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INTRODUZIONE
LETTERA DEL PRESIDENTE
Il Bilancio di Missione, così come il Bilancio Sociale, è uno strumento utile per garantire informazione e trasparenza.
“l’utilizzo di un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di riferimento rappresentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte
fatte”. (da www.bilanciosociale.it/bilancio_sociale.html)
Questa definizione tecnica, un po’ complicata e scritta con paroloni “difficili” non a noi abituali, per Akja rappresenta
semplicemente lo sforzo enorme di fermarsi e fare una riflessione sul percorso fatto fino ad ora. Tutti noi abbiamo cercato di fare una valutazione delle attività svolte, cercando di capire se lo scopo proposto e gli obiettivi prefissati sono
stati raggiunti, utilizzando al meglio le risorse umane ed economiche disponibili, in modo corretto e con la massima
soddisfazione dei Volontari e di tutti i “portatori d’interesse” dell’Associazione.
Il presente Bilancio di Missione fa seguito alla precedente edizione non completa dei dati economici e finanziari. E’
quindi un’ulteriore espressione dei principi di trasparenza e integrità che ci guidano da sempre; con esso desideriamo non solo rendere conto in modo continuo e sistematico degli obiettivi raggiunti e del valore sociale prodotto ma
vogliamo soprattutto rendere i nostri interlocutori più partecipi e consapevoli di quanto facciamo.
Quello qui rappresentato è stato un anno ricco di lavoro, di iniziative e di novità. E’ stato l’anno del riconoscimento
sanitario di Centro di Formazione Regionale Accreditato (CeFRA), traguardo inseguito dall’Associazione per vent’anni,
che ha dimostrato come la nostra realtà ha saputo maturare e crescere nel tempo, sia per la qualità del servizio prestato, che per la capacità di essere un interlocutore serio ed importante per il mondo del soccorso sanitario e per le
Istituzioni.
Il Bilancio di Missione sarà un utile strumento per relazionarsi con finanziatori istituzionali e donatori, considerati
“investitori sociali”, a cui vanno presentati i rendiconti delle azioni sostenute con le loro sovvenzioni.
Akja, scegliendo di pubblicare annualmente il Bilancio di Missione, intende rendere sempre più trasparente ed efficace la propria azione, per incentivare anche le relazioni con il territorio Bergamasco.
Come sempre, Akja continuerà ad operare per far diventare i buoni propositi atti concreti; così come da trent’anni si
impegna, grazie alla generosa attività dei suoi Volontari e degli “amici” che credono nel nostro progetto, a diffondere
la cultura del rispetto degli altri, della sicurezza sulle piste di sci ed in generale in montagna, oltre ad intervenire in
modo sempre più pronto e “professionale”, quando sfortunatamente avvengono accadimenti non favorevoli.
Questo sforzo continua: è già avviato il lavoro per redigere un Manuale di Valutazione dei rischi d’infortunio per i
Volontari, faremo l’aggiornamento sanitario e l’equiparazione dei brevetti di tutti i Volontari operativi secondo le indicazioni Regionali, cercheremo di dialogare con altre realtà extraprovinciali e altro ancora. Ma di questo vi parleremo
il prossimo anno se avrete la pazienza e la bontà di seguirci nel nostro cammino ...
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il Presidente
   MARCO GAFFURI

E.20 PER F.I.S.P.S.-AKJA, CON SILVIA BOATTI ETHICSOFFICER™
e.20 srl è un’azienda giovane e dinamica che si occupa di marketing, comunicazione, pubblicità, organizzazione di
eventi e manifestazioni, merchandising, ufficio stampa, viaggi incentive, catering, consulenze d’immagine, grafica e
web.
L’amicizia con Akja e la condivisione dei valori che stanno alla base della sua attività, hanno portato naturalmente i
titolari di e.20, Elisabetta Lanfranchi ed Andrea Amighetti, insieme a tutto il loro staff, ad operare gratuitamente per
Akja per tutte le sue necessità di comunicazione con l’esterno.
e.20 crede fortemente nello sviluppo e nella realizzazione della persona anche attraverso il miglioramento della sua
professionalità in ambito sociale. Per questo motivo ha proposto entusiasticamente ad Akja la redazione del Bilancio
di Missione.
Questo Primo Bilancio ed il Bilancio di Missione 2008-09 che vedrà la luce nei primi mesi del 2010, redatti grazie alla
competente professionalità di Silvia Boatti, costituiscono un importantissimo passo avanti per questa Associazione.
La pubblica dichiarazione e la divulgazione dei valori che ispirano ogni azione di tutti coloro che operano nel nome
F.I.S.P.S.-Akja, ne testimoniano e ne garantiscono l’assoluta trasparenza, contribuendo così a rafforzare il concetto
di realizzazione personale a cui tendere, anche attraverso l’adesione ad una seria Associazione senza scopo di lucro,
quale Akja è.
Silvia Boatti, consulente aziendale con pluriennale esperienza, ha sempre esercitato la professione con atteggiamento
proattivo verso i propri clienti. Da alcuni anni si occupa di Business Ethics, avendo conseguito il titolo di Ethics Officer™, nell’intento di essere punto di riferimento etico nella conduzione delle imprese profit e no profit.
Il consulente Ethics Officer™ ha il compito di indicare la gradualità e la ragionevolezza delle decisioni etiche, di stimolare l’integrazione di iniziative etiche e valoriali, sviluppando nelle imprese la consapevolezza del loro ruolo nella
società, anche mediante l’adozione di strumenti tipici della Responsabilità Sociale d’Impresa, tra cui i Bilanci Sociali
e di Missione.
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NOTA METODOLOGICA
La vita di Akja è regolata in base alla stagionalità, con inizio delle attività ad ottobre e la conclusione dell’anno operativo a fine settembre successivo, così come indicato dallo statuto F.I.S.P.S. Analogamente, l’esercizio contabile è chiuso
al 30 settembre di ogni anno.
L’ambito di rendicontazione del presente Bilancio di Missione è relativo alle attività svolte da F.I.S.P.S.- Akja nel periodo ottobre 2008/settembre 2009, a cui si riferiscono i dati e le informazioni.
A fine anno 2009 è stato pubblicato un primo Bilancio di Missione, in cui si provava ad elaborare la storia ed un consuntivo delle attività dell’associazione fino al 2008. In esso sono stati rappresentati i dati sugli interventi di soccorso,
raccolti in un triennio, per analizzarli e valorizzarne il contenuto.
Da quest’anno il bilancio contabile viene affiancato dal Bilancio di Missione, per cercare di descrivere le performance
ottenute. Si intende in questo modo porre in rilievo la missione di Akja, coerentemente con la sua identità, tenendo
conto dell’esigenza di informare e coinvolgere gli stakeholder.
Per quanto possibile ad una piccola realtà di volontariato, la stesura di questo Bilancio di Missione farà riferimento
ai principi indicati da GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e, in modo più specifico, dalle “Linee guida per la
redazione del Bilancio di Missione e del Bilancio Sociale delle organizzazioni di volontariato” (promosso da FEO-FIVOL,
IREF-ACLI, CSVnet).
La rendicontazione sarà focalizzata sulla missione istituzionale: Soccorso sulle piste innevate, ma si occuperà anche
delle attività correlate. Di anno in anno, Akja si propone di implementare in modi più completi e strutturati l’area di
rendicontazione con dati numerici ed economici.
Per quanto concerne le attività di soccorso, vengono qui pubblicate le statistiche relative agli interventi sulle piste
innevate, molto utili per l’analisi delle situazioni di maggior rischio. In considerazione dell’importanza che ha l’essere
efficienti nelle operazioni di soccorso, i dati propongono anche il confronto con i rilevamenti degli anni precedenti.
Per il prossimo anno, alla ricerca del miglioramento continuo, Akja ha iniziato a raccogliere le valutazioni scritte sul
proprio operato, espresse da parte dei principali stakeholder.
Durante la stagione sciistica la raccolta dei dati sugli interventi di soccorso è a carico di ogni squadra, mentre l’elaborazione statistica finale è curata da due Volontari.
Nella sezione economica sono pubblicati i riepiloghi del conto economico e dello stato patrimoniale. Non compare
invece nessun indicatore, poiché il 2008/09 – primo esercizio in cui si è provato a gestire la contabilità in partita doppia - verrà utilizzato in futuro, come base di confronto.
Alla stesura del presente documento hanno collaborato – per Akja - il presidente Marco Gaffuri, la segretaria Nadia
Morotti, il consigliere Nicola Bernacca e il socio Marco Calvi.
Per non appesantire la lettura di questo Bilancio e per evitare lo spreco di carta, tutti i documenti ufficiali citati nel
testo non saranno allegati alla presente pubblicazione, ma saranno disponibili per la consultazione in formato pdf,
sul sito internet dell’Associazione http://www.Akja.it, nell’area “bilancio di missione”.
Sul sito internet saranno disponibili anche i Bilanci di Missione in formato pdf.
Il formato cartaceo sarà stampato in 100 copie.
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IDENTITÀ

PROFILO GENERALE
Akja - Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci – è nata nel 1995, è sezione Lombarda della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci. E’ Onlus di diritto. Ha personalità giuridica; è parte dell’Organizzazione di Protezione Civile,
ed è riconosciuta dalla Regione Lombardia come centro di formazione Soccorritori (CeFRA).
Opera a livello Bergamasco per il soccorso sulle piste innevate e per la formazione di Soccorritori, mantenendo e incentivando contatti e collaborazioni fuori dalla Provincia di Bergamo.
Attualmente l’associazione conta 69 iscritti attivi, che collaborano in modo continuativo.
I riconoscimenti in dettaglio:
•
•
•
•
•

Marzo 1997: Akja ottiene l’iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia
(foglio 535 – progressivo n. 2136).
Marzo 1998: Akja viene inserita come Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Aprile 2003: Akja ottiene l’iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
Agosto 2006: con l’ accettazione dello statuto F.I.S.P.S., la denominazione di Akja si è trasformata in F.I.S.P.S.-Akja
sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci, divenendo sezione della Federazione Italiana
Sicurezza Piste Sci.
Maggio 2009: riconoscimento regionale come centro di formazione CeFRA.

Sede Operativa
c/o Palamonti, Via Pizzo della Presolana, 15. Bergamo.
Sede Amministrativa
c/o il Presidente dell’associazione, Via G. Leopardi,3. Brusaporto (BG).

I DOCUMENTI UFFICIALI

Iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato cfr. documento “Akja Iscrizione Registro Regionale del Volontariato.pdf”.
Riconoscimento nell’Organizzazione di Protezione Civile, cfr. documento “Akja Iscrizione nell’elenco nazionale Protezione Civile.pdf”.
Adesione a F.I.S.P.S. cfr. documento “Akja Passaggio da Akja a F.I.S.P.S. Akja Sez[1]. Lombardia.pdf “.
Registrazione all’Agenzia delle Entrate cfr. documento “Akja Ricevuta di registrazione Agenzia delle Entrate.pdf”.
Lo Statuto Federale F.I.S.P.S. indica gli scopi, i principi, il rapporto con gli associati, le norme per la gestione operativa ed
economica dell’associazione. (Per i dettagli, cfr. documento”Akja Statuto federale 28 5 2005.pdf”)
Accreditamento CeFRA cfr. documento “AKJA_Accreditamento CeFRA.pdf.”
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Akja è una parola di origine scandinava che indica la ”barella” utilizzata per il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
Attualmente i Volontari Soccorritori operano nelle stazioni di Piazzatorre, Lizzola, Colere, Valtorta, Schilpario e nel comprensorio Brembo Ski, coprendo circa la metà del fabbisogno della Provincia di Bergamo.
Avvalendosi dei suoi Volontari, tra cui gli istruttori nazionali e gli istruttori regionali di soccorso e sicurezza piste, è in grado
di intervenire nelle condizioni più critiche sia per gli aspetti climatici, sia per gli aspetti tecnici più impegnativi.
Il Soccorritore Akja si occupa del primo soccorso, del trattamento e stabilizzazione delle lesioni, ovvero del trasporto dei
traumatizzati sulle piste sciistiche. Oltre ad offrire informazioni ai turisti della neve, si occupa di prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.
In caso di valanghe in pista o nel dominio sciabile, i soccorritori dell’Associazione sono in grado di intervenire per primi e
rapidamente (entro i fatidici 15 minuti), in considerazione della loro effettiva presenza in pista, della dotazione personale di
attrezzatura per la ricerca (ARVA, pala e sonda) e competenza nel soccorso in valanga, in attesa e in supporto al personale
preposto al soccorso in valanga (soccorso alpino CNSAS).
Per le notizie dettagliate sui Volontari, si rimanda al paragrafo Persone che operano in Akja, nel capitolo Governo e Risorse
umane.
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MODELLO OPERATIVO
Ad ogni inizio di stagione, F.I.S.P.S.-Akja definisce in contratti specifici stipulati con ogni stazione sciistica, le modalità
operative a cui i Volontari Soccorritori si devono attenere nelle diverse attività che svolgeranno.
Il Regolamento Interno, approvato il 28 maggio 2006 ed aggiornato nel corso del 2009, ad integrazione dello statuto
federale F.I.S.P.S., definisce le norme comportamentali a cui tutti i Soci devono attenersi.
(Per i dettagli, cfr. documento “AKJA_regolamento_settembre_2009.pdf”)

