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Lo sanno bene i soci PVC che con passione, oltre a svolgere i tradizionali compiti della PC, man-

tengono in ordine ed efficienza la sede inaugurata nel 2011. 

Conosciamola meglio: 

Al piano terra, regno della Logistica, abbiamo stivato e catalogato in ordine di utilizzo tutte le no-

stre attrezzature di pronto intervento che nel corso degli anni abbiamo valutato essere necessarie 

per un’associazione di pronto intervento quale la nostra. 

Al piano superiore, ci sono gli spazi operativi che rendono possibili tutte le nostre attività; dalla 

sala  radio (indispensabile in caso di calamità essere connessi con tutti ) alle sale riunioni soci e Ca-

pigruppo abitualmente usate per le attività di routine ma pronte e attrezzate per diventare Centri di 

Comando per tutte le operazioni di salvamento che fossero necessarie. 

 

 

In questo mese di novembre abbiamo svolto compiti molto graditi e piacevoli per tutti noi. 

La tradizionale ricorrenza del Santo patrono, portatore della popolare Estate di San Martino, capitanati da 

Guido, ci ha visto impegnati a Torre Boldone con un importante spiegamento di tende e attrezzature che 

hanno permesso alle bancarelle espositrici di non essere all’aperto e soprattutto hanno ospitato le spettaco-

lare tavolata finale. 
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E mentre i cittadini passeggiavano curiosi, i volontari si sono spostati nel nostro  campo di adde-

stramento per portare a termine il taglio dell’erba con il nuovo trattorino “ Rosso Ferrari” inaugu-

rato da Simone e Francesco 
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E sempre in occasione delle celebrazioni in ricordo di San Martino, ad Alzano abbiamo collaborato 

alla grande celebrazione per i bambini degli asili e delle prime classi della scuola primaria in piazza 

Italia. Ben 500 bambini, seduti sui gradini della cattedrale, hanno assistito composti ed emozionati 

allo rievocativo sotto lo sguardo protettivo di Lisa,Giovanna e Alfredo 

 

Volontari sempre pronti a intervenire in caso di emergenza. 

Volontari che, in divisa, si fanno portatori e promotori della cultura della prevenzione 
                                                                                                          ( UGO) 

Buon fine anno con tutti i buoni propositi di 

ciascuno di noi. 
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Secondo la teoria di Wegener: la deriva dei continenti, dà luogo lungo le “faglie” a fenomeni di 

sfregamento e a rottura di masse rocciose, questi accompagnati dalla liberazione dell’energia di 

tensione sotto forma di onde sismi che,si propagano sulla superficie terreste dando origine a terre-

moti oppure a maremoti se sulla superficie dei mari e oceani o a sesse se dei laghi. 

L’ampiezza della propagazione delle onde e della loro durata varia a seconda della potenza sprigio-

nata; mediamente non durano di più di un  minuto, accompagnate poi per un periodo più o meno 

lungo da scosse di assestamento.   

-  PREVISIONE: Le tecniche verso cui ci si orienta sono il metodo statistico e l’analisi del ter-

ritorio, molte sono le teoria, alcune risalenti a precedenti civiltà altre a colture locali. 

-  PREVENZIONE: L’adozione di provvedimenti capaci di contenere gli effetti dannosi co-

me: 

1. Costruzione di edifici o opere murarie antisismiche 

2. Rafforzamento delle strutture esistenti 

-  COMPORTAMENTI CORRETTI: 
1. Assicurare che tutto l’arredamento pesante e leggero dell’abitazione sia ben fissato in modo 

da diminuire il rischio di cadute o rovesciamenti. 

2. Accertarsi di come intervenire per disattivare gli impianti dell’acqua, luce e metano. 

-  DURANTE IL TERREMOTO: 
    Conservare la calma evitando il panico 

-  SE SI E’ IN LUOGO CHIUSO: 
1. Portarsi presso le parti più solide della struttura ( pilastri, muri portanti, architravi) 

2. Rifugiarsi sotto tavoli, letti, banchi di scuola, banco do lavoro, e usare le sedie a modo di    

“Casco”  sopra la testa. 

