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Relazione dell'ispettore distrettuale Michele Alberti

Buongiorno a tutti voi che oggi siete qui presenti a questa giornata.
Una giornata che vuole rendere omaggio a Santa Barbara, la nostra protettrice
assieme a San Floriano.
Un saluto di benvenuto agli ospiti presenti in sala.
Ai sindaci ed agli assessori comunali, importante supporto ai corpi volontari. Alle autorità
militari. Ai componenti della comunità di valle. Ai rappresentati di tutte le altre associazioni
di volontariato che operano in zona.
Ed infine, ma non perchè meno importanti, un saluto a tutti i componenti dei corpi
volontari del distretto, dai comandanti ai vigili neoassunti.

Un primo caloroso ringraziamento lo voglio rivolgere a Mauro Bartoli comandante
del Corpo di Concei ed a tutti componenti del Corpo che quest’oggi ci ospita.

CAMPEGGIO E CONVEGNO ALLIEVI 2018
Questo 2018 che sta volgendo al termine, per noi è un anno da ricordare con
particolare orgoglio soprattutto per il campeggio provinciale allievi che abbiamo
organizzato proprio qui in val di Ledro nel giugno scorso. Grazie all’impegno di tanti è stata
una manifestazione davvero riuscita. I giovani ragazzi hanno fatto un’esperienza che li ha
fatti crescere, pur nel divertimento. Tante sono state le testimonianze di vicinanza che
abbiamo potuto riscontrare nelle fasi organizzative e ringrazio tutti in modo sincero. Per
me questa è stata un’esperienza che porterò davvero nel cuore.

INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA
Alla nuova Giunta Provinciale da poco insediata, ed al Presidente Fugatti che ha
tenuto la delega alla Protezione Civile, faccio i migliori auguri di un proficuo lavoro,
ricordando che i vigili del fuoco volontari sono una componente fondamentale della
protezione civile, ma anche un tassello importante del tessuto sociale delle nostre
Comunità.

RINGRAZIAMENTI
Rinnovo il mio ringraziamento al Corpo di Concei per l’ospitalità e l’organizzazione
di questa giornata.
Prima degli auguri finali mi sento in dovere di ringraziare i miei collaboratori per il
supporto che mi danno nei loro settori ognuno per quanto di propria competenza. Teresa,
Renato, Lorenzo, Nicolò, Manuel e Daniele. Un grazie sincero a tutti voi.

AUGURI
Visto il periodo Natalizio rivolgo ad ognuno di voi i miei più sinceri auguri di un
sereno Natale e senza voler essere scontato ci chiedo di estendere questi auguri anche ai
vostri famigliari, mogli, mariti, fidanzati, fidanzate figli e figlie che ben sanno cosa significhi
stare avere in famiglia un vigile del fuoco volontario. Senza il loro supporto sarebbe
impensabile pensare ad un sistema così ben organizzato.
Buona festa a tutti e buona S.Barbara.