PRIMO SOCCORSO SULLE AREE SCIABILI

I volontari Akja sono soccorritori sanitari equiparati per formazione e competenze ai soccorritori presenti normalmente sulle ambulanze che operano sul territorio; sono parte integrante del sistema di soccorso avanzato organizzato
e gestito dalla Centrale Operativa del SSUEm 118.
Akja effettua un servizio di primo soccorso sulle aree sciabili del comprensorio di competenza delle stazioni in cui
opera, secondo il seguente modello:
•
•
•
•

pattugliamento delle piste
interventi sanitari di primo soccorso (in coordinamento con il SSUEm 118 provinciale e CNSAS)
recupero rapido e con perizia delle persone infortunate sulle pista
trasporto dell’infortunato fino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso

Il compito del servizio soccorso piste cessa alla consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso o al personale medico presente in stazione.
Il servizio è attivo nei giorni festivi e prefestivi, nei giorni feriali e per assistenza gare o competizioni varie, su richiesta
della stazione o di altre Associazioni.
La presenza dei volontari sulle piste è ovviamente garantita ed assicurata con qualsiasi condizioni meteorologica.
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RAPPORTO CON IL TERRITORIO BERGAMASCO
Nel rispetto delle radici di Akja, gli associati operano fattivamente per consolidare il loro rapporto con il territorio,
rendendosi disponibili a prestare la loro opera in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni operanti nella
Provincia di Bergamo.
Il legame è dovuto in primo luogo al fatto che gli associati vivono in questa provincia, soprattutto nelle zone di montagna.
Il problema dei luoghi e degli spazi è di primaria importanza se si ha necessità di collaborazioni e aggregazioni e vitale per il Volontariato - di visibilità. Per questo motivo Akja è ospitata all’interno del Palamonti, sede del CAI di
Bergamo.
Così come indicato dalle strategie dell’associazione, oltre alle attività tradizionali di soccorso sulle piste, nel tempo si
sono confermati ed espansi i rapporti con:
•
•
•
•

Scuola Regionale F.I.S.P.S. Lombardia per i corsi di addestramento e aggiornamento Soccorritori.
Provincia di Bergamo Assessorato per la Protezione Civile per gli interventi operativi in situazioni di emergenza
e di monitoraggio valanghe.
Servizio Sanitario Urgenza Emergenza (SSUEm 118) Bergamo per garantire la massima efficienza e professionalità, dal punto di vista sanitario, degli interventi di soccorso.
CSV Net Centro Servizi Volontariato per la nostra costante presenza alla loro manifestazione annuale, ma soprattutto per la nostra collaborazione in merito all’organizzazione dell’associazione.

Inoltre, i Volontari Akja prestano assistenza sanitaria durante tutto l’arco dell’anno a gare sportive e manifestazioni
varie (corse in montagna, gare di mtb, gare di scialpinismo,..), organizzate soprattutto in ambiente montano o impervio, cogliendo anche le occasioni in cui possono collaborare ad iniziative educative, in ambito sportivo.
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STORIA DI AKJA
Inizialmente, nelle stazioni sciistiche della Provincia Bergamasca, il servizio di Primo Soccorso e trasporto dei traumatizzati sulle piste da sci era organizzato in modo semplice ed autonomo dalla stazione stessa o dal Medico di riferimento di stazione, utilizzando maestri di sci, addetti degli impianti e soprattutto Volontari, scelti tra gli sciatori più preparati. L’unico requisito richiesto era infatti l’abilità di tecnica sciistica e la disponibilità ad operare nei giorni festivi e nei
periodi delle vacanze scolastiche.
La preparazione tecnica e sanitaria era “tramandata” dai colleghi più anziani o, nei casi più fortunati, dal medico di stazione, che forniva alcune elementari nozioni di pronto soccorso e traumatologia. Era utilizzata la filosofia del “load and
go” (carica e vai), dove il traumatizzato era rapidamente immobilizzato, caricato sul mezzo di trasporto più rapido e disponibile (Akja, motoslitta, seggiovia, battipista,) e trasportato presso la locale infermeria o ambulatorio, dove il medico
valutava e trattava, o era avviato presso le strutture del territorio con ambulanza o, più spesso, con mezzi propri.
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Le tappe fondamentali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930 inizio attività ricreativa sulle piste di sci; attività di recupero dei traumatizzati sulle piste di sci da parte di volenterosi e volontari, maestri di sci e addetti impianti.
1980 gruppi più o meno strutturati nelle varie stazioni sciistiche della provincia a cura del Gestore con funzioni di
primo soccorso e recupero dei traumatizzati (“load and go”, cioè carica e vai).
1991 primo contatto tra il gruppo Volontari Soccorritori di San Simone con la Federazione Italiana Soccorso e Sicurezza Piste Sci (F.I.S.P.S.).
1992 partecipazione di quattordici Volontari appartenenti ai gruppi di Foppolo e San Simone al Corso Federale
F.I.S.P.S. per pattugliatori.
1993 corso istruttori F.I.S.P.S. a San Simone con formazione di tre istruttori dei gruppi di Foppolo e San Simone.
1995 – Giugno - nasce a Branzi (BG) l’Associazione Akja, dalla fusione dei gruppi di San Simone e Foppolo.
1997 – Marzo - iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia.
1998 – Marzo – riconoscimento dell’Associazione come Organizzazione di Protezione Civile negli elenchi del Ministero dell’Interno.
2000 fusione dei gruppi Soccorritori di Lizzola, Piazzatorre e Colere con Akja.
2000 definizione del primo protocollo operativo sulle procedure d’intervento tra Akja e la Centrale Operativa del
SSUEm 118 di Bergamo.
2003 – Aprile - iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
2005 rinnovo del protocollo operativo sulle procedure d’intervento tra AKJA e Centrale Operativa del SSUEm 118 di
Bergamo.
2006 trasformazione in F.I.S.P.S.- Akja sezione Lombardia, con il recepimento in toto dello statuto federale F.I.S.P.S.
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MISSIONE
La F.I.S.P.S.-Akja si ispira ai più elevati principi di onestà, rettitudine, moralità e democraticità, e condanna al suo interno particolarismi e quei comportamenti meramente soggettivi, meramente formalistici, irragionevoli e contrari al
buon senso e agli interessi comuni della Federazione e dei suoi membri. Si fonda sul lavoro propositivo, migliorativo e
costruttivo di tutti i suoi membri e aborra propositi meramente distruttivi in grado di minarne l’organizzazione, l’efficienza ed il funzionamento democratico che a nulla portano se non ad inutili dissensi e dispendio di tempo ed energie. (dai Principi Ispiratori dello Statuto F.I.S.P.S.)
Le missioni di Akja sono:
•

Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di persone
infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività ricreativa o agonistica.

•

Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna e soprattutto sulle piste da sci.

•

Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.

•

Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni sulla stazione, sulle
condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste, aiutando gli sciatori a scegliere il percorso
più adatto alle proprie capacità.

•

Operare e collaborare con le organizzazioni e strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate od in emergenza.
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STRATEGIE
Nel corso degli anni, per realizzare la propria missione, F.I.S.P.S.-Akja ha definito le strategie fondamentali, che determinano le linee guida dalla vita associativa.
Alcuni obiettivi saranno realizzati nell’anno in corso:
• preparare alla qualifica tecnica federale F.I.S.P.S. a pattugliatore di tutti i Soccorritori
• dotare tutti i Soccorritori di dispositivi di protezione individuale
• consolidare le collaborazioni con altre associazioni che operano su pista nella Regione Lombardia.
Altri invece saranno obiettivi di medio periodo:
• adeguare l’associazione alla legge 81 sulla prevenzione infortuni
• sviluppare il rapporto con i traumatizzati assistiti, per verificare e migliorare il servizio
• incrementare le attività di Protezione Civile e le collaborazioni con la Provincia di Bergamo.
Altri obiettivi saranno costantemente confermati delle strategie di Akja:
• reclutare nuovi associati
- per poter garantire futuro e continuità all’associazione
- per gestire al meglio ed ottimizzare il proprio servizio nelle stazioni sciistiche
- per aumentare il numero delle stazioni in altri comprensori extra provincia
• mantenere il livello di preparazione e di competenze tecniche-sanitarie e miglioralo ove possibile
• migliorare e potenziare le attrezzature sanitarie di cui necessitano la scuola e l’associazione
• mantenere aggiornate ed in efficienza le dotazioni personali necessarie allo svolgimento del servizio (tuta, sci,
scarponi, radio,…)
• mantenere la visibilità per incrementare l’immagine e il reclutamento di Volontari
• reperire nuovi fondi
• incrementare le attività estive per mantenere coeso il gruppo.
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STAKEHOLDERS
La parola inglese Stakeholder indica i “portatori di interesse”. Con questo termine si intendono i soggetti interni o
esterni - pubblici o privati - coinvolti in modi diversi dalle attività dell’organizzazione.
La presente relazione si propone di rappresentare le attività gestite e gli esiti conseguiti, focalizzando l’attenzione sugli stakeholder di missione e prioritari, per consentire una valutazione consapevole sull’operato e sulla congruità tra
missione, valori e risultati.

Gli stakeholder di missione:
•
Sciatori traumatizzati
Gli stakeholder prioritari:
•
Volontari associati
•
Sportivi sulle piste
•
Aspiranti Soccorritori in formazione
•
F.I.S.P.S.
•
SSUEm 118
•
Protezione Civile
•
Regione Lombardia
Gli altri stakeholder:
•
Finanziatori e sponsor
•
Fornitori di materiale tecnico

La missione di Akja è vincolata fondamentalmente ai temi della sicurezza e della salute; ci sembra quindi importante, prima di descrivere le categorie di stakeholder, proporre un’introduzione al corretto comportamento da tenere
nelle aree sciabili. Ciò vale per tutti gli sportivi e, ancor di più, per i Soccorritori.

COMPORTAMENTO NELLE AREE SCIABILI

A garanzia della propria e altrui incolumità, i Soccorritori Akja, nelle giornate di presenza sulle piste, sono tenuti al rispetto rigoroso delle indicazioni previste dal Regolamento Interno dell’Associazione.
A ciò si aggiungono le norme raccolte nel “Decalogo dello Sciatore”.
Rispetto degli altri, padronanza della velocità, regole per il sorpasso, la sosta, la salita, il soccorso e così via; regole indispensabili, in considerazione del livello di rischio per se stessi e per gli altri.
Esposto nelle aree sciabili attrezzate, insieme alla segnaletica, il Decalogo rappresenta le norme di comportamento
per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard. (cfr. Decreto del 20/12/2005 Ministero Infrastrutture e Trasporti, GU n.299
del 24/12/2005).
Sono regole già previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, anche al fine di non incorrere in conseguenze di natura civile e penale. Ed è per questo che il decreto obbliga gli esercenti nelle aree sciabili a dare ampia informazione del
decalogo agli utenti.
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DECALOGO DELLO SCIATORE
1. Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
2. Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.
3. Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo
di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o
sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
6. Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta
deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
7. Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco
per i minori di 14 anni.
9. Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
10. Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e’ testimone e’ tenuto a dare le proprie generalità.

15

STAKEHOLDER DI MISSIONE

SCIATORI TRAUMATIZZATI

Dopo un evento traumatico (caduta, scontro, malore,…), gli sciatori sono in relazione con Akja per la parte più prettamente legata al soccorso sanitario. In queste situazioni, per rispondere alle esigenze ed aspettative del traumatizzato,
gli aspetti più importanti dell’intervento sono :
•
•
•
•
•
•
•
•

risposta e verifica della chiamata di soccorso
avvicinamento all’ infortunato
approccio e valutazione della gravità della lesione
conferma dell’evento traumatico o malore, allertamento della Centrale Operativa del SSUEm 118 e dei compagni
di squadra, che approntano i presidi sanitari più idonei al tipo d’intervento segnalato
intervento sanitario
trasporto del infortunato
ricovero in locale idoneo e/o consegna del paziente al personale sanitario (medico, ambulanza, elicottero,….) o ai
familiari
compilazione del rapporto d’intervento, consegnato al traumatizzato.

