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Due date importanti per la nostra Associazione 
    Venerdì 9 dicembre, nella mia qualità di Presidente della Protezione Volontaria Civile-Bergamo, 

ricevo dalla Segreteria del Comune di Alzano Lombardo, la seguente comunicazione: 

 

Si trasmette in allegato il testo completo della deliberazione consigliare n.35 del   

11/2016, ad oggetto: ”APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 

ALZANO LOMBARDO E L’ASSOCIAZIONE “PROTEZIONE VOLONTARIA  

CIVILE - BERGAMO - ONLUS”, PER L’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE” 

 
          E’ il  frutto di un’intesa e costruttiva attività d’incontri e proposte che hanno avuto  come 

  soggetto principale, gli accordi che regoleranno, da gennaio 2017 e per i prossimo tre anni, le 

  attività della nostra Associazione in favore del territorio e degli abitanti di Alzano Lombardo. 

  La votazione che segue ne approva all’unanimità il testo e il contenuto e tutti gli interventi elogiano 

  le possibilità di collaborazione e riconoscono le nostre attività pregresse. 

 

           Lunedì 12 dicembre Assemblea Straordinaria dei Soci PVC. 

        Dopo le verifiche di rito, il Presidente riporta integralmente il testo della Delibera Consigliare, 

   la sintesi degli interventi degli Assessori e Consiglieri e leggendo il testo dell’accordo, ne sottolinea 

   gli aspetti positivi per la nostra Associazione. 

          Molti gli interventi e ampia è la discussione che si chiude con la ratifica dell’accordo.  

     

    Colgo l’occasione per porgere i miei migliori AUGURI per le prossime festività Natalizie e per un 

sereno Anno Nuovo. 

 

               Ugo Chisci 

                                                        Presidente PVC-BERGAMO 
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 Come sempre al richiamo di collaborare alla 20 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, gran  

 de è stata l’adesione dei Soci. 

 Mi sento in dovere di ringraziare : GUIDO, LEONARDO, GIUSEPPE B, GIOVANNA, CHIARA, 

 GIUSEPPE L, MAURIZIO, WALTER. SERGIO, GIANPIERO, per l’impegno dato per il successo 

 della manifestazione. 

 Grazie di cuore. 

                                                                                          (Alfredo B.) 

 

Grazie, per l’impegno dato alla Manifestazione “ San. Martino” a tutti i Soci che con la loro pre-

senza hanno contribuito al successo.         (Alfredo B) 

Foto Giovanna 

Foto Guido 

Foto Guido 
Foto Guido 
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( dal Notiziario 64 continua)  RISCHIO CHIMICO 

  La prevenzione è possibile adottando provvedimenti e misure tecniche di estrema sicurezza al fine     

  di evitare anomalie di qualsiasi genere comprese le manovre errate: 

  ° nella fase di realizzazione e manutenzione degli impianti, 

  ° nelle fasi di progettazione di nuove strutture 

  ° nei controlli sistematici delle strutture, impianti di allarme compresi. 

  COMPORTAMENTI CORETTI: 

   Le principali norme di comportamento nel caso di incidenti a rischio chimico, con emissione e  

   Dispersione di sostanze tossiche, dove sono coinvolti mezzi di trasporto o strutture industriali (se           

   si prevede una forma di inquinamento o l’incidente è in fase evolutiva) sono: 

     1)  IN LUOGO CHIUSO O COPERTO: 

   ° chiudere porte e finestre e fermare gli impianti di areazione 

   ° non rifugiarsi o sostare negli scantinati (vapori o gas più pesanti dell’aria potrebbero accumula 

      visi)    

    ° disattivare gli impianti elettrici e del gas per evitare possibili inneschi esplosivi   

     2) ALL’APERTO: 

     ° coprirsi le vie respiratorie con un fazzoletto o similari a modo di filtro (possibilmente piegato  

        più volte) 

      ° rifugiarsi al coperto, se si è stati investiti della sostanza inquinante e tossica o anche nel dub- 

         bio di essere entrati in contatto con essa, spogliarsi e lavarsi con acqua corrente possibilmen- 

         te una doccia, non  indossando poi gli abiti inquinati ma depositarli, al limite, in contenitori  

         chiusi. 

        ° approntare le procedure come descritte nel pragrafo “ al coperto” 

       3  AD INCIDENTE AVVENUTO: 

       ° non consumare cibi o generi esposti e contaminati 

       ° bere solo acqua imbottigliata 

       4 IN OGNI CASO: 

        ° avvisare subito le autorità (113-112-115-118-Vigili Urbani - A.S.L.– ecc) 

        RISCHIO NUCLEARE 

Le radiazioni ionizzanti emesse sia dalle sostanze naturali come l’uranio o prodotte dall’uomo  

come il cobalto radioattivo, possono creare situazioni di rischio nucleare. 

Le radiazioni possono risultare nocive sia per l’esposizione diretta alle stesse, in mancanza di  

Una adeguata protezione, sia per l’assunzione accidentale di materiale radioattivo nell’aria e 

nell’acqua e nel cibo. 

Le particelle emesse dalla materia hanno la proprietà di modificare la struttura delle cellule. 

I  danni provocati, in base alla dose assorbita, sono:    

1. Morte delle cellule, gravi ustioni emorragie e decessi 

2. Modifica del codice genetico delle cellule con probabilità di tumori e malformazione gene-

tiche delle generazioni successive. 

Le sorgenti di rischio possono essere: 

1. Esplosioni di origine nucleari 

2. Impianti che utilizzano energia nucleare 

3. Centri elettronucleari 

4. Reattori nucleari 

5. Depositi di scorie radioattive 

6. Contenitori di isopi radioattivi impegnati in medicina e industria. 

 

 

( continua nel prossimo numero del Notiziario) 
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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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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 2017 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 filmata. 

1) Il versamento della quota associativa per il 

2017 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 Se-

de, oppure tramite Bonifico Bancario: Banca 

Pop. Bergamo, fil. Alzano Lombardo. 

          IBAM: IT 98  R05428  52520  000000020005 

Ci auguriamo vogliate riconfermare la Vostra gra-

dita presenza all’interno dell’Associazione con l’oc-

casione ringraziamo tutti i Soci Sostenitori e  

Amici. 

                                                 (Alfredo B.) 

 

Si chiude il 2016, ed è doveroso RINGRA-

ZIARE chi ci ha sostenuto che va la nostra 

RICONOSCENZA: 

° ANONIMO 

° BACIS  Guido 

° BOLLANI P. Luigi 

° BONACINA Bruna 

° CHISCI  Ugo 

°  DEDALO s.r.l. 

°  DEL MONACO Alessandro 

° FIORANO ASSICURAZIONI 

° GIMONDI BIKE 

°  GIMONDI FONDO 

°  GOLF INDOOR BERGAMO 

°  UBI BPB Alzano Lombardo 

°   SERIANA BASCHET 

Ci auguriamo che vogliate continuare a so-

stenerci.                         (Alfredo B.) 

 

 

Buon Natale 

          e 

Felice Anno 


