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Castenedolo, 06-08-2020 

 

 

Attivazione COC Centro Operativo Comunale Castenedolo: 

 Il giorno 07-03-2020 dalla comparsa del primo caso COVID-19 a 

Castenedolo. COC gestito dal GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE CASTENEDOLO, e tavolo del COC composto dal : 

SINDACO BIANCHINI ,COMANDANTE POLIZIA LOCALE MASI 

(responsabile operativo del COC), CARABINIERI, VICE SINDACO 

,ASSESSORI della giunta comunale, UFFICIO TECNICO referente 

TURATI, SEGRETARIO Sig.a RUSSO, ANAGRAFE referente Sig.ra 

FASILLI GANDOLA , SERVIZI SOCIALI referente Sig.ra MEDEGHINI,  

UFF: RAGIONERIA referente Sig.ra  CESTONE.  

CONSIGLIERE COMUNALE, CAVALLINI FRANCOLINI delega 

Protezione Civile. 

 

Per tutta la durata dell’emergenza abbiamo subito istituito due sedi il COC sito 

in COMUNE e la nostra sede diventata logistico operativa. 

Con turni giornalieri di almeno 8/10 ore operativi sia al COC che in sede . Con 

avviate procedure specifiche per la consegna indumenti in Ospedale, consegna 

Farmaci, consegna Spese. 

Sono state prese agli atti logistici INDEROGABILI CONSEGNE DELLE 

PROCEDURE delle sanificazioni e protezione individuale DPI da effettuare 

per le consegne di vario tipo come citato sopra che ci competevano, a tutti i 

volontari impegnati nei servizi. 

 

Ora diamo alcuni dati dei servizi svolti dal COC .  

 

 

 

Contagiati COVID-19 a Castenedolo TOTALI                                  n. 176 

Famiglie seguite dal COC a CASTENEDOLO                                  n.  580 

Famiglie seguite x la raccolta indifferenziata COVID -19                 n.  442 

Consegna indumenti in ospedale per paz. COVID-19                        n.  42 

Consegna spese a favore famiglie in sorv.COVID-19                        n.  145 
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Consegna farmaci a favore famiglie in sorv. COVID-19                    n.   69 

Consegna spese SOLIDALI per conto SERV. SOCIALI                    n.   70 

Consegne Fruit Box (cesti frutta ass. in scatole)x SER.SOC.              n.   56 

Consegna buoni pasto x conto SERVIZI SOCIALI                             n.   32 

 

Consegna mascherine alla popolazione arrivate 

Dalla Provincia e acquistate dal Comune (anche per tutti i dipe 

ndenti ed operai e vigili del comune ) cons. in 3 TRANCE                 n. 33.950 

 

Servizi totali effettuati dal COC.                                                          n.  240 

 

Volontari impiegati a turno per tutta la durata dell’  

emergenza                                                                                             n.  23 

 

Ore: di servizio dei volontari su rotazione per turno                           n.   1890 

 

Kilometri effettuati con i nostri mezzi e del Comune  

durante tutta l’emergenza  

( svolti con i mezzi TRAFFIC ,MAXITY,SCUDO)                            KM 5460    

 

Servizi effettuati durante emergenza COVID-19 EXTRA 

Pandemia ( allerta meteo, allagamento,api, incendio)                          n.   18 

 

 

GIORNI DI APERTURA COC  dal 07-03-20  al 31-07-20                 n.    147 

 

 

 

 

Con questi dati rendiamo atto a tutti dell’enorme lavoro fatto dal Gruppo P:C. 

composto Ragazzi/e, il Coordinatore Pini. il nostro ROC Mariani, che 

ringraziamo infinitamente di CUORE perchè senza tutti loro sarebbe stata 

TRAGICA , e per l’immenso impegno di ore tolte alle famiglie. 

Ringraziamo il SINDACO Bianchini in prima persona che è sempre stato al 

nostro fianco, Come ; 

Silvia Zaltieri, Eugenia Tonoli , Il nostro Cesare delegato  P.Civile , Turati, e 

gli altri assessori della giunta,  e i partecipanti al tavolo del COC. Il maresciallo 

SALERNO, E non per ultimo ma importantissimo Il COMANDANTE MASI 

per il supporto dato e ricevuto grazie a lui e i suoi consigli il nostro gruppo è 

uscito indenne dal rischio COVID-19  grazie al suo insegnamento al riguardo 

delle procedure di sicurezza per noi volontari esposti a questo enorme rischio. 
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E un grande ringraziamento va a tutti i dipendenti dei vari uffici del comune 

che ci hanno accolto come colleghi, e sempre disponibili se serviva qualcosa .  

 

A tutti i volontari che si sono resi disponibili a dare una mano (non avendoli 

dovuto esporre ad un alto rischio ma operando in seconda linea). 

 

A tutti i ragazzi della consulta giovani comunale impegnati nell’imbustamento 

delle mascherine e consegna, capitanati dalla Consigliera DANCELLI 

DENISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCORA GRAZIE A TUTTI PER 

COME ABBIAMO AFFRONTATO 

QUESTO NEMICO TUTTI ASSIEME 

…. 

 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEGRETERIA C.O.C.  P.C.  COMUNALE CASTENEDOLO 
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