La compilazione del rapporto d’intervento da parte della pattuglia di soccorso serve per documentare fedelmente le
condizioni in cui è avvenuto il soccorso; è destinato al personale medico per avere un quadro clinico dei primi minuti
dell’incidente/malore; in secondo luogo, viene utilizzato da Akja per elaborare statistiche annuali, utilissime per analizzare le condizioni di maggior rischio e per migliorare il presidio, in accordo con le stazioni sciistiche.
Per la stagione 2009-10, F.I.S.P.S.-Akja ha predisposto un questionario, da distribuire ai traumatizzati soccorsi, allo scopo di raccogliere le valutazioni dei singoli utenti. Si ritiene che questo sia l’approccio più efficace per dialogare con gli
utenti del servizio. In questo modo, al rapporto d’intervento stilato dai Volontari, si aggiungeranno la visione e le indicazioni provenienti degli stakeholder di missione. La valutazione dei dati ottenuti ed elaborati, saranno oggetto del
prossimo Bilancio di missione dell’Associazione.
Le statistiche sugli interventi dell’anno di esercizio 2008-09 sono pubblicate nel paragrafo Ambito soccorso piste nel capitolo Perseguimento della Missione.
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STAKEHOLDER PRIORITARI
VOLONTARI ASSOCIATI

Grazie alla continua collaborazione con la Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, le tecniche di soccorso, di recupero
e di prevenzione si sono continuamente evolute; oggi un Soccorritore è chiamato a garantire un servizio di ottimo livello che richiede passione e spirito di volontariato, oltre al tempo da dedicare (almeno 15-16giorni nella stagione invernale nei giorni festivi).
L’evoluzione del tipo di traumi che possono verificarsi sulle piste di sci, legata a molteplici fattori (sovraffollamento piste, maggiori velocità ottenute grazie ai nuovi attrezzi, maleducazione ed incoscienza degli utenti,..), hanno innalzato
il livello della gravità delle lesioni sempre più simile agli incidenti della viabilità. lnoltre, l’introduzione di moderni
presidi e nuove manovre di soccorso, richiedono ai Volontari la necessità di acquisire abilità e manualità sempre maggiori, allenate con continue esercitazioni, uso di materiali ed attrezzature progrediti, per arrivare ad avere una preparazione da paramedici, equiparata ai Soccorritori su strada.
Per questi motivi F.I.S.P.S.-Akja dedica molte energie e risorse economiche all’educazione continua ed all’aggiornamento dei propri volontari, affinché possano frequentare corsi di formazione e specializzazione, sempre più specifici e approfonditi.
L’analisi dei dati sui Volontari è pubblicata nel paragrafo Persone che operano in Akja, nel capitolo Governo e risorse
umane.
La documentazione dei costi necessari per ogni Soccorritore è pubblicata nel paragrafo Quanto costa un Soccorritore del
capitolo Risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale.

SPORTIVI SULLE PISTE

Con i Traumatizzati e i Volontari, gli Sciatori e tutti gli sportivi sulle piste innevate rappresentano i principali stakeholders di Akja.
Sarebbe più corretto usare il termine “frequentatori della stazione sciistica o del dominio sciabile”, poiché un numero
considerevole di interventi di soccorso avviene anche presso la pista di bob e slitte, o per turisti senza sci alla partenza degli impianti di risalita o nei rifugi.
Sono soggetti che si rivolgono ai Volontari, nel corso della loro presenza nella località sciistica, chiedendo:
• Assistenza durante discesa nel caso di sciatori con abilità non adeguate alla pista frequentata
• Assistenza a bambini in risalita su impianti a fune
• Assistenza a sciatori in difficoltà in fuori pista
• Assistenza dopo cadute
• Recupero di oggetti dopo cadute.
e anche per:
• Informazioni su condizioni delle piste, manto nevoso, pericolo valanghe
• Informazioni su difficoltà piste in funzione della propria abilità
• Informazioni su logistica stazione (come raggiungere pista o impianto, dov’è il rifugio, scuola sci,…)
• Scambio di opinioni durante la risalita con impianti a fune o durante code agli impianti o in pausa nei rifugi
• Consigli tecnici su materiali o abbigliamento.
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ASPIRANTI SOCCORRITORI

Gli interventi di soccorso richiedono abilità e competenze di elevatissimo livello sugli sci, che permettano di agire in
assoluta tranquillità e sicurezza, quindi i Volontari Akja esperti dedicano buona parte del loro servizio alla formazione tecnica e sanitaria di nuovi Soccorritori.
Il Corso si svolge seguendo linee guida e percorso formativo individuate dal Gruppo di Lavoro interdirezionale della
Regione Lombardia, coordinato e guidato dalla Dott.ssa Borghini, D.G.Giovani Sport Turismo e Sicurezza, con il contributo della Direzione Generale Sanità, come organismo competente per la proprie specifiche materie sanitarie.
Akja si attiene alla bozza proposta dal gruppo di lavoro regionale, mantenendo durata, obiettivi intermedi, obiettivi
specifici teorici e pratici fissati dal documento.
Il corso di circa 200 ore teorico-pratiche si svolge per tutta la stagione invernale e comprende:
• lezioni di materia sanitaria, parte delle quali su pista da sci
• lezioni tecniche durante le quali gli allievi imparavano a conoscere e ad affrontare in sicurezza l’ambiente impervio.
In particolare il corso sanitario è strutturato in 120 ore così suddivise:
1. 50 ore di teoria durante le quali sono fornite all’allievo nozioni anatomia e fisiopatologia di base, elementi di traumatologia e patologia medica, con particolare riguardo la pratica sportiva dello sci ed l’ambiente montano. Le lezioni sono tenute da istruttori sanitari regionali 118 del CeFRA AKJA, in collaborazione con medici specialisti vicini all’Associazione e/o appartenenti al 118.
2. 70 ore di pratica interamente svolte sulla neve (circa 8-9 giornate sulle psite). L’aspirante soccorritore impara ad
approcciarsi, valutare e trattare l’infortunato in ambiente impervio simulando scenari i più realistici possibili, con qualunque condizione di tempo. Il rapporto Istruttori/discenti è di 1 a 5, per poter far svolgere agli allievi il
maggior numero possibile di esercitazioni pratiche.
Il corso tecnico composto di 64 ore è quasi interamente svolto sul campo.I docenti sono Istruttori della Scuola Federale F.I.S.P.S. e consulenti e tecnici esterni:
1. Nozioni di meteorologia, la nivologia e le valanghe; lezioni tenute dai tecnici dell’ARPA (Azienda Regionale Per
l’Ambiente) che dopo una lezione teorica, si portano sul campo per applicare i metodi di valutazione empirici e
per conoscere da vicino la neve.
2. Movimentazione di persone e attrezzatura in massima sicurezza in ambiente impervio; lezioni tenute da Guide
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Alpine del Collegio Regionale Guide Alpine. In due giornate consecutive si insegnano ai volontari, i principali metodi di movimentazione in sicurezza creando scenari che coinvolgono tutto il gruppo
3. Ricerca in valanga e l’assistenza allo scarico di impianto a fune; lezioni tenute da istruttori del CNSAS.
4. Trasporto con akja, assistenza allo sciatore e alla sua evacuazione dalle piste in caso di incidente; lezioni tenute
dagli istruttori della Scuola Regionale F.I.S.P.S.
Il corso per soccorritori di Akja prevede altre 16 ore (oltre alle 184 ore della bozza Regionale), durante le quali vengon
trattate le tematiche sulla sicurezza e demarcazione delle piste, legislazione base delle piste di sci, segnaletica, con lezioni tenute da esperti (avvocati, tecnici, …) ed istruttori della Scuola F.I.S.P.S..
Alla fine dei due corsi l’allievo dovrà affrontare un esame tecnico-teorico sanitario e uno tecnico-teorico alpinistico
valutato rispettivamente da una commissione sanitaria formata da medico e infermiere della Centrale Operativa 118
e da una commissione tecnica formata da istruttori F.I.S.P.S. Il buon esito assegnerà al corsista una certificazione sanitaria di soccorritore esecutore su pista da sci e un brevetto F.I.S.P.S. di pattugliatore.
Il costo d’iscrizione al corso è di 200 euro. In considerazione del significativo impegno di tempo e denaro richiesto
all’Aspirante Soccorritore, Akja sostiene parte dei costi vivi necessari alla formazione: 300 euro a persona.
Si è calcolato che i costi di formazione sostenuti dall’associazione per ogni Volontario vengono ammortizzati con almeno tre anni di servizio.
L’aspirante Soccorritore deve provvedere personalmente all’acquisto, così come tutti i Volontari, dell’attrezzatura personale: abbigliamento tecnico, sci, attacchi, scarponi, bastoni.
L’analisi dei dati sugli aspiranti Soccorritori è pubblicata nel paragrafo Ambito corsi addestramento del capitolo Perseguimento della Missione.

FEDERAZIONE NAZIONALE F.I.S.P.S.

Per Akja il rapporto con la Federazione significa uscire dalla dimensione provinciale per relazionarsi alle realtà nazionali ed internazionali, con un’organizzazione unica su base nazionale, composta da sezioni locali, dislocate nelle varie Regioni d’Italia.
La scuola e la didattica F.I.S.P.S. hanno fatto da riferimento importante per Akja e, negli ultimi anni, sono stati intensificati gli scambi di tipo tecnico e organizzativo.
L’affiliazione a F.I.S.P.S. è anche intesa a garantire a livello nazionale uniformità nelle modalità e nei criteri di intervento durante i soccorsi.

SSUEM 118

L’assistenza agli infortunati sulle piste comporta la necessità di una sempre maggior attenzione agli aspetti sanitari
nella preparazione dei Soccorritori e la ricerca continua di sinergie con le strutture sanitarie.
La Centrale Operativa SSUEm 118 è il principale interlocutore sanitario dell’Associazione e della Scuola Regionale
F.I.S.P.S.. La Centrale Operativa 118, fornisce una risposta appropriata in caso di urgenza ed emergenza su tutto il territorio provinciale (piste di sci comprese), mediante l’invio di mezzi di soccorso adeguati e l’eventuale ricovero, gestisce
e coordina differenti tipologie di mezzi, tenendo conto del Codice di Intervento e del tempo stimato di arrivo sul posto, inoltre supporta le esigenze tecnico-operative del personale sanitario di soccorso sul territorio fornendo le informazioni necessarie alla gestione dell’intervento stesso.
È l’ente di riferimento per la formazione e l’aggiornamento dei Volontari da un punto di vista sanitario per la Regione Lombardia: con il suo responsabile e con i componenti della Centrale Operativa, l’Associazione, la Scuola Regionale
F.I.S.P.S. ed il CeFRA Akja programmiamo i Corsi e le giornate di aggiornamento.
Grazie alla reciproca disponibilità, l’Associazione è riuscita a migliorare gli aspetti sanitari del proprio servizio, rimanendo sempre aggiornata su procedure che, nel tempo, sono state adeguate alle linee guida nazionali.
Dal 2000 ad oggi sono stati elaborati protocolli operativi con la Centrale 118 di Bergamo, continuamente rinnovati ed
aggiornati nel tempo, per garantire all’utenza un servizio sempre efficiente, ottimizzando le risorse di soccorso e tra-
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sporto, per garantire all’infortunato la massima assistenza e celerità d’intervento.
(Per i dettagli, cfr. documento “Akja Protocollo d’intesa 118 2005.pdf”)

CEFRA AKJA REGIONE LOMBARDIA

Il CeFRA Akja è il risultato di un’ottima collaborazione tra l’Associazione e il 118 di Bergamo. Uno degli obiettivi fissati
da tempo dall’associazione era di ottenere un riconoscimento ufficiale del proprio operato e, visto che ci si muove anche in campo sanitario, il miglior riconoscimento proviene dell’Ente preposto a gestire l’urgenza e l’emergenza! Altro
scopo che l’associazione si era prefissato da tempo era: ottenere che il soccorso su pista da sci fosse regolamentato con
leggi e supportato da corsi di formazione certificati. Dal 2005 questi obiettivi hanno iniziato a vedere la luce, tant’è che
il Presidente di F.I.S.P.S.-Akja, in collaborazione con il responsabile della formazione del 118 di Bergamo, hanno iniziato a delineare il percorso di formazione del Soccorritore su pista da sci, sulla falsa riga del percorso formativo per soccorso d’ambulanza, cercando di dar maggior rilievo alle materie legate all’ambiente montano.
Essendo il Soccorritore su pista formato su aspetti sanitari e tecnico-alpinistici, si è trovata disponibilità da parte della Regione Lombardia, con il supporto dell’Assessorato allo Sport, per concretizzare il percorso formativo del Soccorritore su pista da sci.
Ad un’apposita commissione è stato sottoposto il materiale F.I.S.P.S. per la formazione dei propri Soccorritori, già in
utilizzo dall’Associazione.
F.I.S.P.S.-Akja risulta così l’unica organizzazione in Lombardia ad avere un corso di formazione tecnico-sanitario per
Soccorritore su pista da sci, in linea con il progetto Regionale. Purtroppo questa iniziativa, coinvolgendo due assessorati regionali, e per la complessità della materia, ha trovato diversi ostacoli e - a tutt’oggi - non è ancora avviata completamente.
Il riconoscimento dell’impegno, della costanza e dell’organizzazione dell’Associazione si è concretizzato comunque il
25 maggio 2009, quando il CREU (Comitato Regionale per l’Emergenza-Urgenza), in accordo con quanto previsto dalla
DGR 45819/1999 e dal Decreto 7474/2008 ha ratificato per l’Associazione Akja un CeFRA (Centro di formazione Riconosciuto e Accreditato), inserendo Akja nella catena del soccorso Emergenza-Urgenza.
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Nicola Bernacca, già istruttore 118 per l’associazione VAB Brembilla, viene nominato referente del neo centro di Formazione, coadiuvato da un altro istruttore 118, Piergiorgio Calegari detto Dodi.

