
 

 

COMUNE DI VILLONGO 
Provincia di Bergamo 

 

ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI 

( 1° Aggiornamento) 

 

 
N° 

ISCRIZIONE 

DATA 

ISCRIZIONE 

COGNOME NOME FINALITA’ 

1 24.02.2021 BIRAGA RAFFAELE 1)assistenza e supporto alle 

manifestazioni culturali, turistiche, 

sportive, sociali, ricreative e fieristiche, 

alle attività di carattere culturale e di 

carattere sociale ed assistenziale; 

2)piccole manutenzioni e/o pulizie di 

aree verdi, monumenti, aiuole ed aree 

comunali a verde, che non richiedano 

attestati o qualificazioni specifiche, fatte 

salve le convenzioni in essere e future 

con enti e società esterne. 

2 24.02.2021 RIBOLDI LANFRANCO 1)piccole manutenzioni e/o pulizie di 

aree verdi, monumenti, aiuole ed aree 

comunali a verde, che non richiedano 

attestati o qualificazioni specifiche, fatte 

salve le convenzioni in essere e future 

con enti e società esterne; 

2)supporto e collaborazione con la 

Polizia Municipale per i servizi di 

regolamentazione della circolazione 

durante le cerimonie religiose, le 

manifestazioni a carattere culturale, 

sportivo e civile e le attività scolastiche. 
3 01.03.2021 BELOTTI MARIA 1)supporto alle attività degli Uffici 

Comunali di informazione e diffusione 

delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune. 

4 02.03.2021 BRUNO ORAZIO 1)supporto e collaborazione con la 

Polizia Municipale per i servizi di 

regolamentazione della circolazione 

durante le cerimonie religiose, le 

manifestazioni a carattere culturale, 

sportivo e civile e le attività scolastiche. 

5 12.05.2021 LUCA BARCELLINI 1)assistenza e supporto alle 

manifestazioni culturali, turistiche, 

sportive, sociali, ricreative e fieristiche, 

alle attività di carattere culturale e di 

carattere sociale ed assistenziale; 

2)supporto alle attività degli Uffici 

Comunali di informazione e diffusione 

delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune. 

6 24.05.2021 ALDO FRATTINI 1)assistenza ad attività socio-educative. 

7 24.05.2021 GIANFRANCO CAMOTTI 1)supporto ad attività socio-educative.. 

8 24.05.2021 GIANPIETRO BELOTTI 1)supporto ad attività socio-educative. 

9 24.05.2021 NADIA PERLETTI 1)piccole manutenzioni e/o pulizie di 



aree verdi, monumenti, aiuole ed aree 

comunali a verde, che non richiedano 

attestati o qualificazioni specifiche, fatte 

salve le convenzioni in essere e future 

con enti e società esterne; 

2)monitoraggio del territorio con 

segnalazione di eventuali situazioni che 

richiedono l’intervento degli operatori 

del Comune. 

10 24.05.2021 ROBERTA  VARINELLI 1)supporto ad attività socio-educative 

11 24.05.2021 FIORENZO GAFFORELLI 1)supporto ad attività socio-educative 

12 24.05.2021 GERARDO PORRARI 1)supporto ad attività socio-educative 

13 24.05.2021 EUGENIO PATRINI 1)adesione ad attività socio-educative 

14 24.05.2021 MARIANGELO MARTINELLI 1)adesione ad attività socio-educative 

15 26.05.2021 ANTONIO BELOTTI 1)supporto alle attività degli Uffici 

Comunali di informazione e diffusione 

delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune 

16 04.06.2021 ALBERTO GRITTI 1)piccole manutenzioni e/o pulizie di 

aree verdi, monumenti, aiuole ed aree 

comunali a verde, che non richiedano 

attestati o qualificazioni specifiche, fatte 

salve le convenzioni in essere e future 

con enti e società esterne. 

17 09.06.2021 GIAMBATTISTA  VOLPI 1)supporto alle attività degli Uffici 

Comunali di informazione e diffusione 

delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune; 

2)monitoraggio del territorio con 

segnalazione di eventuali situazioni che 

richiedono l’intervento degli operatori 

del Comune; 

3)supporto e collaborazione con la 

Polizia Municipale per i servizi di 

regolamentazione della circolazione 

durante le cerimonie religiose, le 

manifestazioni a carattere culturale, 

sportivo e civile e le attività scolastiche. 
18 09.06.2021 MARCELLA VOLPI 1)supporto alle attività degli Uffici 

Comunali di informazione e diffusione 

delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune; 

2)monitoraggio del territorio con 

segnalazione di eventuali situazioni che 

richiedono l’intervento degli operatori 

del Comune; 

3)supporto e collaborazione con la 

Polizia Municipale per i servizi di 

regolamentazione della circolazione 

durante le cerimonie religiose, le 

manifestazioni a carattere culturale, 

sportivo e civile e le attività scolastiche. 

 
 


