
BILANCIO OPERATIVO 2021  

Un altro anno impegnativo  

Il 2021 verrà ricordato ancora per l’emergenza sanitaria Covid 19 che, a differenza 

dell’anno precedente, ci ha visti coinvolti nell’attività di supporto ai centri vaccinali 

di Albino, Bergamo Fiere e Ospedale Papa Giovanni 23° da Aprile sino a fine anno e 

terminata a fine Febbraio 2022.  

Solo per questa attività, nel 2021, sono stati effettuati 117 turni e 2.186 ore 

complessive di servizio; inoltre sul territorio abbiamo eseguito i soliti interventi di 

prevenzione quali: controlli bimestrali delle griglie al collettore pedecollinare,  la 

manutenzione dei sentieri Carezzola e Natura, i lavori estivi comunali con i ragazzi 

della sessione estiva, la  pulizia completa di tutto il corso del torrente Capla, 

l’esercitazione con motopompe, la prova radio e l’esercitazione intergruppo di 

Ottobre con Alzano L.do, Ranica e Nembro, l’allestimento strutturale e sistemazione 

attrezzature del nuovo magazzino, la ricerca persona scomparsa sul nostro 

territorio,  il supporto a Festa Rock (quasi sul Serio) e altre manifestazioni minori 

culturali, civili e sportive. 

I dati statistici della nostra operatività annuale sul territorio sono raccolti e suddivisi 

per tipologia d’intervento e per ore/socio: anche quest’anno l’impegno dei volontari 

evidenzia un totale generale di 4.661 ore effettuate, di cui 54 ore dedicate alle 

riunioni operative (ancora ridotte causa Covid19) e 4.607 ore suddivise tra 5 diverse 

attività così classificate: A) ore 1011 (21%) per attività amministrativa/informatica, 

manutenzione attrezzature/automezzo, magazzino e rapporti  con enti istituzionali; 

B) ore 2.515,5 (55%) per interventi di protezione civile (Covid19 in particolare); C) 

ore 532 (12%) per esercitazioni di protezione civile; D) ore 110 (2%) per corsi di 

formazione e addestramento; E) ore 438,50 (10%) per attività di prevenzione sul 

territorio.    

 Quindi, anche per il 2021, possiamo ritenerci soddisfatti per i risultati 

operativi e gestionali ottenuti, in linea con quanto stabilito dal Codice del Terzo 

Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117) per i soggetti minori e per l’attività di interesse 

generale art. 5 comma 1 del suddetto decreto legislativo, richiamata nello statuto 

con la lettera “Y – Protezione Civile”, ai sensi legge 24/02/1992, n. 225 e successive 

modifiche.            

 Ciò che esprimiamo da anni con disponibilità e impegno è la forza su cui 
puntare per raggiungere i nostri obiettivi istituzionali: compito che, anno dopo anno, 
si intensifica ma che  ci vede sempre solidali in favore della comunità, del bene 
comune e dell’ambiente.   



Villa di Serio, Aprile 2022     Il Presidente  
        Sergio Pezzotta 
  