PROTEZIONE CIVILE

La nostra Associazione è iscritta al Registro del volontariato di Protezione Civile con esclusiva attività di Soccorso e Sicurezza sulle Piste da Sci.
Dal 2004 abbiamo effettuato gli interventi operativi elencati nel quadro sottoesposto; come indicatore di gravità degli
interventi stessi abbiamo considerato il parametro dell’utilizzo dell’ambulanza o elicottero per il trasporto del traumatizzato presso il Pronto Soccorso di riferimento.

ANNO

N° INTERVENTI
EFFETTUATI

AMBULANZA
ELICOTTERO

N° ISCRITTI
VOLONTARI

N° VOLONTARI
OPERATIVI/DIE

2004

192

46

52

18

2005

235

67

64

20

2006

290

90

90

22

2007

250

86

108

22

2008

292

93

98

23

2009

374

91

69
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REGIONE LOMBARDIA

La nostra associazione da fine anno 2007 e continuando per tutto l’anno 2008, é stata chiamata dalla Regione Lombardia al Gruppo di Lavoro interdirezionale della Regione Lombardia, coordinato e guidato dalla Dott.ssa Borghini, D.G.
Giovani Sport Turismo e Sicurezza. La Direzione Generale Sanità ha partecipato come organismo competente per la
proprie specifiche materie sanitarie. Il tavolo tecnico si proponeva di redigere la bozza del percorso formativo della
nuova figura del soccorritore su pista da sci della Regione Lombardia. Hanno partecipato guide alpine, soccorso alpino, maestri di sci, CRI, ANPAS e, parzialmente, la direzione sanità. Dopo diversi incontri a Milano,
il gruppo ha redatto una proposta di percorso formativo di corsi ed esami, a cui la nostra associazione si attiene da allora, anche se non è ancora trasformata in norma di legge.
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GLI ALTRI STAKEHOLDERS
SPONSOR PRINCIPALE

Sponsorizzazione a fronte di presenza dei marchi e loghi su divisa e casco, in posizione preminente.
AxL S.p.A. è Agenzia per il Lavoro, polifunzionale, autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS.; è un’azienda bergamasca,
ramificata sul territorio nazionale con filiali a Roma, Milano, Bergamo, Vicenza, Firenze e Ancona.
AxL svolge le attività di Somministrazione di manodopera, Intermediazione, Ricerca e selezione, Supporto alla ricollocazione professionale. Detiene un know-how specifico e di altissimo livello per l’avvio di processi di esternalizzazione delle risorse umane di specifiche aree aziendali. Questo know-how, rappresentato da specifiche professionalità del
gruppo costitutore, pone AXL sicuramente tra le prime aziende del settore in grado di seguire l’evoluzione normativa
che consente alle Agenzie per il Lavoro, debitamente autorizzate, di svolgere anche lavori in appalto di servizi parallelamente alla somministrazione.

FORNITORI DI MATERIALE TECNICO

Akja intrattiene rapporti di collaborazione con le aziende produttrici di materiali tecnici. I Volontari provano i nuovi prodotti, per fornire indicazioni utili al loro miglioramento. Solitamente Akja ottiene per i soci le forniture di questi prodotti a prezzi convenzionati.
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GOVERNO E
RISORSE UMANE
COMPAGINE SOCIALE
Il rapporto associativo è regolamentato dallo Statuto F.I.S.P.S., che prevede le seguenti categorie:
•
•
•
•

Associati Nazionali
Associati Locali
Associati Onorari
Associati Giovani

L’adesione degli Associati alla Federazione ha carattere duraturo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa federale e/o locale.
Tutti gli associati prestano la propria opera a titolo assolutamente gratuito. Sono associati nazionali i Volontari Soccorritori che posseggono il brevetto F.I.S.P.S. mentre vengono definiti Locali quelli che non hanno ancora tale brevetto o stanno facendo il corso.
Ogni associato deve versare la quota associativa annuale, di 60€ per il primo anno e di 50€ per gli anni successivi. Nella quota è compresa la spesa per l’assicurazione RC e Infortuni.
Per ogni altro dettaglio su diritti e doveri degli associati, si rimanda allo Statuto Federale F.I.S.P.S.
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SISTEMA DI GOVERNO E DI PARTECIPAZIONE
La vita associativa si fonda esclusivamente sul lavoro gratuito dei Volontari associati.
Il sistema di governo prevede la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei Volontari, in ausilio agli organismi istituzionali; è basato su regole di trasparenza nell’agire da parte del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei
Revisori dei conti.
F.I.S.P.S.-Akja gode di autonomia gestionale e amministrativa rispetto alla Federazione Nazionale.
Dato il limitato numero di soci, è necessaria la partecipazione attiva diffusa per le esigenze associative di missione, di
tipo organizzativo e di tipo decisionale.
La vita associativa viene documentata, per gli aspetti salienti, sul sito web mediante la pubblicazione di news.
Per favorire ampia partecipazione da parte di tutti i soci, tutti i giorni di apertura della sede è garantita la presenza di
un membro del C.D. in modo da rispondere ad eventuali dubbi o risolvere problematiche varie le riunioni sono a cadenza settimanale.
A livello patrimoniale, i beni e le attrezzature ricevuti in dono o acquistati, risultano di proprietà di F.I.S.P.S.-Akja.
Nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo percepisce alcun compenso, come stabilito dallo Statuto.
I membri del collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri operano senza alcun compenso.

ASSETTO ISTITUZIONALE

Lo Statuto Federale F.I.S.P.S. indica gli organismi dell’associazione F.I.S.P.S.-Akja e i loro ruoli.
ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ composta da tutti gli Associati Nazionali e Locali della Sezione, in regola con il pagamento della quota sociale, Associati Nazionali della F.I.S.P.S. tutte le persone che fanno parte delle Sezioni Locali della Federazione, o del Gruppo Onorari, che godono di valida qualifica federale, qualunque essa sia. Per qualifica federale si intende ’aver conseguito un
brevetto o abilitazione tecnica F.I.S.P.S. in seguito al superamento di un corso F.I.S.P.S. nazionale o regionale di formazione.
Sono Associati Locali della F.I.S.P.S. tutte le persone che fanno parte delle Sezioni Locali della Federazione, ma che non
godono di valida qualifica federale.
CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE
Si compone di un numero minimo di tre ad un massimo di sette Associati Nazionali o Locali, compreso il Presidente Locale che lo presiede, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Attualmente compongono il Consiglio quattro
consiglieri più il Presidente.
Al 30 settembre del 2009 il consiglio direttivo era così composto:
PRESIDENTE
Marco Gaffuri, nato nel 1965, sposato e padre di 3 figli, medico e da sempre in Associazione, prima come semplice Volontario sulle piste di Foppolo, poi come Pattugliatore e docente medico presso la Scuola Nazionale e Regionale Federale F.I.S.P.S., fino alla sua elezione a Presidente nel maggio 2005.
CONSIGLIERI
Nicola Bernacca, anch’egli eletto nel 2005 con il doppio ruolo di consigliere e segretario, nato nel 1972, padre di 2 figli,
artigiano, in Associazione dal 1999, è attualmente Istruttore Regionale F.I.S.P.S. Dal 2006 è istruttore Regionale 118. Dal
2007 ricopre solo il ruolo di consigliere.

25

Aldo Gorla, nato nel 1942, sposato e padre di 1 figlio, attualmente pensionato, è uno dei padri fondatori dell’Associazione, da sempre Consigliere nei vari mandati, opera (ovviamente) ancora come pattugliatore. È il referente dell’Associazione presso la Consulta Provinciale della Protezione Civile.
Fabio Locatelli, nato il 18 gennaio 1965, sposato con 3 figli, artigiano, è consigliere dal 2007, dopo essere entrato in Associazione nel 2005. Soccorritore ed in procinto di diventare Istruttore Regionale F.I.S.P.S., si occupa all’interno dell’associazione di gestire il magazzino e l’approvvigionamento dei materiali.
Giuseppe Comi, nato nel 1966, sposato e padre di una figlia, lavoratore dipendente, entra in Associazione solo nel 2007
e da subito si occupa attivamente di organizzazione eventi e gestione delle nuove adesioni ad aspirante Soccorritore
e accoglienza dei nuovi Volontari.
COMMISSIONE TURNI
Stefano Assolari, nato nel 1965, sposato, meccanico, in associazione dal 2005, ha ricoperto la carica di consigliere per
2 mandati, attualmente si occupa, come responsabile, della gestione dei turni di servizio dei circa 70 Soccorritori, impegnati nelle varie stazioni dove opera l’associazione durante la stagione, combinando sapientemente esigenze personali e di servizio.
SEGRETERIA
Nadia Morotti, nata nel 1970, nubile, è una delle poche donne dell’Associazione. Entrata solo recentemente in Akja, si è
distinta da subito per le sue capacità di organizzazione e gestione. Dal maggio 2007 si occupa della segreteria dell’Associazione, proseguendo l’attività iniziata da Nicola Bernacca, oltre a svolgere le normali attività di soccorso sulle piste.
COLLLEGIO DEI PROVIBIRI
Presidente Dario Rebuzzini, Modesto Bonandrini e Umberto Zanchi.
REVISORI DEI CONTI
Presidente Giovanni Rota, Nadia Morotti e Mauro Boschi.
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PERSONE CHE OPERANO IN AKJA
Akja annovera tra i suoi soci Volontari con diverse e fondamentali competenze, tutti brevettati ed operativi:
•
maestri di sci per le selezioni dei nuovi Volontari,
•
istruttori nazionali e regionali F.I.S.P.S.
•
operatori del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),
•
medici radiologi, ortopedici ed anestesisti-rianimatori, volontari di Croci ed ANPAS,
•
radioamatori,
•
pubblici ufficiali.
Ruoli del Soccorritore Akja:
•
trattamento e trasporto dei traumatizzati sulle piste,
•
prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste,
•
punto di riferimento informativo per i turisti,
•
intervento rapido in caso di valanghe sul demanio sciabile
Gli iscritti per l’anno 2008-2009 sono 69, di cui 21 già certificati 118 (per soccorso su strada).
8 si sono certificati ad aprile 2009. Sono considerati già certificati coloro che nel periodo di analisi hanno il brevetto
di Soccorritore F.I.S.P.S.
Disponiamo attualmente di 4 istruttori nazionali e 9 istruttori regionali di soccorso e sicurezza piste.
Le attrezzature tecniche di primo soccorso (akja, presidi per immobilizzazione, collari cervicali, zaini rianimazione,
ecc.) normalmente sono messe a disposizione dalle stazioni sciistiche.
Le attrezzature personali del Soccorritore sono di proprietà del singolo Soccorritore / Pattugliatore, che provvede ad
acquistarla e a mantenerla in efficienza.
Le attrezzature tecniche in dotazione ai Volontari sono di proprietà di F.I.S.P.S.-Akja.

VOLONTARI IN NUMERI

Nel corso degli ultimi anni il numero di associati è diminuito. Questo si spiega principalmente con la scelta di Akja di
regolamentare in modo più disciplinato le attività dell’associazione, per garantire un rapporto continuativo e professionale agli utenti. Ciò ha reso più impegnativo, per tempi e contenuti, il corso Soccorritori e gli aggiornamenti periodici.
IL NUMERO DI ASSOCIATI DI AKJA DAL 2005 AL 2009:

ANNO

SOCCORRITORI
ATTIVI

2005-06

78

2006-07

73

2007-08

68

2008-09

69
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Illustriamo la popolazione degli associati attivi nel 2009, per range di età:
ISCRITTI 2009

FASCIA D’ETÀ

6

18 - 30

27

31 - 40

23

41 - 50

RESOCONTO DATI RELATIVI ALGLI ASSOCIATI

Oltre 50

RESOCONTO DATI RELATIVI ALGLI ASSOCIATI

TOTALE

13

69

La situazione personale degli associati:

.

100%

PERCENTUALE
PERCENTUALE
PERCENTUALE

100%
80%

.

