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Mi hanno chiesto di ricordare in poche righe il caro amico Erminio MAGGIONI. 

Uomo e volontario tutto di un pezzo, che faceva del soccorso cinofilo presso la nostra Associazione 

una vera e propria professione volontaria. 

Sempre attento al rispetto delle regole e pronto a mettersi in gioco per migliorare il nostro settore di 

ricerca con unità cinofile, era giustamente inflessibile sugli addestramenti e sulla preparazione dei 

binomi uomo-donna e cane. 

Ha vissuto con noi numerose avventure di soccorso in Italia e all’Estero senza risparmiarsi e to-

gliendo tempo sia al proprio lavoro, che ai propri affetti. 

In molti casi, durante i soccorsi, non si è mai tirato indietro anche quando le condizioni di sicurezza 

non erano proprio ideali e le condizioni di vita al campo poco confortevoli. 

Aveva un carattere forte e spesso, quando lui era Capogruppo ed io responsabile operativo, discute-

vamo con un solo obbiettivo– il bene dell’Associazione e la crescita professionale degli uomini. 

Un episodio particolare che bene fa capire come abbia impostato il suo ruolo di responsabile cinofi-

lo: durante una sessione di esami per abilitare i binomi di soccorso, lui era con i nostri candidati il 

più severo ed io mi meravigliai non poco, ma aveva ragione lui. 

Sulla preparazione delle unità cinofile da soccorso non si poteva scherzare dovendo poi, come suc-

cesso, dover salvare vite in caso di calamità 

In sintesi Erminio è stata una persona fondamentale per la nostra Associazione e per tutti coloro 

che l’anno potuto conoscere ed apprezzare: concreto, serio, a suo modo disponibile. 

Una persona che ha fatto il volontario ad altissimo livello professionale. 

                                                                                                           ( Maurizio O.) 

In addestramento 2003 In soccorso ai terremotati EL SALVADOR 

Ciao Erminio, sei sempre presente, e da dove ti trovi ora aiutaci a miglio-

rare sempre per essere pronti a salvare vite. 
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Quest’anno i ragazzi della scuola Sant’Anna di Albino hanno trascorso i primi giorni di scuola in modo particola-

re. Il 15 settembre alle ore 9.00 la giornata è iniziata con il segnale di allarme per l’evacuazione scolastica di tutto 

l’istituto. Da qui in poi per tre giorni consecutivi i ragazzi sono stati coinvolti in una serie di iniziative riguardanti 

le varie attività svolte dai volontari di Protezione Civile durante un normale addestramento o in caso di emergen-

za. Dopo un corso accelerato sulle norme di comportamento in caso del ritrovamento di una persona con necessità 

di soccorso, tenuto da Marilena (istruttrice della Croce Rossa Italiana), tutti gli alunni sono diventati protagonisti 

ormai consapevoli dell’operato che li avrebbe attesi. 

Hanno conosciuto il mondo cinofilo grazie a Gianfranco Paganessi ed il suo cane Pepe che, insieme ai suoi opera-

tori hanno dato dimostrazione di ricerca ed obbedienza. La Squadra Speciale Ricerche della PVC ha inoltre di-

mostrato come si individua la presenza di una persona sotto le macerie tramite l’ausilio di sofisticate attrezzature 

elettroniche.  

I vari gruppi di volontari presenti e i ragazzi hanno allestito nel pomeriggio anche un vero e proprio campo base 

composto da cinque grandi tende ed in grado di ospitare un centinaio di persone, dove tutti(insegnanti compresi) 

hanno dormito la notte. 

I radioamatori hanno sottolineato l’importanza dell’uso della radio in casi d’emergenza, mostrando l’utilizzo del 

modulo della colonna mobile per le comunicazioni.  Nelle due serate trascorse assieme sono stati effettuati vari 

collegamenti con i radioamatori nel mondo. E’ stata insegnata la storia delle comunicazioni e della telegrafia, i 

ragazzi sono stati coinvolti in vere e proprie gare di bravura nel decifrare alcune parole o frasi da loro stessi tra-

smesse in codice Morse. 

In una stanza buia e con del fumo hanno imparato a maneggiare una radio sotto la costante attenzione del volon-

tario Franco Pizzichillo, a soccorrere i loro amici in condizioni critiche, comunicando i ritrovamenti  dei compa-

gni infortunati. Un centro di soccorso, allestito dai radioamatori, seguiva i giovani operatori, impartendo le   

istruzioni per portare la loro assistenza. 

