Nota del 24.05.2020
Carissimi cittadini, come più volte detto in queste sere e sempre con grande convinzione e gratitudine, il
volontariato è stato fondamentale e questa sera vogli darvi i numeri esatti delle persone coinvolte: 17
volontari della Protezione Civile Volontaria Alzano, 11 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini gruppo
di Alzano Lombardo, 5 volontari del CAI Alzano Lombardo e 1 antincendio Olera, 14 Volontari Osservatori
del Territorio (VOT), 40 volontari civici e 3 psicologhe e psicoterapeute. Un esercito ben assortito e
coordinato che questo mese dovrebbe esaurire il proprio impegno, quanto meno nelle missioni più
importanti legate al covid-19.
Questa sera voglio mettere in evidenza il grande lavoro svolto dai VOT, un gruppo di volontari che da oltre
tre anni è al servizio della città con una presenza costante e preziosa. Quasi ogni sera dell’anno sono sul
territorio rilevando situazioni critiche da segnalare agli uffici e alle forze dell’ordine, ma anche a supporto
per servizi speciali in cui la Polizia Locale ha necessità di supporto. In questa emergenza sono stati
fondamentali nel corroborare l’attività di vigilanza sul territorio, sia per segnalare situazioni di mancato
rispetto delle norme che per la vigilanza su parco Montecchio. Il gruppo sarà a breve rinforzato con nuovi
volontari. Chiunque fosse interessato a impegnarsi può chiedere informazioni chiedendo al Comando di
Polizia Locale per avere informazioni.
Da domani vi ricordo che entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso ai servizi comunali, che vi
chiedo di consultare sul post di ieri sera.
La foto di stasera è dedicata alla nostra Burro, delizioso borgo collocato in una posizione splendida, al quale
cinque anni fa ho dedicato una pubblicazione che ne racconta la bellissima storia e le vicende locali, oltre
che descrivere le belle opere contenute nella graziosa chiesa. Nella foto la comunità alla festa del santo
patrono San Bernardo da Chiaravalle che cade il 20 agosto.
CONOSCERE E APPROFONDIRE LA NOSTRA STORIA E’ GARANZIA DI FUTURO!
W ALZANO SEMPRE!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