SESSO
degli associati
ASSOCIATI
DISTINTI
PER SESSO

2008

2009

2008

2009

90%

SESSO degli associati
92,6%

92,8%

92,6%

92,8%

90%
70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%

7,4%

7,2%

7,4%

7,2%

20%
0%
10%
0%

ASSOCIATI
PERassociati
STATO CIVILE
STATO DISTINTI
CIVILE degli
70%
2008

2009

2008

2009

STATO CIVILE degli associati

64,7%

PERCENTUALE
PERCENTUALE
PERCENTUALE

60%
70%

64,7%

52,2%

50%
60%

47,8%

52,2%
40%
50%

47,8%

35,3%

30%
40%

35,3%
20%
30%

10%
20%

0%
10%

0%

Dai dati sopra esposti si rileva una maggioranza di giovani uomini, abbastanza liberi da impegni familiari. L’attività
del Volontario Akja è, in effetti, molto impegnativa sia dal punto di vista della quantità di tempo dedicata sia per la
fatica fisica richiesta.
Dati Riepilogo ASSOCIATI FISPS AKJA 2008-2009

1/1

sesso e stato civile
stampa del 20/09/2010/9.30

Dati Riepilogo ASSOCIATI FISPS AKJA 2008-2009
sesso e stato civile
stampa del 20/09/2010/9.30
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STATISTICA PRESENZE DEI VOLONTARI NELL’ESERCIZIO 2008-09
PRESENZE STAGIONE 08/09
N° GIORNI

N°VOLONTARI

Fino a 15

24

15 - 16

9

17 - 25

19

Oltre 25

17
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GIORNATA DEL SOCCORRITORE

Il Soccorritore ed il Pattugliatore Akja iniziano il proprio servizio all’apertura degli impianti di risalita, prima dell’apertura delle piste al transito degli utenti.
Ad ogni pattuglia, formata da due componenti, è affidata una pista da “aprire”; si deve assicurare che i dispositivi di
protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia
pronto all’uso.
Deve segnalare eventuali problemi al personale degli impianti, con cui collabora per tutto il tempo del servizio. Durante la giornata, i Soccorritori pattugliano le piste assistendo chi è in difficoltà e forniscono informazioni agli sciatori.
Qualora si verifichi un incidente, le pattuglie vengono allertate via radio: raggiunto l’infortunato prestano le prime
cure, successivamente trasportano l’infortunato a valle con l’apposita slitta.
Prima di concludere la giornata di servizio, sono effettuate discese di controllo per accertarsi che sulle piste di competenza non siano rimasti utenti in difficoltà. In caso di emergenze, il servizio potrà protrarsi oltre il normale orario di
chiusura.
Riconoscibili sulle piste da sci per la divisa arancione fosforescente alta visibilità, sono sempre pronti ad aiutare
chiunque si trovi in difficoltà. Il Soccorritore Akja sa muoversi su ogni tipo di pendio - in pista e fuoripista - e conduce
la slitta di soccorso con qualunque condizione atmosferica e di neve. Il Soccorritore Akja e’ addestrato all’uso di corde,
con relative manovre, ed è esperto nelle manovre di soccorso in valanga.
Grazie all’approccio molto professionale e all’esperienza maturata, i Soccorritori Akja offrono un altissimo livello di
primo soccorso.

Il Volontario Akja e’ una persona mossa da grande passione,
sostenuta da considerevole e indispensabile bagaglio tecnico,
per portare soccorso in montagna, in modo professionale e discreto.
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COMMISSIONE TURNI

La commissione è formata da due persone che si occupano di organizzare i turni e la composizione delle pattuglie per
tutte le stazioni affiliate all’associazione.
Si riunisce solitamente verso la metà di settembre e, dopo aver fatto un consuntivo dell’anno precedente, imposta l’organizzazione per l’esercizio in apertura, che verrà poi presentata durante l’assemblea di inizio stagione.
SCOPI DELLA COMMISSIONE
Tenere costantemente monitorato ogni singolo avvenimento nelle stazioni, per fornire la possibilità di intervenire
prontamente e di risolvere eventuali problemi.
Avere un punto di riferimento interno all’associazione: una presenza costante per rispondere ad ogni esigenza dell’associato rende molto più armoniosa e coordinata la vita in associazione.
METODOLOGIA DI RACCOLTA TURNI
Sul sito internet, nella sezione apposita, è possibile reperire la scheda turni che ogni associato deve consegnare entro
la scadenza, in base alle esigenze del momento. Ogni associato può inoltre consultare un breve regolamento turni con
alcuni punti semplici e chiari che possono essere d’aiuto per l’associato.
La scheda riporta il calendario di tutta la stagione invernale, evidenziando i giorni per cui é richiesta la presenza nelle
stazioni. L’associato inserisce le proprie disponibilità, dando eventuali indicazioni sulla stazione di preferenza.
Dopo aver sollecitato gli associati e con la garanzia di aver raccolte tutte le schede, la commissione elabora il calendario completo, che viene messo online sul sito, a disposizione degli associati.
Per ogni comunicazione, è disponibile un servizio di SMS, utile per comunicazioni urgenti e sicure.
VITA QUOTIDIANA DELLA COMMISSIONE TURNI
I due responsabili si sentono telefonicamente più volte al giorno, durante tutta la stagione invernale, per risolvere
eventuali richieste o emergenze da parte delle stazioni o degli associati.
Il calendario sul sito viene di norma aggiornato almeno una volta alla settimana.
L’impegno per il coordinamento turni richiede circa 30 ore al mese.
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RISORSE ECONOMICOFINANZIARIE E
DOTAZIONE PATRIMONIALE

PREMESSA
Per la prima volta nell’esercizio 2008/09 abbiamo gestito la contabilità in partita doppia, allo scopo di includere la situazione di Conto Economico e di Bilancio Patrimoniale in questo documento. Fino all’anno precedente, è invece stato adoperato semplicemente il principio di cassa. Analogamente, la situazione cespiti ricostruita da quest’anno, e non
ancora completa, sarà pubblicata nel prossimo documento.

RISORSE RACCOLTE E LORO UTILIZZO
Come si evince dalla situazione esposta nelle tabelle successive, dall’attività istituzionale Akja ricava denaro sufficiente a coprire le spese vive di gestione; ma il costo del soccorso su piste non è raffrontabile al ricavo percepito per la
stessa attività, se non tenendo conto anche dei costi di formazione dei Soccorritori e i costi per le attrezzature.
Stato patrimoniale Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale
FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede

PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG
Partita IVA 94015030169 Cod.Fiscale 94015030169
Attivita’
(A) 949990
- Attivita’
di altre organizzazioni assoc
Situazione
Economico
/ Patrimoniale
Patrimoniale dal
01/10/2008 al 30/09/2009
FISPS-AKJA Stato
SEZ.LOMBARDIA
ASS.VOLONTARI
- Sede

Totale Attività:110.702,54
PiZZo della Presolana
15 24100 Bergamo Bg
rtita iva 94015030169 cod.Fiscale 94015030169
attivita' (a)Totale
949990 Passività:111.241,85
- attivita' di altre organizzazioni assoc
Stato Patrimoniale
01/10/2008 al
30/09/2009
Perditadal
d’Esercizio:
539,31
Totale Attività:
110.702,54
Totale Passività:
Perdita d'Esercizio:
539,31
ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
ATTIVITA'
PASSIVITA'
conti dell'attivo
109.152,54
conti dell'attivo
immoBiliZZaZioni materiali
87.369,46
immoBiliZZaZioni materiali
attreZZatura
87.369,46
attreZZatura
attrezzatura scuola
9.217,20
F.do amm.attrezz.scuola
apparati ricetrasmittenti
6.073,20
F.do amm.apparati ricetrasmittenti
automezzi
20.950,00
F.do amm. automezzi
Beni inf. anni precedent
33.908,00
F.do amm.inf.anni precedenti
Beni inf.516,45 scuola 2008
2.641,30
F.do amm. Beni inf. scuola
Beni inf.516,45 socc.2008/09
14.579,76
F.do amm.Beni inf.soccoritori
disPoniBilita' liQuide
21.047,06
Fondo contributo in c/capitale
Banche c/c
20.771,35
rimanenZe
Banca Popolare di intra
20.771,35
acconti a Fornitori
cassa
275,71
anticipi associati
cassa contanti
275,71
conti del Patrimonio netto
ratei e risconti attivi
736,02
utili e Perdite Port. a nu
risconti attivi
736,02
avanzo dell'esercizio precedente
conti del Passivo
1.550,00
conti del Passivo
Fornitori c/crediti
1.550,00
deBiti vs Fornitori entro
deBiti a Breve trermine
altri deBiti
Fatture da ricevere
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111.241,85
97.328,16
89.352,16
89.352,16
1.428,70
1.214,64
4.190,00
33.908,00
2.641,30
14.579,76
31.389,76
7.976,00
7.976,00
7.976,00
10.363,69
10.363,69
10.363,69
3.550,00
2.000,00
1.550,00
1.550,00
1.550,00

Conto Economico Akja:
Situazione Economico / Patrimoniale
FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA ASS.VOLONTARI - Sede

PIZZO DELLA PRESOLANA 15 24100 BERGAMO BG
Partita IVA 94015030169 Cod.Fiscale 94015030169
Situazione
Economico
/ Patrimoniale
Attivita’
(A) 949990
- Attivita’ di
altre organizzazioni assoc
Conto economicoASS.VOLONTARI
dal 01/10/2008
FISPS-AKJA SEZ.LOMBARDIA
- Sede
PiZZo della Presolana
15 24100
Bergamo Bg
Totale Costi:
64.805.37

Partita iva 94015030169 cod.Fiscale 94015030169

attivita' (a)
949990Ricavi:
- attivita'64.266,06
di altre organizzazioni assoc
Totale

Totale Costi:

ContoPerdita
Economico
dal 01/10/2008
d’Esercizio:
539,31 al 30/09/2009
64.805,37

Totale Ricavi:
Perdita d'Esercizio:
RICAVI
RICAVI

COSTI

COSTI

costi
costi Per serviZi
rimborsi servizi piste
spese telefoniche
spese gestione scuola
spese gestione segreteri
spese rappresentanza
Quota associativa FisPs
spese postali e spedizio
assicurazioni rc
carburante automezzi
assicurazione automezzi
manutenzioni automezzi
stampe e grafica pubblic
spese generali
costi Per godimento Beni d
affitti Passivi
ammortamenti Beni material
ammort. attrezz. scuola
Beni inf.516,45 scuola
Beni inf.516.45 soccorri
ammort. apparati ricetra
ammort. automezzi
oneri diversi di gestione
imposte e tasse
Proventi e oneri FinanZiari
interessi Pass. e altri on
spese e commissioni bancarie

64.708,37
38.228,30
22.746,66
638,00
2.468,20
957,91
1.497,79
376,03
128,84
2.033,88
1.738,00
857,10
1.850,00
2.152,60
783,29
500,00
500,00
24.054,40
1.428,70
2.641,30
14.579,76
1.214,64
4.190,00
1.925,67
1.925,67
97,00
97,00
97,00

valori di ricavo
ricavi delle vendite e Pre
servizi piste
servizi scuola
contributo liberale
sponsorizzazioni
tesseramenti
Proventi e oneri FinanZiari
Proventi FinanZiari divers
interessi attivi su c/c

Pagina 1 di 1
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64.266,06
539,31
64.122,00
64.122,00
38.264,00
11.368,00
5.560,00
5.400,00
3.530,00
144,06
144,06
144,06

PROVENTI E DONAZIONI
Il rapporto tra i ricavi per l’attività istituzionale e il totale dei ricavi per servizi si avvicina al 60%; a cui si aggiunge circa il 18% dei ricavi, per l’attività di formazione. Da ciò si evince che Akja dipende economicamente soprattutto dalla
propria attività istituzionale.

PROVENTI E DONAZIONI

EURO

COMPOSIZIONE

Servizi piste

38.264,00

59,67%

Servizi scuola

11.368,00

17,73%

Tesseramenti

3.530,00

5,51%

Sponsorizzazioni

5.400,00

8,42%

Contributo Liberale

5.560,00

8,67%

TOTALE RICAVI

64.122,00

100,00%

I proventi generati dal servizio piste (euro 38.264) corrispondono alle quote pagate dalle stazioni sciistiche per ogni
giorno/uomo di presenza, mentre i costi di rimborso servizio piste (euro 22.746,66) corrispondono alle spese documentate dai Volontari.
I proventi generati dalla scuola Soccorritori (euro 11.368) corrispondono alle quote di iscrizione pagate dagli allievi,
mentre le spese di gestione della scuola (euro 2.468,20) corrispondono a testi / dispense date ai corsisti e parcelle per
professionisti.
Tra i ricavi registriamo i Tesseramenti, per euro 3.530.
A titolo di donazione, registriamo:
• Contributo Liberale 5.560 euro. In questa voce sono stati inseriti il valore del mezzo donato, il costo dei lampeggianti, alcuni rimborsi spesa non ritirati dai Volontari donati all’associazione e alcuni contributi provinciali derivanti da spartizioni di rimanenza.
• Sponsorizzazioni 5.400 euro.
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CONTRIBUTI IN NATURA
Quest’anno abbiamo ricevuto due contributi di grande rilievo:
il primo è un pick-up Ford F-150, automezzo polivalente che sarà utilizzato per integrare le attività svolte sul territorio
per ogni tipo di spostamento e di emergenza;
il secondo è un finanziamento ottenuto partecipando ad un concorso indetto dalla Protezione Civile.
PICK-UP FORD F-150
Il best seller del mercato dei pick-up 4x4 è stato donato dalla ditta Lartigianabottoni SpA di Bolgare alla nostra Associazione. Il potente fuoristrada, seminuovo, ma in ottime condizioni, è stato attrezzato e completato in ogni dettaglio,
con il contributo di diverse aziende.
Hanno partecipato alla realizzazione degli allestimenti e la preparazione finale del mezzo, secondo le proprie competenze e specificità:
Carminati hi-fi per le apparecchiature radio trasmittenti,
La Sonora per dispositivi luminosi e acustici di emergenza,
Assolari Stefano Autoriparazioni per la manutenzione meccanica,
Agenzia Pratiche Automobilistiche Magagni & C. per il passaggio di proprietà dal vecchio prorpiretario all’Associazione.
Seriorobica di Carrara Enio & C. per scritte e loghi.
Officine Lozza per il cambio di colore della carrozzeria, da rosso originale a bianco, (secondo gli obblighi dei mezzi di
Protezione Civile).
Come riconoscimento per l’opera ed i contributi offerti dalle varie aziende, sulle fiancate pick-up sono stati posizionati i loghi ed i marchi rappresentativi di ogni Ditta partecipante.
L’automezzo è già stato impegnato per l‘emergenza terremoto in Abruzzo con la Protezione Civile di Bergamo, per l’assistenza alla 3° Orobie Skyraid al Rifugio Calvi e alla giornata Akja svoltasi a Piazzatorre.
Il pick-up aiuterà i Volontari ad affrontare con professionalità emergenze piccole e grandi, faciliterà l’organizzazione di
eventi e il trasporto dell’attrezzatura, in occasione delle numerose iniziative, sulle piste da sci e in ogni altra occasione.
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FINANZIAMENTO DALLA PROTEZIONE CIVILE
Durante quest’anno, Akja ha ottenuto contributi per l’acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, così ripartiti:

DESCRIZIONE

N.