I ragazzi hanno conosciuto i vari rischi presenti sul territorio, tramite le spiegazioni di Vincenzo Ciceri, sia quello  

idrogeologico che quello dell’incendio boschivo, filmati e spiegazioni hanno arricchito l’argomento. 

Sono stati presenti anche tre agenti della “Forestale dello Stato” che hanno spiegato i loro compiti nella salva-

guardia e nella tutela del territorio montano, facendo vedere immagini di incendi e di spegnimento da parte dei 

gruppi aerei e illustrando come si  svolgono le  indagini per individuare i piromani. 

Gli studenti hanno poi  preso contatto con i volontari dei gruppi “G.E.V.S. e Parco del Brembo” che operano nel 

settore dell’antincendio boschivo. Hanno creato un unico gruppo di lavoro, imparando a spegnere un incendio, a 

montare una vasca per il rifornimento di acqua all’elicottero e a bonificare il bosco dopo lo spegnimento. 

Nel parco della scuola sono state allestite alcune passerelle e street-line per dimostrare l’utilizzo delle imbragatu-

re e dei sistemi di sicurezza da ricerca in montagna , tutti hanno provato a camminarci sopra vincendo anche un 

poco di paura. 

Anche se qualche piccolo temporale non ha permesso di espletare tutte le manifestazioni, i temi sviluppati sulla 

Sicurezza in generale, la logistica da campo, antincendio boschivo, radio comunicazioni, modalità e metodi di 

ricerca e  comportamento nel soccorso, sono stati tutti affrontati e portati a termine in modo autorevole, da parte 

dei giovani protagonisti. 

Alla conclusione delle manifestazioni, dopo aver presenziato all’alza bandiera con tanto di inno Nazionale, il  

campo base è stato smontato da tutti gli alunni presenti e….con tutto questo concentrato d’informazioni che ha 

entusiasmato docenti, educatori e ragazzi, tutti son rientrati stanchi ma soddisfatti. 

...e noi volontari consapevoli di aver ampiamente investito per il futuro. 

                                                                                         (Dario L.) 

 

 

 

 

 

La Protezione Civile apre l’anno scolastico alla scuola Sant’Anna 
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Foto Dario 

  “ A Scuola di Protezione Civi-

le” 

“Conoscere L’Emergenza” 

Scuola S. Anna-Albino (Bg) 

15/16/17Settembre 2016 

 

E’stato ritrovato questo pomeriggio Umberto 

Nebuloni, 84anne di Castelletto Ticino scom-

parso nel pomeriggio di sabato 24 attorno alle 

15 dalla sua abitazione. L’uomo è stato rin-

tracciato dalle forze dell’ordine e non è in pe-

ricolo di vita. 

Le operazioni di ricerca sono state condotte  

Dalle unità cinofile dell’Associazione Nazio-

nale Carabinieri che si esercitano nella nostra  

palestra di allenamento e questo ci rende 

particolarmente orgogliosi. 

 

Complimenti a Pepe, il Golden Retriever ed 

al suo conduttore Gianfranco. 

 

                                        ( Ugo C.) 
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  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. 
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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 

La Presidenza, il Consiglio Direttivo e i Soci tutti rin-

graziano sentitamente il Golf Indoor Bergamo nella 

persona del Sig.Fulvio Paris e dei collaboratori per 

aver scelto la nostra Associazione. 

I nostri Soci Alberto e Donata, che hanno attivamen-

te partecipato all’evento, ci hanno relazionato circa la 

simpatia e l’interesse che ha raccolto la vostra inizia-

tiva presso i giocatori presenti, il che ha portato alla 

donazione che abbiamo subito affidato al nostro Vice 

Presidente Amministrativo Alfredo 

Con la motivazione:” Donazione Golf Indoor Berga-

mo-Gara Putting Green sabato 3 settembre 2016” 

Da parte nostra vi assicuriamo che tale cifra sarà da 

noi utilizzata nel migliore dei modi nello spirito che 

ha sempre contraddistinto l’operato della Protezione 

Volontaria Civile-Bergamo 

Con i nostri migliori saluti e ringraziamenti 

                            

       ( Ugo C.) 

 

Foto Alberto 


