
Testo integrale discorso “Natale 2014” presso 

Azienda Pedrini SPA,
 in occasione della donazione della pompa idrovora 

mod. ETP (pompa centrifuga autoadescante di primo intervento).

Buongiorno. Mi presento. 
Sono Pelegrinelli Franco, legale rappresentante della Squadra AIB di Carobbio.
A nome di tutti i Volontari della Squadra AIB di Carobbio, ringrazio la Famiglia
Pedrini per il regalo ricevuto.

Vorrei spiegare a tutti Voi, in poche parole, la storia dell'AIB.
Il Gruppo è formato,addestrato e specializzato per Antincendio Boschivo; siamo
una  delle  dieci  Squadre  AIB  di  Bergamo,  zona  est,  riconosciuti  a  livello
provinciale,  regionale  e  nazionale.  Dal  2011 ad oggi  siamo intervenuti  una
ventina di  volte  per segnalazioni  riguardanti  incendi  boschivi  e,  da un paio
d'anni, ci siamo specializzati anche in eventi di calamità naturali (dovuti a forti
nevicate e ad esondazioni).
Tutti noi Volontari abbiamo acquisito il corso base di Protezione Civile e il primo
livello di Specializzazione AIB. 
Ogni anno seguiamo corsi di aggiornamento ed esercitazioni atte alla crescita
professionale. 
Teniamo tantissimo al nostro territorio, 
- tenendo sgombri da rovi i  sentieri della zona di S. Stefano ed altre, poste in
zone limitrofe;
- aiutando alcune Associazioni del nostro Paese (e non solo), nello svolgimento
di attività a carattere sportivo e sociale.

Con l'aiuto e l'appoggio di un grande maestro ed amico, Valerio Bonomelli, che
ricopre  la  carica  di  vice  Presidente,  nel  2011  ho  preso  le  redini
dell'Associazione.
Con passione e lealtà abbiamo creato un bel gruppo di Amici, e occupato, in
questo  paese,  una  posizione  di  riguardo,  riscuotendo  ottimi  risultati  e
crescendo professionalmente. 
Questa pompa idrovora è, per noi, un investimento materiale e professionale.
Essa  va  ad  aggiungere  un  altro  tassello,  importantissimo,  alla  nostra
professionalità.
Il nostro ruolo è basato sull'aiuto e la correttezza nei confronti delle persone e
dell'ambiente, perché il  Gruppo AIB è Volontariato, e con questo spirito, nel
momento del bisogno, è sempre presente.
Questo dono, unito al riscontro morale e gratificante ricevuto da parte di molti
compaesani, è, per noi Volontari, un grande successo. Per noi che, con grande
senso civico, sacrifichiamo parte del nostro tempo libero, dei nostri affetti, e
delle nostre risorse materiali, per il bene della collettività.
E', finalmente, un riconoscimento per quello che facciamo.
E' proprio vero il detto “se semini bene, alla fine raccogli” e noi, in questo 
giorno importante, abbiamo avuto un ricco raccolto.

Porto gli auguri, a tutti Voi, di Buon Natale e felice anno nuovo, e un sentito 
ringraziamento da parte della Squadra AIB di Carobbio degli Angeli.

Franco Pelegrinelli


