Nota del 5.04.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, stasera inizio col ringraziare a nome di tutta la cittadinanza i validissimi volontari che
in questi giorni si sono impegnati nelle operazioni di confezionamento ed organizzazione della
distribuzione di mascherine e altro materiale. La distribuzione porta a porta si concluderà nei prossimi
giorni, quindi se non vi fossero già state recapitate, portate pazienza. Ho già indicato ieri sera la finalità
di tale fornitura, funzionale principalmente per la persona incaricata ad uscire a fare la spesa. Sapete
inoltre che da domani per effetto della nuova ordinanza regionale, chiunque debba recarsi fuori dal
proprio domicilio, deve avere bocca e naso protetti.
Come ho più volte avuto modo di comunicarvi il gruppo Volontariato del Centro Operativo Comunale, è
gestito dalla locale Protezione Civile Volontaria, che svolge la propria attività di gestione nella propria
sede di via Daniele Pesenti. La Protezione Civile Volontaria Alzano proprio lo scorso anno ha
festeggiato i 40 anni di attività, la prima realtà italiana da quando nel 1976 fu organizzata dal Dott.
Daniele Pesenti per aiutare le popolazioni terremotate del Friuli, esperienza che portò alla costituzione
ufficiale del gruppo nel 1979 (addirittura prima della nascita della Protezione Civile italiana). La
Protezione Civile Alzano attivata fin dall’inizio di marzo nell’ambito dell’Unità di Crisi dovuta
all’emergenza covid-19, garantisce al Sindaco una reperibilità h24 con presenza in sede di oltre 12 ore
giornaliere, con 12 volontari, oltre al sempre presente Presidente Francesco Rossoni. In supporto al
gruppo Protezione Civile sono disponibili 32 Volontari Civici e 9 Volontari del Gruppo ANA di Alzano.
Una grande squadra che fino a ieri ha svolto qualcosa come 198 interventi di cui: 135 da Volontari
PVC, 59 da Volontari civici del Comune e 4 da Volontari Gruppo ANA. Il volontari sono stati impiegati
per i seguenti servizi:
• Trasporto pazienti da casa alle varie strutture sanitarie della provincia per: esami, terapie,
chemioterapie, ritiro farmaci;
• Trasporto pazienti da strutture ospedaliere a casa per dimissione (Covid)
• Consegna ossigeno per i casi di emergenza
• Consegna di spesa a persone impossibilitate
• Consegna farmaci
• Distribuzione pasti in supporto ad AUSER
• Ritiro farmaci presso i vari Ospedali per pazienti in cura
• Ritiro DPI dai vari benefattori e consegna presso i medici di base o altri soggetti destinatari
• Ritiro Concentratori di Ossigeno da Fornitore
• Collaborazione con altri gruppi di P.C.
Il Gruppo Volontariato si interfaccia con l’Unità di Crisi Locale covid-19, che periodicamente svolge
briefing di coordinamento con tutti i servizi del Centro Operativo Comunale.
Siamo da sempre molto orgogliosi del nostro gruppo PVC e personalmente da Sindaco tra le centinaia
di competenze assegnate e le enormi difficoltà burocratiche e tecniche che incontriamo, è un sollievo
sapere che quando alzo il telefono c’è sempre qualcuno dall’altra parte pronto ad offrire aiuto con
grande affidabilità, perizia ed efficacia. Un grazie ancora di cuore alla PVC Alzano, a tutti i volontari
civici, agli Alpini agli Assessori e Consiglieri coinvolti per il grande lavoro svolto.
FORZA ALZANO!
Buona serata.
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