COSTO UN.

IMPORTO

JACKET/GILET ad alta visibilità come
complemento della divisa operativa

60

€ 54

€ 3.240

KIT di auto protezione (DPI) e primo
soccorso, composto da apparecchio ARVA per
autoprotezione e ricerca, sonda e pala per la
ricerca e disseppellimento dei sepolti in valanga

30

€ 266

€ 7.980

TELEFONI SATELLITARI per ottimizzazione delle
comunicazioni anche in ambiente ostile montano

6

€ 1062

€ 6.372

MOTOSLITTA per movimentazione rapida di
personale medico, Soccorritori e mezzi

1

€ 15200

€ 15.200

DISPOSITIVI per la prevenzione ed il trattamento
dell’ipotermia dei pazienti traumatizzati, in
ambiente ostile montano

3

€ 2280

€ 6.840

TOTALE

€ 39.632
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Il Bando prevedeva un finanziamento pari al 80% della spesa totale sostenuta.
I finanziamenti erano destinati, mediante concorso, alle organizzazioni di volontariato che collaborano con la Protezione Civile. L’attrezzatura di maggior valore, acquistata con questo finanziamento, è la motoslitta. L’impiego di questo mezzo facilita l’evacuazione dell’infortunato. su tratti pianeggianti o in salita.
Gli altri strumenti acquistati con il finanziamento contribuiranno al miglioramento della nostra capacità di risposta
alle emergenze a livello locale e regionale, dotando i Volontari operativi di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Ogni Soccorritore è stato dotato di un kit di attrezzature per l’auto-protezione DPI (dispositivi ARVA), da utilizzare durante le attività, di pattugliamento e soccorso sulle piste di sci, potenzialmente scenari di caduta di valanghe. Le stesse attrezzature (dispositivo ARVA, pala, sonda) sono utilizzate per la prima ricerca, ritrovamento, disseppellimento,
degli sciatori travolti da valanga in pista e territori del demanio sciabile, prima dell’arrivo del personale 118 e CNSAS.
Il dispositivo portatile per il trattamento dell’ipotermia (DM EMG), è un presidio estremamente innovativo per la prevenzione del raffreddamento ed ipotermia dei traumatizzati in ambiente ostile montano, dove altitudine, condizioni
meteorologiche e climatiche, possono provocare un repentino abbassamento della temperatura corporea, con aggravamento delle condizioni cliniche del soggetto, già critiche per l’evento traumatico.
I gilet ad alta visibilità sono un complemento della divisa di servizio, ideali per garantire la massima sicurezza e visibilità ai Soccorritori durante le attività istituzionali, con una perfetta adattabilità del capo indossato sopra ad altre
giacche o solamente magliette, a seconda della stagione di utilizzo.
I sei telefoni satellitari permettono comunicazioni telefoniche di semplice accesso, senza distorsioni e ritardi sul segnale o inconvenienti di mobilità tipici dei sistemi terrestri. Consentono di ricevere ed effettuare chiamate ovunque,
in particolare in ambiente montano, ove sono ancora presenti numerose aree senza alcuna possibilità di comunicazione; rappresentano un complemento indispensabile, spesso unica alternativa ai sistemi tradizionali, per mantenere un corretto flusso di informazioni tra gli operatori sulle piste di sci e le Centrali Operative del SSUEm 118 e Protezione Civile.
(Cfr. documenti ufficiali:
AKJA_domanda contributo BANDO PROTEZIONE CIVILE.pdf,
AKJA_BANDO_PROT_CIV_accompagnatoria fatture.pdf,
AKJA_BANDO_PROT_CIV_Autorizzazione contributo.tif )
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AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRA NATURA
Le agevolazioni fiscali discendono, per Akja, dall’iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato della Lombardia, con riferimento alla legge 266/1991 e al decreto legislativo 460/1997 che ci ha attribuito la posizione fiscale di
Onlus.

PATRIMONIO A DISPOSIZIONE E IL SUO UTILIZZO
Il patrimonio di Akja consiste fondamentalmente nelle attrezzature tecniche, a disposizione dei Soccorritori e, solo da
questo esercizio, l’automezzo ricevuto in donazione. Il flusso di denaro in entrata durante l’esercizio serve infatti a coprire i costi vivi per le attrezzature, per i corsi di addestramento e per i rimborsi spese ai Volontari in servizio.

QUANTO COSTA UN SOCCORRITORE

Akja riceve da ogni stazione sciistica un contributo di € 25, a titolo di parziale rimborso spese, per ogni giorno/uomo
di presidio prestato. Di conseguenza, Akja, utilizzando parte del contributo ricevuto, riconosce ai Volontari un rimborso economico a fronte dei giustificativi di spese.
Le attrezzature personali del Soccorritore (sci, scarponi, abbigliamento vario) sono di proprietà del singolo Soccorritore / Pattugliatore, che provvede ad acquistarla e a mantenerla in efficienza.
SCI (a carico Volontario. Costo unitario € 500-600 circa)
Sono utilizzati sci d’alta gamma, che permettono di operare con ogni tipo di neve, in assoluta sicurezza. Lo sci è un attrezzo assolutamente personale: ogni volontario sceglie direttamente il proprio tipo di sci, in funzione delle proprie
caratteristiche fisiche, tipo di sciata, abitudini, non ultimo secondo disponibilità economiche.
ATTACCHI di SICUREZZA (a carico Volontario. Costo unitario € 120 circa)
Sempre materiali d’alta gamma e da gara, molto personali e soggettivi, cui il volontario provvede personalmente
all’acquisto. In questo caso sono utilizzati attacchi “rinforzati” e taratura del sistema di sgancio regolato su livelli superiori alla norma, per permettere le attività di sciata e pattugliamento in tutta sicurezza, ovvero sopportare carichi
elevati durante i trasporti dei traumatizzati su akja, su qualsiasi pendio e condizioni di manto nevoso.

SCARPONI (a carico Volontario. Costo unitario € 300 circa)
Attrezzature estremamente personali. Le caratteristiche anatomiche individuali, si aggiungono al tipo di sciata e alle
preferenze estetiche e tecniche. Sono scarponi generalmente tipo gara, che assicurano calore e comfort anche per lunghe ore di servizio e con ogni condizione climatica. Accanto agli scarponi classici da discesa, gli operatori AKJA cominciano ad utilizzare anche modelli da freeride o scialpinismo, con suola scolpita tipo “Vibram”, che assicura maggior aderenza e miglior progressione su tutti le superficie, a modesto scapito di prestazioni puramente discesisti che.
ABBIGLIAMENTO PERSONALE PILE GUANTI SOTTOTUTA (a carico Volontario. Costo unitario € 250-300 circa).
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Per ogni Soccorritore, F.I.S.P.S.-AKJA acquista e mantiene in ottimo stato d’efficienza le dotazioni tecniche e d’abbigliamento, sperimentando durante la stagione invernale nuovi modelli e materiali.
DIVISA di SERVIZIO (a carico di Akja. Costo unitario € 320)
è una tuta da sci in colorazione “alta visibilità” arancio- blu. È una divisa federale F.I.S.P.S. Prodotta con materiali ad
alto contenuto tecnologico, in grado di offrire un’ottima copertura termica, resistenza a neve ed acqua, massima vestibilità ed ergonomicità; dotata di numerose tasche e scomparti per sistemare dotazioni personali e presidi medici di
primo soccorso. Sono presenti i loghi della Federazione Italiana (F.I.S.P.S.) e della Federazione Internazionale (FIPS) dei
Soccorritori; la parte destra della manica della giacca è riservata ai marchi delle aziende che ci sostengono economicamente. Mediamente la tuta viene sostituita ogni 3 anni di servizio.

CASCO (a carico di Akja. Costo unitario € 50)
Di tipo freeride, calotta in HTR (High Termoplastic Resin) vernice ultraresistente, aereazioni tipo DAF (Direct Air Flux),
interno rimovibile e lavabile, fibbia micrometrica, con “orecchie” laterali morbide, in colore blu scuro. Presenta scritte sui lati laterali con la denominazione “soccorso piste sci”. Nella porzione frontale e laterale sono presenti marchi di
aziende che ci sostengono economicamente. Il casco è sostituito mediamente ogni 3-4 anni di servizio.
ZAINO (a carico di Akja. Costo unitario € 60)
Di media capacità (22 litri), è stato ideato in maniera da poter minimizzare peso ed ingombro. La cintura addominale e gli spallacci bilanciano lo zaino, che aderendo bene al corpo, non è d’intralcio durante le discese. Permette un’ottima aerazione e protezione della schiena contro urti o cadute. Lo scomparto esterno ospita perfettamente la pala e la
sonda e ne permette l’estrazione con rapidità, in caso di necessità. Le cinghie laterali con ganci Clip-Fix sono adibite al
fissaggio degli sci, in caso di progressione a piedi. C’è la possibilità di fissare piccozze, bastoncini, ramponi o corde. La
cintura pettorale è dotata di fischietto d’emergenza integrato. Presenta sulla tasca frontale lo stemma della Protezione Civile. Lo zaino è dato in uso all’inizio del servizio e sostituito solo in caso di evidente usura.

ARVA (a carico di Akja. Costo unitario € 186)
Il localizzatore ARVA adottato da Akja è completamente digitale; offre un comando intuitivo e le migliori prestazioni:
la visualizzazione digitale della distanza, assieme al segnale acustico e alle tre frecce lampeggianti permettono di determinare la posizione in modo veloce e semplice anche in caso di più dispersi. L’ampio raggio d’azione (oltre 40 metri)
consente di risparmiare tempo prezioso durante la ricerca. La tecnologia a 3 antenne garantisce una determinazione
precisa e veloce della posizione, filtrando i segnali provenienti dalla zona circostante. Un visualizzatore LED segnala
la presenza di più travolti. Il digitale-analogico D3 è di grande portata e di semplice utilizzo. Quando viene allacciato
al corpo, l’apparecchio si accende automaticamente. D3 è alimentato da due batterie di uso comune. L’involucro ergonomico, resistente all’acqua e agli urti, ha una presa integrata per l’auricolare.
TELEFONO SATELLITARE (a carico di Akja. Costo unitario € 1200)
Attualmente è disponibile 1 solo telefono.
PALA (a carico di Akja. Costo unitario € 40,80)
La pala ECONOMIC, pensata per ridurre al minimo peso ed ingombro, pur garantendo grande funzionalità. La pala può
essere utilizzata anche come zappa.
SONDA (a carico di Akja. Costo unitario € 36)

PRESIDI SANITARI PERSONALI (a carico di Akja. Costo unitario € 40 circa)
Sono rappresentati da maschera RCP ( indispensabile per tutti gli operatori del soccorso, evita il contatto bocca a bocca
durante una rianimazione di emergenza ), cannule di Guedel (è una cannula di materiale plastico dotata di un rinforzo nella zona dove, una volta posizionata in modo adeguato, si appoggeranno le arcate dentarie del paziente), forbici
taglia abiti (con punta creata con funzionalità di taglio degli indumenti senza rischiare di graffiare o tagliare la pelle),
garze, bende, cerotti, disinfettante. Tutto questo materiale specifico è disposto ordinatamente in un apposito piccolo
contenitore, con il loghi dell’Associazione, e a sua volta alloggiato nello zaino di servizio.
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FORMAZIONE
200 ORE DI CORSO

PRESENZE
OBBLIGATORIE
16/STAGIONE

CASCO
€ 50

PRESIDI SANITARI
PERSONALI

(maschera RCP, cannule, forbici...)

