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SERVIZIO EMERGENZA NEVE DEL 2 – 3 – 4  MARZO 2011 

 

Mercoledì  02/03/2011 

 

Ore 08.30 – 12.30     2 Volontari: 

Magni Claudio e Casadei Luca servizio con badili per liberare passi, incroci, rami caduti sul 

suolo pubblico ecc., affiancati da Bobcat condotto da Strazzella Daniel. 

 

Ore 14.00 – 18.30     6 Volontari: 

Zanetti G. Casamenti G. Casadei L. Rustignoli I. Fabbri D. Magni C. durante il servizio 

pomeridiano tre volontari con due motoseghe a tagliare alberi di grossa taglia in Via 

Vendemini, 2 volontari nel parcheggio ex macello con badili a liberare posti auto affiancati al 

mezzo con pala condotto da Strazzella D. 

Zanetti G. con l’auto Fiat Panda 4 x 4  messa a disposizione dal coordinamento P.C. di Forlì 

per tenere i collegamenti con il personale e amministrazione comunale effettuando 

sopralluoghi nei centri urbani di Bertinoro, Collinello, Fratta T., Panighina ecc. verificando lo 

stato e presenza di piante e rami pericolosi per la viabilità e per le abitazioni. 

Ulteriore sopralluogo con il Sindaco ed il responsabile settore tecnico L.L.P.P. dalle ore 15.00 

alle 16.30 intervenendo in alcuni casi alla rimozione di rami anche di grossa taglia caduti nella 

sede stradale. 

Nel tardo pomeriggio alcuni volontari con il sottoscritto hanno  provveduto a liberare la 

carreggiata di Via del Soccorso per la caduta di rami e due piante, successivamente si 

interveniva a rimuovere il manto nevoso presso l’esterno e l’interno della casa della Carità. 

Alle ore 17.00 circa una squadra di tre volontari, su richiesta della Polizia Municipale si 

recava in Via Consolare frazione Dorgagnano per blocco della circolazione causato da un 

autotreno parzialmente fuoriuscito dalla carreggiata. 

Dalle ore 20.00 alle ore 23.30,   3 Volontari: 

Zanetti G., Versari D. e Bucci P. ripristino dei passi nel centro di Bertinoro affiancando il 

Bobcat di Strazzella D. 

Il servizio proseguiva in auto per Collinello intervenendo più volte lungo la Provinciale per la 

rimozione di rami caduti sulla carreggiata, in particolare due grossi rami all’incrocio Via 

Collinello per Tessello utilizzando l’auto con una corda a traino. 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL MOLINO” 
Attività di PROTEZIONE CIVILE PER IL COMUNE DI BERTINORO 

Via Ronco, 24 - 47032 – Fratta Terme - Bertinoro (FC) 

-C.F- 92061570401- 
- ONLUS  di diritto art. 10 D. Lgs. 460/97 

 
  www.associazineilmolino.it  

 

 



Associazione il Molino - cell: 340.8149125 

Giovedì 3-3-2011 

 

Ore 08.30  3 Volontari: 

Zanetti G., Magni C., Conti M. e Casamenti G., servizio nel centro di Bertinoro per pulizia 

nelle scuole, P.zza del Duca, ufficio postale ecc. 

Una squadra con l’ausilio del bobcat ha proceduto alla messa in sicurezza di Via Mainardi, 

ampliando la superficie percorribile della carreggiata rimuovendo lo strato nevoso lato dx,  

provvedendo a delimitare e transennare il perimetro di una pianta d’alto fusto i cui rami  

risultavano danneggiati e parzialmente spezzati.  

Ore 14.00 Fratta Terme  3 Volontari: 

Casamenti G., Fabbri M. e Catalini D. rimozione della neve all’interno dei cortili delle scuole 

elementari dell’asilo comunale. 

 

 

Venerdi 4-3-2011 

 

Ore 08.30 – 18.00   3 Volontari: 

Casamenti G., Conti M. e Magni C., servizio in Via Mazzini servizio di viabilità in ausilio ai 

mezzi comunali durante le opere di rimozione e pulizia strade in piazza Del Duca,  P. Libertà 

e strade limitrofe. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                  Il Presidente associazione 

                                                                                                         Zanetti Gilberto  

                                                                                              

 

 


