
 

Direttivo Consulta dell’Associazioni di Almè 

Candidatura : 

 

È con immenso piacere che il direttivo della Consulta delle Associazioni di Almè propone la 

candidatura   dell’Associazione “Filo   Diretto-odv”: riteniamo   che   il   premio   dovrebbe   venire 

assegnato   ai   suoi   50   soci   volontari   che   tutti   i   giorni   sono   pronti   a tendere   una   mano   e   a 

rispondere   alle   richieste   di   aiuto   da   parte   di   cittadini   e   amministrazioni   dei   territori   dove 

collaborano. Ad esempio, durante il confinamento di marzo e aprile, è stata l’Associazione Filo Diretto ad 

accompagnarci   nell’intensa e   anche   impegnativa   coordinazione   degli   aiuti, quando, in sintonia con i 

servizi sociali del comune di Almè e Villa di Almè, si è potuto raggiungere le famiglie che più hanno avuto 

bisogno. 

Nel caso specifico nel nostro Comune di Almè sotto commissariamento, la situazione è stata particolarmente 

complessa: a causa della mancanza di una giunta, i servizi amministrativi del Comune di Almè si trovavano 

in difficoltà a dare una risposta sul territorio, inoltre non potendo permettere di aprire gli uffici o gli spazi soliti 

non riuscivano ad offrire sostegno. Dopo aver costituito il Centro Operativo Comunale per l’emergenza 

Covid-19, ci si è resi conto che il Comune non disponeva di un gruppo di volontari sufficienti per gestire i 

rapporti e i bisogni diretti con i cittadini, che si sono trovati isolati in casa. 

In questa situazione, ci siamo trovati costretti ad inventarci un servizio che non esisteva. Come Consulta 

abbiamo lanciato un appello delle Associazioni di Almè per organizzare un servizio di 

volontariato   e   di   sostegno.   Senza   alcuna  esitazione,   l’Associazione   Filo   Diretto   ha   risposto 

mettendo   a   disposizione,   mezzi,   volontari   e   logistica   per   gestire   l’assistenza   alle   nostre 

comunità:   l’impegno   dei   volontari   unito   al  rassicurante  sostegno   fisico   e   morale   del   loro 

presidente Ennio Radaelli, ci ha permesso di rispondere ai bisogni sorti durante l’emergenza, dalla spesa a 

domicilio alla consegna di beni per le famiglie più svantaggiate, passando per le consegne dei farmaci, 

raccolte fondi e commissioni speciali sempre inerenti l’emergenza Covid-19. Il tutto senza tralasciare quello 

che “Filo Diretto” fa di solito, vale a dire l’accompagnamento delle persone che ne avevano bisogno verso i 

luoghi di cura, laddove l’emergenza lo consentiva. 

Scrivo   con   l’emozione   di   quel   momento: se   siamo   risusciti   a   gestire   una   situazione   così 

drammatica e per niente facile è soprattutto grazie al sostegno di Filo Diretto e alla sintonia che si è stabilita 

con i servizi comunali. Una unità di intenti che sembrerebbe scontata, ma così non era anche a causa del 

turbolento ambiente politico del nostro paese, agitato dalla campagna elettorale incombente, che non ha per 

niente favorito l’agire solidario e disinteressato. 

Siamo coscienti che in tutta la bergamasca la risposta dei volontari per fare fronte all’emergenzaCovid-

19   è   stata   grande, una   bellissima   dimostrazione   di   solidarietà e   appartenenza   con   il proprio 

territorio, i premi non basterebbero, ma la disponibilità e impegno che i volontari di Filo Diretto ci hanno 

dimostrato una di quelle associazione che bisogna tenersi stretta perché senza di loro ci sarebbe un gran 

vuoto! 
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