€ 50

ARVA pala sonda
€ 350

ZAINETTO
€ 60

RADIO R-T PMR
€ 100

TUTA SCI
€ 350

ABBIGLIAMENTO
TECNICO VARIO
(pile, guanti, sottotuta,...)
€ 200

SCI E ATTACCHI
€ 500

SCARPONI
€ 400

MATERIALE FORNITO
DA AKJA

MATERIALE
ACQUISTATO
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FORMAZIONE

COSTI PER LA FORMAZIONE

Ricordiamo che la quota d’iscrizione al corso corrisponde a meno della metà dei costi effettivi sostenuti da Akja.
Il costo della formazione è variabile, a seconda del numero di partecipanti al corso. Mediamente il costo sostenuto da
Akja varia da 400 a 500 € a persona, con il rapporto docente/allievo 1 a 5. Questo incide molto sulla parte pratica delle
lezioni, perché solitamente vengono impegnati 3 istruttori. Inoltre l’utilizzo di docenti esterni, per l’insegnamento di
materie specifiche, è una voce che ha grande incidenza sui costi.
Alla formazione iniziale si aggiungono nel tempo i costi per i corsi di aggiornamento, necessari al mantenimento del
brevetto.
I costi indicati in bilancio per la scuola si riferiscono anche alla Scuola Regionale, attualmente gestita da Akja. Nell’esercizio 2008-09 è stato tenuto un corso a Livigno, per gli operatori del Mottolino; un altro corso è stato dedicato agli impiantisti della provincia di Bergamo.
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ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
L’assenza dello scopo di lucro è esplicitata dalle seguenti dichiarazioni, contenute nello Statuto Federale.
Art. 2: Scopo
La F.I.S.P.S. è apolitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro. Opera nel settore della assistenza sanitaria e formazione e
persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale. In particolare, la F.I.S.P.S. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono
gratuite, fatto salvo eventuali rimborsi spese ai sensi di legge. Viene iscritta e riconosciuta nei registri del volontariato
della protezione civile delle Regioni d’Italia direttamente o tramite le proprie Sezioni Locali. Opera nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di infortunati sulle piste da sci italiane. Opera, inoltre, nel campo della prevenzione
e sicurezza dei demani sciabili in Italia. In tal senso promuove la formazione interna ed esterna in questo settore con la
massima professionalità, uniformando criteri organizzativi e di intervento sul campo a livello nazionale in conformità
con le tecniche più all’avanguardia ed alle normative comunitarie e nazionali di volta in volta vigore.
E´ ONLUS di diritto in forza del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 450 e succ. mod.
Vuole rappresentare, inoltre, l’organizzazione nazionale e locale di riferimento per tutte le persone che operano o intendono operare in questo settore.
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PERSEGUIMENTO
DELLA MISSIONE
AMBITO SOCCORSO PISTE
SOCCORSO SU AREE SCIABILI
Le missioni di Akja:

•

Operare con la massima professionalità nel campo dell’assistenza, del soccorso e del trasporto di persone
infortunate e traumatizzate sulle piste da sci durante l’attività ricreativa o agonistica.

•

Fare prevenzione degli infortuni e della messa in sicurezza delle piste.

•

Essere riferimento per i turisti che frequentano le piste da sci, offrendo informazioni sulla stazione, sulle
condizioni del manto nevoso e sulle caratteristiche delle piste, aiutando gli sciatori a scegliere il percorso
più adatto alle proprie capacità.

RESOCONTO DATI RELATIVI AL SOCCORSO

Dalla sua fondazione, il gruppo ha operato ogni stagione invernale, per circa 90 giornate di servizio (festive e feriali),
con mediamente 15-18000 ore di servizio di pattugliamento, effettuando oltre 4.500 interventi sui demani sciabili, per
incidenti e traumi di varia entità.
Akja riceve spesso riconoscimenti da parte degli infortunati, esplicitati sovente anche sulla stampa locale o tramite
messaggi arrivati all’Associazione.
Nonostante la progressiva contrazione del numero di associati, nel 2009 sono state comunque presidiate 7 stazioni
sciistiche come l’anno precedente, tutte dislocate nelle Valli Bergamasche. Evidenziamo inoltre che sono stati effettuati molti più interventi, rispetto agli anni precedenti.
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PERSONE SOCCORSE

Akja ha raccolto, classificato ed analizzato, in modo sistematico dal 2005, numerose informazioni relative agli interventi effettuati, allo scopo di fornire con precisione agli sportivi indicazioni sulle situazioni di maggior rischio di incidenti e conseguenti traumi.
RESOCONTO DATI RELATIVI AL SOCCORSO
Dall’analisi dei dati rilevati
può constatare che gli eventi traumatici avvenuti sulle piste da sci della Bergamasca
(periodo si
2005-2008)
sono allineati, per numeri e tipologia con i dati rilevati a livello nazionale dal sistema SIMON dell’Istituto Superiore
di Sanità.
Vista la mole e il dettaglio dei dati raccolti, se ne potranno trarre utili indicazioni a scopo informativo ed educativo, da
presentare nelle manifestazioni che si faranno sul territorio.
Nota: poiché gli interventi di soccorso avvengono in situazioni di emergenza, a volte è difficile raccogliere tutti i dati necessari per la classificazione; quindi i reports esposti contengono a volte qualche dato non ben classificato.
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RESOCONTO DATI RELATIVI AL SOCCORSO
(periodo 2005-2008)

CONDIZIONI IN CUI AKJA INTERVIENE

Le informazioni raccolte sono moto utili per migliorare il servizio garantito da Akja alle stazioni e rendere più mirata
la preparazione e l’intervento dei Volontari Soccorritori.
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RESOCONTO DATI RELATIVI AL SOCCORSO
(periodo 2005-2008)
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AMBITO CORSI ADDESTRAMENTO
Le missioni di Akja:

Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna
e soprattutto sulle piste da sci.

SELEZIONE ASPIRANTI SOCCORRITORI

Dal 2005 si svolge annualmente la selezione di aspiranti Pattugliatori, tappa fondamentale per l’accesso ai corsi, con
prove tecniche di sci, per valutarne le capacità.
Le prove di idoneità vengono organizzate dalla Scuola Regionale Lombardia F.I.S.P.S. nelle stazioni dove opera Akja, avvalendosi della collaborazione dei maestri di sci del collegio di Bergamo.

ANNO

PARTECIPANTI

ABILITATI

2005-06

20

16

2006-07

15

14

2007-08

11

9

2008-09

26

17

SELEZIONE TECNICA ASPIRANTI SOCCORRITORI - LIZZOLA
La nostra associazione, per le caratteristiche della nostre attività, è aperta a molti ma non è per tutti. Sono infatti richieste delle abilità e delle competenze sugli sci che permettano di svolgere i compiti preposti, in assoluta tranquillità e sicurezza.
Ecco quindi, dopo il faticoso lavoro di promozione e propaganda dell’Associazione e delle nostre attività, abbiamo svolto una prova tecnica di sci per valutare le capacità, e quindi l’idoneità, degli aspiranti Soccorritori su pista che avevano presentato domanda di affiliazione e frequenza dei corsi.
Il 2009 ci ha visto impegnati nella selezione organizzata, presso la stazione di Lizzola, dalla Scuola Regionale Lombardia F.I.S.P.S. Si è svolta in presenza di due Maestri della Scuola Italiana di Sci, come consulenti e certificatori del livello
di capacità sciistica e ha visto la partecipazione di 26 canditati.
Dopo le tre prove previste e un colloquio conoscitivo, sono risalutati idonei 17 aspiranti Soccorritori.
CORSO AGGIORNAMENTO MEDICO-TRAUMATICO
Presso il Palamonti di Bergamo, in collaborazione con la Centrale Operativa del SSUEm 118 di Bergamo, nel mese di novembre 2008 abbiamo organizzato due giornate d’aggiornamento ed esercitazione per riacquisire la corretta manualità e le competenze nell’ esecuzione delle manovre in preparazione dell’ inizio stagione.
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VALANGA IN PISTA: FISIOPATOLOGIA E IPOTERMIA
ll 05 dicembre 2008 si è svolto presso il Palamonti un incontro informativo i cui relatori erano tecnici esperti del CNSAS: il dr. Cristian Salaroli, medico rianimatore del 118, il dr. Paolo Bosio, componente della commissione medica del
CAI e Angelo Tiraboschi, tecnico di elisoccorso. Incontro aperto a tutte le associazioni operanti nella provincia di Bergamo nel soccorso su piste con un notevole riscontro di partecipazione.
UTILIZZO DELL’ARVA
Il 16/01/2009 è stata organizzata una serata di aggiornamento che ha visto come relatore Alfio Riva, tecnico SVI e
istruttore CAI. La serata è stata aperta a tutte le associazioni operanti nella provincia nel soccorso piste.
CONVEGNO ARPA
Presso la nostra sede al Palamonti nel marzo 2009, si è svolta la serata dedicata alla niveometereologia a cura dell’ARPA
Lombardia. Questa serata, organizzata dalla Scuola Regionale F.I.S.P.S., completa il ciclo di lezioni tecniche che il Gruppo di lavoro Regionale ha determinato debbano essere inserite nel percorso di formazione del Soccorritore su pista da
sci. La serata ha visto come relatore Alfredo Praolini, tecnico Arpa, e un folto pubblico composto da esponenti di diverse associazioni: Corpo Voontari della Presolana, A.N. Carabinieri di Giussano, CRI Bergamo, CNSAS. Gli allievi del corso Soccorritori F.I.S.P.S., anche loro presenti in aula, potranno applicare sulla neve le nozioni apprese, sempre seguiti
da un tecnico dell’ Agenzia.
ESAME TECNICO SOCCORRITORI 2008-2009
Il 14/03/2009 si sono tenuti a Foppolo gli esami tecnici del corso Soccorritori. Ottimi i risultati degli 8 candidati, che
hanno saputo affrontare e risolvere gli scenari su pista da sci. Il 4 Aprile si é tenuta la seconda parte dell’esame riguardante le tecniche sanitarie.
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ESAME SANITARIO SOCCORRITORI 2008-2009
Il 4 aprile, a Foppolo (BG), con la sessione di esami di abilitazione sanitaria, si è concluso il Corso di formazione tecnico – sanitario per Soccorritori su pista di sci 2008-09 organizzato dalla nostra Associazione e dalla Scuola Federale
F.I.S.P.S. Lombardia. Il Corso si è svolto utilizzando, per la prima volta ed in via sperimentale, le bozze di linee guida e
percorso formativo individuate dal Gruppo di Lavoro interdirezionale della Regione Lombardia, coordinato e guidato
dalla Dott.ssa Borghini, D.G.Giovani Sport Turismo e Sicurezza, con il contributo della Direzione Generale Sanità, come
organismo competente per la proprie specifiche materie sanitarie. Come indicato dalla D.G. Sanità, il Corso sanitario
si è svolto seguendo la bozza di percorso formativo proposta, mantenendo durata (120 ore), obiettivi intermedi, obiettivi specifici teorici e pratico attitudinali, fissati dal documento, avvalendosi per la formazione di Istruttori Regionali
118 e Medici, con supporti didattici e formativi forniti dalla Centrale Operativa SSUEm 118 di Bergamo. Gli 8 aspiranti
Soccorritori, dopo aver superato brillantemente gli esami di valutazione per la parte tecnica svolti sempre sulle piste di Foppolo il 14/03/2009, hanno dovuto sostenere un esame di abilitazione sanitaria secondo i protocolli formativi della Regione Lombardia, cui ha assistito il personale delegato dalla Centrale Operativa SSUEm 118 di Bergamo e gli
Istruttori Regionali 118. I candidati hanno affrontato una parte teorica a quiz in aula, una parte pratica con scenari dedicati alle piste di sci e l’abilitazione BLS-D, svolta entrambe sul campo di neve. Tutte le prove sono state brillantemente superate con ottime votazioni.
CORSO SOCCORRITORI LIVIGNO 2009
La Scuola Regionale Lombardia coadiuvata dagli istruttori appartenenti ad Akjaè stata impegnata a Livigno (SO) per
insegnare i protocolli tecnici al personale in servizio presso la stazione Mottolino. Infatti la società che cura il soccorso piste sci si è affidata alla Scuola F.I.S.P.S. per unificare il metodo operativo dei suoi collaboratori.
Il corso, svoltosi dal 25 aprile al 2 maggio, ha visto impegnati 5 istruttori F.I.S.P.S., una guida alpina, un istruttore regionale del CNSAS e un tecnico ARPA, tutti coordinati dal direttore della Scuola Regionale Fabrizio Scuri.
Il corso, della durata di 64 ore, è stato fedele alla bozza di programma in attesa di approvazione in Regione Lombardia
e, utilizzando personale specializzato, ha permesso di insegnare ai professionisti i collaudati protocolli d’intervento
per operare e muoversi in ambiente impervio in sicurezza.
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AMBITO PROTEZIONE CIVILE

Le missioni di Akja:

Operare e collaborare con le organizzazioni e strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di
Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate od in emergenza.

