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Oggi voglio ringraziare  

Pubblicamente 

Sedici persone 

 
Alber to,Donata,Elisa,Giovanna,Giovanni,Giuliana,Giuseppe 

L isa,Luciano,Maur izio,Piero,Rober ta,Sergio,Silvio,Tania,Walter  
 

Per la loro par tecipazione attiva e positiva in occasione della collaborazione con gli 
organizzator i delle due manifestazioni alla ex Pigna. Con un ” servizio” dalle 11.00 del 
mattino fino alle 21.00 di sera, abbiamo gestito il flusso ininter rotto di persone, fami-
glie,gruppi, coppie con bambini piccolissimi, passeggini auto degli espositor i che in-
cessantemente por tavano mercanzie di ogni tipo e…acqua, bir ra, panini, patatine e  a 
tutti abbiamo indicato i percorsi di entrata e uscita, por tando ininter rottamente su e 
giù nei piani espositivi con il montacar ichi e nei momenti di punta, abbiamo gestito le 
code dei visitator i per far sì che la gente non si ammassasse troppo nei percorsi  espo-
sitivi. 
 
I l r ingraziamento va al compor tamento che tutti, indistintamente, hanno tenuto per 
tutto il tempo, per la gentilezza espressa verso tutti, per l’ impegno profuso e per la 
professionalità con cui hanno” sbrogliato”  i piccoli problemi che si sono presentati a 
ciascuno di loro. 
 
Tutti i soci della nostra Associazione, si allenano costantemente per essere professio-
nali in caso di calamità  piccole o grandi  e nessuno di noi aveva mai “ affrontato”  una 
“ marea di gente”  allegra,chiassosa, spensierata che doveva essere convogliata e indi-
r izzata per evitare “ ingorghi di traffico”  pedonale; e invece ho il piacere che anche in 
questa situazione, siamo stati bravi, e come spesso succede, la PVC ha r icevuto mani-
festazioni di affetto e simpatia da par te di tutti i visitator i. 

                                                                    Grazie a tutti 
                                                                       ( Ugo  C ) 
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Campo scuola 2015 TRADE di GAVERINA 

 
In questa collaborazione si è r itrovata la piena funzionalità, senza r idursi a una tardiva e insufficien-
te r ivisitazione “  quali procedure “ , ma investendo sempre più nella piena integrazione tra compo-
nenti e strutture operativo, nel perseguimento dell’obiettivo comune che, oggi più che mai, non può 
essere che la resilienza della nostra attività. 
E in questo contesto si dovranno sempre maggior i collaborazioni. 
Per  far  questo, come non mi stancherò mai di inter loquire nel mio patr imonio di amicizie. 
Persone convinte, anche che il modo migliore per  essere “ VOLONTARI”  è quello di organizzarsi, 
prepararsi, attrezzarsi e rendere sempre disponibili, a prescindere dalle buone intenzioni del mo-
mento, per  scelta mediata e voluta. 
Nel realizzare il “  campo scuola”  Ho avuto la for tuna trovando un piano di sintonia e di lavoro co-
mune condiviso col “  cuore “  che è fatto si di regole, mezzi r isorse, procedure, ma pr ima ancora è fat-
to di  VOLONTARI donne e uomini che fanno protezione civile credendoci. 
Un lavoro ben fatto al campo scuola, intorno ai ragazzi e insieme a loro che si potrà diffondere una 
nuova coltura della sicurezza e del bene comune, ne sono convinto al passo con i tempi e con le  con-
tingenze ispirandosi alla piena integrazione tra i componenti. 
A Tutti NOI  un augur io di buon cammino. 
                                                                                                        ( Claudio M.) 
                                                       

