
BILANCIO OPERATIVO 2020  

Un anno difficile  

Il 2020 verrà ricordato per sempre come l’anno della pandemia mondiale da Covid 

19. Anche Villa di Serio ha avuto purtroppo tanti lutti, dolore, sofferenza, difficoltà di 

ogni tipo derivanti da una situazione pandemica che ci ha continuamente 

condizionato. Il 2021 è iniziato sempre all’insegna dei contagi e dei lutti ma lascia 

intravvedere uno spiraglio di speranza per la scoperta del nuovo vaccino. 

In questa situazione così difficile l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal 

sindaco Dott. Bruno Rota, prima autorità di P.C. comunale, in collaborazione con i 

volontari di P.C. della nostra associazione (per la Convenzione in corso col Comune), 

con gli assessori e dipendenti comunali e altri liberi cittadini (di cui molti 

appartenenti al mondo dell’associazionismo villese), ha saputo gestire 

proficuamente le problematiche sorte inevitabilmente anche a livello locale, 

attraverso l’informazione, l’assistenza ed il supporto ai cittadini villesi.  

Il complesso di tutte queste attività è stato gestito dal COC (Centro Operativo 

Comunale) operativo dal 7 Marzo 2020 con una notevole varietà di attività 

effettuate quali, per esempio:  

- Consegna di farmaci urgenti, ritirati anche presso farmacie extra comunali; 

- Ritiro e consegna ricette mediche; 

- Consegna di spesa urgente ad anziani/soggetti deboli privi di aiuto famigliare; 

- Ritiro (anche in altri Comuni) e consegna di bombole di ossigeno a domicilio; 

- Presidio del territorio, in collaborazione con la Polizia locale e i Carabinieri, per 

controllare il rispetto delle normative anti Covid 19; 

- Imbustamento delle mascherine distribuite ai cittadini;                                        

- Trasporto di vestiario o documentazione clinica in ospedale; 

- Controllo, misurazione febbre e monitoraggio durante il mercato; 

- Presidio anti-assembramento al cimitero; 

- Consegna alle famiglie sprovviste, in comodato d’uso, di PC e TABLET, messi a 

disposizione dall’Istituto comprensivo di Villa di Serio per le famiglie in difficoltà, al 

fine di permettere l’attività didattica da casa; 

- Ritiro di mascherine artigianali prodotte da cittadini villesi e non; 



- Distribuzione di mascherine chirurgiche e artigianali ai commercianti e alle famiglie 

villesi; 

- Ritiro di generi alimentari presso gli esercenti di Villa di Serio; 

- Trasporto e consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà; 

- Consegna di buoni pasto alle famiglie in difficoltà; 

- Controllo, misurazione febbre e gestione logistica durante gli esami sierologici e i 

tamponi effettuati a Nembro a Luglio; 

- Controllo, misurazione febbre e rispetto delle norme anti-covid durante le 

vaccinazioni anti-influenzali al Centro Sociale di Villa di Serio a Novembre; 

- Trasporto e consegna di pacchi regalo durante le festività natalizie; 

Solo per far comprendere il lavoro svolto dal C.O.C. per l’emergenza Covid19, nel 

periodo che va dal 7 Marzo al 23 dicembre, ecco alcuni ma significativi dati:  

- n. 3.108 ore effettuate dai volontari;                       

- n. 5.700 km. percorsi dal pickup dell’associazione x servizi ai cittadini e controllo 

del territorio;                 

 - n. 1.009 chiamate telefoniche ricevute al COC di cui 628 per informazioni e 381 

per servizi diversi. 

Oltre a tutte queste attività legate alla pandemia, nell’anno appena concluso i nostri 

volontari hanno svolto: 

esercitazioni, corsi di formazione, attività di prevenzione dei rischi sul territorio;        

manutenzione e spostamento del magazzino (causa lavori di rifacimento dei locali al 

Parco Carrara), manutenzione dei sentieri collinari; sgombero neve per la nevicata 

del 28 dicembre, monitoraggio del territorio (in occasione in particolare delle forti 

precipitazioni di inizio Ottobre), attività di supporto per gli eventi culturali della 

Biblioteca, supporto alla Polizia locale per alcuni servizi, riunioni in presenza e a 

distanza sia per la gestione amministrativa dell’associazione che per il rinnovo delle 

cariche sociali e per il coordinamento delle attività svolte dai nostri volontari.  

Il bilancio operativo annuale definitivo, è il seguente:  

1. n. 408 ore per attività amministrativa, manutenzioni varie, gestione 

magazzino e sede, rapporti con altri enti; 

2. n. 3.501 ore per interventi di protezione civile; 

3. n. 64 ore per esercitazioni di Protezione civile; 

4. n. 82 ore per addestramento e corsi; 



5. n.136 ore per attività di prevenzione dei rischi sul territorio; 

6. n. 50 ore per riunioni. 

La somma di tutte queste attività porta a un totale di 4.241 ore.  

Tutti questi dati finali mettono in evidenza come i nostri soci volontari hanno 

sostenuto un notevole impegno per il bene della Comunità in cui si trovano ad 

operare, dimostrando quanto siano importanti la solidarietà, la collaborazione e la 

resilienza di ogni cittadino cioè la capacità di reagire tutti insieme alle situazioni di 

difficoltà che possono presentarsi in ogni momento della nostra vita. 

 

Villa di Serio, 06/01/2021                                     Il Presidente 

                                                                                Sergio Pezzotta 

 