ESERCITAZIONI ED INTERVENTI
VALLEVE 12-12-2008
Monitoraggio valanga sulla strada provinciale 2 il località Vago di Valleve. L’associazione ha impegnato 3 squadre per
monitorare il passaggio limitato dei residenti e, in collaborazione con la Provincia e le forze dell’ordine locali, a deviare il traffico presso altre località sciistiche dell’alta valle Brembana.
FOPPOLO 05/06-03-2009
Due giornate in cui i nostri Volontari hanno monitorato la valanga incombente sulla strada provinciale 2 per Foppolo, garantendo il passaggio in sicurezza dei mezzi nelle due direzioni.
SERIATE 16-05-2009
Intervento di Protezione Civile al servizio del Giro D’Italia: alcuni Volontari si sono messi a disposizione per garantire
il blocco delle strade nella zona di Seriate.
ABRUZZO APRILE 2009
I Volontari Akja sono partiti venerdì 19 aprile in carovana, costituita da 51 persone e 13 mezzi; sono arrivati al campo
Paganica 5 alle prime ore del sabato. Dopo le pratiche di registrazione e la presentazione ai responsabile del campo,
hanno preso alloggio presso. Dopo una rapida visita dell’ampia tendopoli, sono stati delegati a diverse funzioni, secondo le abilità e le capacità di ognuno.
Sono state ripristinate le segnaletiche del campo abbattute dai forti temporali dei giorni precedenti, costruite barriere separatorie, costruito un campo da bocce e da pallavolo per le attività ludiche di grandi e piccini, contribuito alla costruzione di una palazzina all’interno del campo, sorvegliato il perimetro e l’ingresso principale della tendopoli nelle ore notturne.
Un secondo gruppo è partito nel mese di Ottobre sempre con destinazione il campo di Paganica, dove hanno svolto diversi incarichi di assistenza e manutenzione.
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AMBITO SOCCORSO ESTIVO
Le missioni di Akja:

Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna
e soprattutto sulle piste da sci.
Operare e collaborare con le organizzazioni e strutture Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile, nell’ambito di iniziative e missioni, programmate od in emergenza.

Tra le attività a cui Akja si dedica dopo la stagione invernale, c’è il servizio di assistenza per manifestazioni sportive
nel territorio Bergamasco, sempre in collaborazione con gli organizzatori dei singoli eventi. In questo modo i Volontari Soccorritori mettono a disposizione degli sportivi Bergamaschi la loro preparazione tecnica e sanitaria per tutto
l’anno.
L’impegno estivo, delineatosi negli ultimi anni, ha permesso ai Volontari Akja di offrire la propria assistenza e le proprie attrezzature per:
•
•
•
•
•

Con CNSAS VI° OROBICA, sul percorso della Roncobello-Laghi Gemelli-Roncobello. Akja ha messo a disposizione
zaini sanitari completi per il BLS e i defribillatori.
Rugby Bergamo V° edizione del torneo internazionale Città di Bergamo
Campionato italiano di corsa in montagna a VALTORTA.
Con CNSAS VI° OROBICA, delegazione Valle Brembana, per la manifestazione Orobie Sky Raid.
Con CNSAS VI° OROBICA 15° TROFEO F.LLI LONGO sul monte AGA.
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ATTIVITÀ STRUMENTALI
Le missioni di Akja:

Divulgare e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti, in montagna
e soprattutto sulle piste da sci.

In questa sezione elenchiamo le attività che Akja ha svolto sia per far conoscere la propria realtà ai cittadini Bergamaschi, sia per partecipare attivamente alle vita sociale e sportiva, rinsaldando il proprio rapporto con il territorio. In
queste occasioni è sempre coltivala la possibilità di adesione di nuovi soci e, a volte, la raccolta di fondi.
FIERA ALTA QUOTA
Anche nel mese di ottobre 2008, come avviene ogni anno dal 2005, abbiamo partecipato alla Fiera della montagna
“ALTA QUOTA” a Bergamo con un grande stand espositivo, presentando le nostre attrezzature, oltre ai presidi medici e
tecnici che normalmente utilizziamo per le nostre attività in pista.
La manifestazione ha registrato circa 25000 presenze nei tre giorni di apertura (fonte Promoberg).
Eravamo presenti con un originale stand a forma di casetta innevata, ove erano esposti i nostri materiali innovativi
per il soccorso su pista.
Sistemi audiovisivi ed istruttori hanno illustrato al pubblico le principali manovre di soccorso e sicurezza sulle piste.
Abbiamo allestito un campo prova per l’utilizzo dell’apparecchio da ricerca ARVA facendo dimostrazioni e facendo
provare agli interessati l’apparecchio disponibile in più modelli.
Sono stati distribuiti pieghevoli e notizie sulla nostra associazione ed illustrate finalità ed attività ai numerosi visitatori. Abbiamo raccolto circa 40 adesioni alla selezione tecnica per l’ammissione al corso per Soccorritori su pista.
La partecipazione alla Fiera ci ha dato visibilità anche al di fuori della provincia di Bergamo, ha permesso di consolidare ed aumentare i contatti con gli utenti, verificare e rinsaldare i rapporti con le stazioni sciistiche Bergamasche, incontrare fornitori di materiale tecnico.
LILLIPUT IL VILLAGGIO CREATIVO
Per la prima volta abbiamo collaborato con la Centrale Operativa SSUEm 118 all’ edizione annuale di Lilliput, villaggio
creativo, allestito alla Fiera di Bergamo, presso lo stand del Servizio 118. Qui grandi e piccini hanno imparato come si
usano i numeri di emergenza, con l’aiuto e la guida del personale della centrale operativa e Volontari delle varie Associazioni che si occupano di soccorso.
Questa iniziativa ci ha permesso di interagire con tanti Volontari impegnati nel mondo del soccorso e in diversi ambiti dell’urgenza ed emergenza. Tutti i Volontari erano presenti in forma anonima, senza divise o loghi di appartenenza, tutti uguali con magliette fornite dall’organizzazione del 118.
SCIARE A SCUOLA
Dal 2005 la nostra Associazione collabora con e-20 e Kids Games nel progetto “Sciare a Scuola”, un tour itinerante rivolto ai ragazzi delle scuole primarie di Bergamo e provincia.
Scopo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura della sicurezza e i metodi di prevenzione di incidenti sulle piste
da sci, anche nei piccoli utenti, gli sciatori adulti di domani.

55

CULTURA DELLA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI
Per la diffusione della cultura della prevenzione, dalla stagione 2007-2008 Akja, in collaborazione con la Commissione
Sci Alpino del CAI Bergamo, tiene un ciclo di conferenze, rivolte agli iscritti ai corsi di sci alpino e snowboard.
I nostri Istruttori ed Esperti illustrano i temi:
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

sicurezza,
primo soccorso,
valanghe,
uso dell’ARVA,
nozioni di meteorologia,
consigli su abbigliamento, attrezzatura e alimentazione
regole di comportamento in pista e in ambiente montano.

FESTA DEL VOLONTARIATO BERGAMO
La nostra associazione ha collaborato con il CSV di Bergamo per l’organizzazione della Festa del Volontariato organizzata il 5-6-7 giugno 2009 presso il Lazzaretto di Bergamo; in questa edizione, oltre allo stand allestito con la distribuzione di materiale informativo inerente la nostra attività, abbiamo montato una palestra di arrampicata che ha entusiasmato sia i più giovani che gli adulti. Esperienza molto bella per alcuni ragazzi diversamente abili che hanno
affrontato la salita in parete.
FESTA DEL VOLONTARIATO PIAZZA BREMBANA
Akja lascia il segno anche in Valle Brembana. L’associazione, con un buon numero di Volontari e il classico gazebo
arancio posizionato vicino a quello del Soccorso Alpino, il 5 luglio 2009 ha preso parte alla prima festa del Volontariato organizzata dal Gruppo Giovani di Piazza Brembana, in stretta collaborazione della Bottega del Volontariato di Bergamo (CSV). La buona riuscita dell’evento ha permesso ai cittadini locali di prendere conoscenza delle attività della
nostra associazione. Le riviste, i cataloghi informativi riguardanti il soccorso e la montagna hanno raccolto un riscontro positivo da parte di tutti i visitatori.
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PROGETTI PER L’ANNO IN CORSO
SERVIZIO SOCCORSO PISTE
Il servizio di soccorso è stato garantito sulle piste innevate di:
•
Piazzatorre
•
Foppolo
•
San Simone
•
Lizzola
•
Colere
•
Schilpario
•
Valtorta (solo servizio gare)
•
Nuove stazioni fuori provincia

MANIFESTAZIONI
•
•
•
•
•

Fiera Alta Quota2009 Bergamo
“Sicuri con la neve”
AAA. Cercasi volontari
Fiera “Lilliput” (Bergamo
Bergamo solidale – Festa del Volontariato Bergamo

ASSISTENZE
•
•
•
•
•
•

1° Skyrunning “Giro del Monte Unione” 2009 Ubiale-Clanezzo
5^ tricolore motoslitte 2009 Foppolo
5° Torneo Internazionale Rugby Città di Bergamo 2009 Bergamo
Skyrunning “Giro delle casere 2009” Val Taleggio
Skyrunning “Roncobello-Laghi Gemelli-Roncobello” 2009
3^ Orobie Skyraid 2009 Orobie Bergamasche

INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE
•
•

Monitoraggio Valanghe
Creazione gruppi operativi per emergenze
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(ottobre 2009 - settembre 2010)

RINGRAZIAMENTI
Mentre scorrono i titoli di coda, mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che sono stati gli artefici di questo lavoro,
ed è il caso sicuramente di dire “duro lavoro”!
Innanzi tutto, la Dott.ssa Silvia Boatti, che con sapienza, ma soprattutto con pazienza, ha saputo ancora una volta guidarci in questo difficoltoso percorso di autovalutazione. La necessità di affidarci ad una professionista competente e
preparata (oltreché, appunto, estremamente paziente) per elaborare il nostro incostante e disordinato lavoro, è stata
sicuramente una scelta vincente, oltre che di garanzia di qualità e autorevolezza.
Ora, è assolutamente necessario ringraziare Nicola! Lui, più di tutti, come in tante cose in questa Associazione, ha fortissimamente voluto il compimento e la realizzazione di questo Bilancio di Missione. Anche quando molti erano demotivati o scarsamente interessati all’esecuzione delle parti di propria competenza, ha sempre cercato di riproporre e
ricordare “con entusiasmo” l’impegno preso. Sicuramente gli possiamo contestare modi e maniere, non sempre condivisibili, ma NESSUNO può negare l’energia pura che riversa in ogni più piccola iniziativa della e per l’Associazione.
“Last but not least”, i ringraziamenti più grandi e sentiti sono per i Volontari di questa Associazione. Non tanto per la
realizzazione di questa piccola opera (cui purtroppo non tutti hanno contribuito), ma per il lavoro che da circa 15 anni
svolgono sulle piste di sci, in modo serio, preparato ed altamente professionale, contribuendo intervento dopo intervento, a far conoscere ed apprezzare F.I.S.P.S.-Akja, come una delle più belle realtà del soccorso sanitario in provincia
di Bergamo ed ormai, della Lombardia.
Grazie a tutti: l’avventura continua!
Marco Gaffuri
Post Scriptum: forse non tutti considerano che dietro ad un Soccorritore, ci sono famiglie, mogli e mariti, figli, fidanzate, che partecipano anche loro, anche se in modo indiretto e poco manifesto, all’attività di volontariato del maritomoglie-padre-madre-fidanzato! Un grazie speciale a tutti loro (e portate pazienza!).
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SIGLE
AKJA= parola di origine scandinava che indica la ”barella” per il trasporto del traumatizzato sulle piste da sci.
CAI=CLUB ALPINO ITALIANO
CEFRA (o CeFRA)= CENTRO DI FORMAZIONE REGIONALE ACCREDITATO
CNSAS=CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
F.I.S.P.S.= Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci
P.C.= PROTEZIONE CIVILE
SIMON= Istituto Superiore di Sanità (ISS), Reparto Ambiente e Traumi, sin dal 2003 ha attivato il sistema SIMON di
Sorveglianza degli Incidenti in Montagna
SSUEm= Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza
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FACCE DA AKJA
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ENTI PATROCINANTI
TUTUS
IN SILVIS

Provincia di
Bergamo

COMUNITA’ MONTANA
DI SCALVE

comunità
COMUNITA’montana
MONTANA
valle
VALLEbrembana
BREMBANA

comunità montana
di scalve

SPONSOR

CONTATTI
A

A

UNA CASA PER LA MONTAGNA

FISPS-AKJA
Sez. Lombardia Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza piste sci
Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
Cell. 320 0108868 - Fax 035 4175480
e-mail: info@akja.it - www.akja.it
PI: 03268730169 - CF: 94015030169
Iscritta al Reg. del Volontariato foglio 535 n° progressivo 2136
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comunità montana
VALLE SERIANA

grafica
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