 PAUSA  PRANZO 
Foto Parco del  Brembo 
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Durante il fine settimana dal 10 al 12 luglio un nutr ito gruppo di nostr i volontar i ha contr ibuito 
alla buona r iuscita di questa sessione del campo scuola di Protezione Civile patrocinato dal Dipar-
timento ed organizzato dall’AVPB Parco del Brembo per  i ragazzi di Osio Sopra. 
A diverso titolo hanno par tecipato Ugo Chisci, Dar io Locatelli. Giovanna Capoferr i con il cane di 
r icerca Nala, Claudio Ferr ini. Giampiero Ravellini, i quali hanno mostrato le modalità di r icerca 
delle persone disperse, Rosy Zanchi e Giuseppe Valsecchi che hanno tenuto una lezione ai ragazzi 
su “  Scuola di Sicurezza”   
Mentre Sergio Vitali e Claudio Ferr ini che si occupano della Segreter ia. testando e migliorando “  
sul Campo”  il programma del modulo della Segreter ia della Colonna Mobile della Provincia di 
Bergamo che, come noto, è affidata alla nostra Associazione. 
E’  motivo di soddisfazione sapere che la nostra collaborazione è stata apprezzata sia dai compo-
nenti dell’AVPC sia dai ragazzi. 
                                                                                        ( Claudio) 

Foto  Parco del B.                  

Foto PVC 
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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 SOCI della PVC “ alle ore 20.30.- 
Sempre in SEDE. 
                                   La Presidenza 

( Continua dal Notiziar io n°.60) 

Frana 
La frana è il distacco di una massa di ter reno e roc-
cia che si muovono in modo più o meno veloci. 
PREVISIONE E PREVENZIONE 
Le previsione è possibile a condizione delle elabora-
zioni e dell’aggiornamento di car te tematiche 
dell’area interessata. 

COMPORTAMENTI  CORRETTI  
La frana improvvisa non si può che subir la, come 
per  un evento sismico, in questo caso è indispensabi-
le allontanarsi velocemente dalla zona di smotta-
mento dir igendosi verso il basso ed in direzione dia-
gonale r ispetto al pendio. 
Se invece è lenta e progressiva e il r ischio di essere 
coinvolti è minore, ma non sottovalutate mai la pos-
sibilità di una repentina e brusca accelerazione. 
Adottate tutte le precauzioni del caso allontanandovi 
avvisando del per icolo chi vi sta vicino o segnalando 
a  chi sta arr ivando, e avver tite immediatamente le 
autor ità. 
VALANGHE 
Questo fenomeno è in genere par ticolare di frana 
che interessa le masse nevose. 
PREVISIONE 

Come molti fenomeni collegati alle condizioni climatiche, con per iodicità ben definite e in base 
ai dati stor ici r ifer iti alle zone, è possibile redigere mappe di aree a r ischio valanghe che oppor-
tunamente consultate danno una possibilità di previsione delle zone a r ischio. 
PREVENZIONE Si possono adottare misure del tipo: 
a) diffusione del bollettino valanghe 
b) Costituzione, nei per iodi cr itici, di presidi o gruppi d’ intervento nelle aree a r ischio per  

impedire la presenza di persone 
c) Non uscire dalle piste segnalate, evitando il fuor i pista se non si conoscono i percorsi sicur i 
d) Non provocare rumor i ( un tono alto di voce è sufficiente a provocare una valanga 
COMPORTAMENTI  CORRETTI 
In caso di coinvolgimento in una valanga: 
a) Simulate i movimenti del nuoto per  r imanere in super ficie r ispetto alla massa nevosa 
b) Cercare di tenere il volto in par ticolare la bocca libera dalla neve 
c) Quando il movimento franoso cessa, tentate di apr ivi un varco verso l’alto e l’esterno dopo 

averne individuato la direzione ( una  soluzione potrebbe essere di sputare, lo sputo r icade 
verso il basso) 

d) Se siete in auto, spegnete il motore e cercate di uscire attraverso i finestr ini 
                                                                                                    (Alfredo B.) 
( continua nel prossimo numero del Notiziar io ) 