3. Allontanarsi dalle finestre, vetrate, mobili o oggetti appesi. 

4. Non usare l’ascensore ed evitare di sostare lungo le scale. 

-   SE SI E’ ALL’APERTO: 
1.      Non ripararsi nelle adiacenze degli edifici 

2. Allontanarsi e portarsi in spazi liberi, lontani dalle linee elettriche e metanodotti 

3. Fermarsi in uno spazio libero e sicuro se si è in macchina 

-    DOPO LA SCOSSA SISMICA: 
1. Disattivare gli impianti elettrici, acqua e gas 

2. Non  usare il telefono per chiedere informazioni ma solo per estremo soccorso 

3. Accertarsi che non vi siano fughe o perdite di gas, in ogni caso non usare fiamme libere 

(fiammiferi o accendini) 

4. Allontanarsi a piedi dall’edificio per raggiungere il centro di raccolta, se ordinato dalle auto-

rità, senza perdere tempo prezioso 

5. Contribuire alle operazioni di soccorso 

6. Se siete in riva al mare o al lago, allontanarsi rapidamente dalla spiaggia. 

 

                                                                                                (Alfredo B.) 

 

 

   (Continua nel prossimo numero del Notiziario) 
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PRESIDENTE : Ugo CHISCI 

Vice Presidenti Vicario:Dario LOCATELLI 

 V. Presidente Amm/tivo: Alfredo BOLLANI 

  Per URGENZE: 

392 26 31 943 : Presidente: Ugo CHISCI 

339 20 65 884   :  Vice Presidente DARIO 

335 83 76 028   :  Vice Presidente ALFREDO 

035 51 51 53      :  Segreteria telefonica sede 

La segreteria è aperta al Mercoledì dalle ore 9.00  

  alle ore 11,30 
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Stampa in proprio. 

info@protezionebergamo.it 

Sito:www.protezionebergamo.it 

alfredo.bollani@fastwebnet.it 

 

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 

Dal 1° Gennaio 2016 si aprono le operazioni di rac-

colta all’adesione alla nostra Associazione. 

Coloro che vorranno rinnovare la loro adesione, 

come da statuto dovranno adempiere ad alcune for-

malità. 

La compilazione della scheda anagrafica debita-

mente firmata. 

1) Il versamento della quota associativa per il 

2016 è di € 40.00 per il Socio Ordinario e di € 

10.00 per il Socio Studente, mentre rimane 

libera la quota per i Soci Sostenitori e Amici. 

2) Si ricorda che a norma dello statuto dovranno 

essere rispettati i termini temporali di rinnovo 

della propria adesione entro la fine del mese di 

Febbraio. 

3) Per il pagamento della quota:contanti in Sede, 

          Oppure tramite Bonifico Bancario, 

           Banca Pop. Bergamo, Fil. Alzano Lom. 

           IBAM: IT 98 R 05428 52520 000000020005 

Ci auguriamo vogliate riconfermare la Vostra gra-

dita presenza all’interno dell’Associazione con 

l’occasione ringraziamo tutti i Soci Sostenitori e 

Amici. 

                                               (Alfredo B.) 

 

Si chiude il 2015, ed è doveroso RINGRA-

ZIARE chi ci ha sostenuto che va la nostra 

RICONOSCENZA: 

° BOLLANI  P.Luigi 

° COMUNE ALZANO LOMBARDO 

° DEDALO  srl 

° Del MONACO Alessandro 

° F a S E 

° FIORANO MED. ASSICURAZIONI 

° G. S. M. GIMONDI 

° ORLANDI Maurizio 

Ci auguriamo che vogliate continuare a so-

stenerci. 

GRAZIE ti tutto cuore. 

                                         (Alfredo B. ) 
 

 

 


