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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL GRUPPO NEL 2022 

 

  Mentre mi accingo, per l’ultima volta, a redigere queste note sull’attività svolta dal 

Gruppo nell’anno 2022, scorrono nella mente i volti dei tanti Volontari con cui ho avuto il privilegio 

di collaborare in questi lunghi anni in cui ho avuto l’onore di presiedere questa associazione. La 

mia gratitudine va a tutti quei volontari, attivi, ritirati e che non sono più tra noi, che, tranne 

rarissime eccezioni, hanno prestato servizio con tanta generosità e disponibilità. 

  Come avevo previsto nelle conclusioni della relazione dell’anno scorso, il 2023 è 

cominciato esattamente come era finito il 2022 ed è stato impegnativo ed intenso. Fino al termine 

del mese di marzo, essendo ancora attivo lo stato di emergenza nazionale COVID19, è proseguito 

il servizio giornaliero a cadenza bisettimanale presso i Centri Vaccinali, soprattutto all’Ospedale di 

Verduno. I servizi presso il Centro Vaccinale di Verduno sono poi proseguiti fino alla fine dell’anno 

con cadenza settimanale accumulando così un notevole monte ore di servizio prestato. Col ritorno 

ad una quasi completa “normalità” delle attività, la Città ha ripreso il programma di eventi e 

manifestazioni in cui, con l’attivazione del COC, venivano impiegati i Volontari. Insomma, 

molteplici e varie sono state le occasioni in cui è stata richiesta la nostra attiva presenza. Da 

segnalare che, negli ultimi mesi, è stato avviato, nell’ambito del Piano Comunale di Protezione 

Civile, un Piano di monitoraggio delle frane e delle zone alluvionali. 

  Un doveroso ringraziamento va al Signor Sindaco Carlo Davico, all’Amministrazione 

Comunale e agli impiegati pubblici per la grande generosità e sollecitudine avute nei nostri 

confronti. Quest’anno in particolare la collaborazione tra Comune e Associazione è stata di capitale 

importanza e concordia. 

  Come sempre il ruolo avuto dal Commissario Livio Perano, nelle attività comuni, è 

stato importantissimo e degno della massima gratitudine e stima. 

  Concludendo esorto tutti i componenti del Gruppo e gli amici e collaboratori del 

Comune a continuare a servire con entusiasmo e generosità la comunità e assicuro che la mia 

presenza, in un altro ruolo, non mancherà. 

  Un saluto affettuoso a tutti. 

Il Presidente 

 


