORGI 
                      Giovanni CAPRETTI 
                      Emanuela Lisa PINETTI 
I presenti all’umanità accettano le proposte del Presidente Ugo CHISCI 
Alle ore ventidue e trenta, esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno il Presidente Ugo CHISCI 
Dichiara il Consiglio Direttivo concluso. 
                                                                               ( Alfredo B.) 
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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. 
                     La Presidenza 

Soltanto colui che nulla aspetta è veramen-
te libero. 
                       ( Edward Young) 

E’ arrivato ADRIANO per la felicità di mamma Le-
tizia e del papa Alessandro DEL MONACO. 
I nostri migliori AUGURI dalla Direzione e da tutti 
noi della PVC,ai genitori ed per ADRIANO 
Che aspettiamo impazienti il suo arrivo tra noi co-
me socio. 
                                    (Alfredo B.) 
 

Una nuova era si apre per tutti i nostri volontari. 
Dopo che negli ultimi anni si è pensato al riassetto 
Dei conti dell’Associazione e della segreteria, alla 
realizzazione della nuova sede e della nuova area di 
addestramento, all’implementazione delle nuove  
dotazioni tecnologiche per la ricerca di superstiti 
sotto macerie e in ambito acquatico, è giunta l’ora 
di elevare la preparazione dei nostri associati. 
Proprio per questa ragione il Presidente Ugo Chisci 
ha voluto affidarmi un incarico estremamente diffi-
cile e  nel contempo entusiasmante : la formazione 
dei volontari. 
Formazione che dovrà addestrare tutti a servizi co-
muni all’interno dell’Associazione e alcuni specifi-
camene per i vari settori di attività. 
Un lavoro che produrrà senza alcun dubbio un 
gruppo di volontari altamente specializzati a fronte 
di un certo sacrificio che sarà richiesto a tutti, ma 
che porrà uomini e mezzi al vertice dei soccorsi. 
Oggi, se vogliamo eccellere, dobbiamo avere ottime 
dotazioni ed un addestramento eccellente. Proprio 
per questa ragione si è voluto creare un settore de-
dicato alla formazione. 
Inizio, per noi assolutamente necessario, di questa 
nuova era sarà il corso base della Provincia di Ber-
gamo che consideriamo “obbligatorio” per tutti i 

nostri iscritti. Successivamente verrà proposto un programma di formazione in parte generico, 
sulle tematiche di gestione dell’Associazione con teoria e pratica ed in parte specifico,gruppo per 
gruppo,per il quale chiederemo una certificazione agli Enti preposti al nostro coordinamento in 
caso di intervento(Regione Lombardia e Provincia di Bergamo) Sarà un nuovo modo di iniziare a 
far crescere i nostri iscritti,che dovremo far divenire routine per tutti. 
Sono perfettamente conscio che per i nostri”vecchi”iscritti sarà un poco più dura, ma servirà a 
tutti per allineare metodi e tecniche di intervento e comportamentali affinchè ogni nostro inter-
vento - esercitativo ed emergenziale si svolga al massimo livello. 
Ringrazio il Presidente per avermi chiesto di interessarmi di questa nuova sfida cui mi dedicherò 
con tutto l’entusiasmo possibile,come ho sempre fatto per il solo bene della nostra grande Asso-
ciazione.                                         (Maurizio O.) 


