Cari abitanti di Lagundo !
Un altro anno è volato. Il 2020 però ce lo ricorderemo sicuramente, lo ricorderemo purtroppo come l'anno
in cui tante cose a noi care nella vita che davamo per scontate sono improvvisamente cambiate. All’inizio
dell'anno non era immaginabile che un semplice virus potesse influenzare in maniera così drastica la vita
di noi tutti.
Anche per i Vigili del Fuoco Volontari di Lagundo l’emergenza Covid-19 ha portato non indifferenti
limitazioni. Una parte delle nostre attività le abbiamo dovuto temporaneamente sospendere, in parte o anche
in toto. Le limitazioni interessavano la vita associativa, l’attività di formazione, l’addestramento e le
esercitazioni. Quest’ultimi in determinati periodi erano completamente vietati o dovevano essere limitati ai
casi strettamente necessari per il mantenimento dell’attività, in gruppi a numero molto ridotto, seguendo
delle linee guida generali e particolari sulla gestione del rischio operativo connesso all’emergenza.
Abbiamo dovuto rinunciare all’organizzazione delle nostre feste campestri, che costituiscono una non
indifferente fonte d’entrata.
Nonostante le circostanze non sempre favorevoli e l’obbligo di ridurre al minimo l’impiego di personale,
siamo riusciti ad assolvere il nostro compito istituzionale, garantendo alla collettività un servizio di
soccorso 24 ore su 24 in tutti i 365 giorni dell’anno.
Durante i non pochi eventi metereologici estremi di quest’anno, con copiose precipitazioni a forma di
pioggia o neve, in parte anche per più giorni, ogni singola mano si è rivelata utile.
Il numero complessivo degli interventi di soccorso risulta notevole, nonostante un periodo relativamente
calmo durante la fase del primo “lockdown” in primavera.
La situazione attuale purtroppo non ci consente di effettuare la tradizionale distribuzione dei calendari con
contemporanea colletta a supporto della nostra attività come al solito, passando di persona. Di conseguenza,
onde evitare contatti diretti, quest’anno ci limiteremo ad imbucare i calendari nelle buche delle lettere.
Ovviamente ogni anche solo piccola donazione da parte vostra a riconoscimento e a supporto della nostra
attività svolta in forma volontaria e a titolo gratuito è più che benvenuta.
Eventuali trasferimenti monetari possono avvenire sia tramite bonifico bancario / online banking (Cassa
Raiffeisen di Lagundo - IBAN: IT 31 K 08112 58460 - nr. c.c. 000300215694), che utilizzando a tale
scopo gli appositi contenitori posizionati fino a fine gennaio 2021 presso la sede principale della Cassa
Raiffeisen di Lagundo ed il Comune.
Inoltre da quest’anno è possibile destinarci al momento della dichiarazione dei redditi il 5 per mille delle
vostre imposte (cod. fisc. 82010670212). Tale cessione non aumenta le imposte e non genera maggior costi,
in quanto il relativo importo viene portato in detrazione da imposte comunque dovute.
Ringraziamo già in anticipo per il vostro appoggio, ben consapevoli che per non pochi quest’anno era
tutt’altro che facile e l’anno prossimo chissà cosa ci porterà.
In ogni caso noi continueremo ad essere con il nostro servizio a fianco della popolazione di Lagundo e dare
del nostro meglio.
Vi auguriamo buon natale ed un felice e sereno anno 2021, speriamo più leggero. Rimanete sani!
I Vigili del Fuoco Volontari di Lagundo
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