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AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE BERTINORO 

 

 

AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE BERTINORO 

 

OGGETTO: Emergenza Neve Comune di Bertinoro (FC) località COLLINELLO. 

 

Il sottoscritto Boschi Alessandro appartenente alla Protezione Civile di Bertinoro, 

con mansioni di referente  per la frazione di Collinello in occasione dell’Emergenza 

Neve iniziata il 01.02.2012, fa presente che l’ondata di maltempo che ha colpito 

L’Emilia-Romagna ed in particolar modo la provincia di Forlì-Cesena, ha causato 

notevoli disagi anche alla popolazione della frazione di Collinello. Nello specifico i 

disagi evidenziati sono stati: 

 

-  La quantità di neve caduta ha reso difficoltoso il transito dei mezzi spalaneve in 

tutto il Comune, in particolar modo nella suddetta frazione; 

 

- notevoli difficoltà nel raggiungere ed aiutare le numerose persone anziane della 

frazione nelle loro abitazioni; 

 

Lo scrivente vista tale situazione ha provveduto, con l’aiuto di una altra volontaria 

della Protezione Civile, Sig.ra Casali Stefania, e Severi Enrico  a chiedere aiuto ad 

alcuni ragazzi del paese, cercando di coinvolgere  tutti i residenti e  pianificando con 

loro alcuni interventi basilari ed importanti quali: 

 

- la pulizia dei terrazzi,  dei tetti piani e pensiline; 

 

-il contattare tutti gli abitanti porta a porta, particolar modo gli anziani, per valutare le 

eventuali richieste di aiuto o situazioni di disagio particolare; 

 

-abbiamo cercato di informare tutti gli abitanti dei rischi connessi alla situazione 

climatica particolare invitandoli a pulire le loro proprietà ed in alcuni casi 

intervenendo assieme a loro per poter rimuovere neve e ghiaccio dai passaggi 

pedonali, ingressi, posteggi, ecc. 
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- abbiamo invitato i residenti a salvaguardare (con panni di lana e sacchi di nylon) 

eventuali condutture di acqua esterne al fine di evitare che ghiacciassero; 

 

- abbiamo provveduto a ripristinare le caldaie che a causa del ghiaccio nelle canne 

fumarie erano andate in blocco lasciando diverse famiglie al freddo; 

 

- abbiamo invitato le persone a non sostare sotto cornicioni, terrazzi, pensiline e 

piante ad alto fusto al fine di evitare che notevoli masse di neve si staccassero 

dall’alto; 

 

- abbiamo segnalato alle autorità competenti (115) e personale del Comune, la 

presenza di piante con rami  attorcigliati e appoggiati a cavi elettrici che con il peso 

della neve gravavano sugli stessi, con il rischio di rompere i cavi e creare notevoli 

disagi agli abitanti nel caso di sospensione dell’erogazione di energia elettrica; 

 

-abbiamo coinvolto tre residenti (Satta Girolamo, Rossi Roberto e Cattani Otello) 

che, muniti dei loro trattori, hanno provveduto a ripulire le strade e gli accessi privati, 

così come il parcheggio principale del Monte Sterlino, seguendo un piano di 

intervento coordinato con tutti i volontari per rendere la frazione il meno afflitta dai 

disagi dell’enorme quantità di neve caduta. 

 

- lo scrivente ha coordinato i tre trattoristi in un intervento specifico volto allo 

sgombero ed alla pulizia della neve dalla strada principale di Collinello  

(dall’incrocio con la via che porta a Polenta ed il monte sterlino) permettendo così 

una viabilità normale a doppio senso di circolazione; 

 

- lo scrivente ha impartito compiti specifici ai tre trattoristi nello specifico Satta 

Girolamo provvedeva anche alla pulizia delle seguenti vie Fondi, Vincareto e Gualdo, 

Rossi Roberto provvedeva anche alla pulizia delle seguenti vie Romana, Budrio e 

Paderno, Cattani Otello provvedeva anche alla pulizia delle seguenti vie Collinello, 

Collinello Centro, e via Fonte; 

 

- tutte le persone partecipanti a fronteggiare questa emergenza hanno provveduto 

sprezzanti del pericolo alla pulizia dei tetti piani, pensiline ed al puntellamento di 

baracche, gazebi, tettoie, e vani di vecchie abitazioni ove i residenti custodivano i 

propri effetti, 

 

- lo scrivente unitamente a Severi Enrico sprezzanti del pericolo sotto ad una buffera 

di neve hanno ripulito il tetto pianeggiante dell’abitazione della signora Cattani 

Iolanda da circa 2 mt di neve; 

 

- Boschi Alessandro aiutato da un paesano tale Corzani Iacopo è riuscito a salire con 

una scala sul tetto dei coniugi Fucchi persone molto anziane, liberando dal ghiacchio 

la canna fumaria e permettendo così il riavvio della caldaia; 
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- Preciso e sottolineo che lo scrivente più volte ed anche in ore notturne si portava 

nella frazione di Polenta in via Del Castello presso l’abitazione della Sig.ra Rosetti 

Romana in quanto l’anziana donna era rimasta isolata a causa dell’enorme quantità di 

neve caduta, assicurandosi che fosse munita di viveri e dei farmaci per la propria 

salute; 

 

-Più volte Boschi Alessandro si portava unitamente a Satta Girolamo munito di 

trattore presso l’abitazione del sig. Ricci Mattia in quanto proprietario di 

numerosissimi capi di bestiame, i quali si trovavano in difficoltà in quanto acqua 

gelata, mangime gelato e fieno sepolto dalla neve; il nostro aiuto ha permesso che le 

suddette bestie potessero essere rifocillate sia di acqua che mangiare; 

 

- Boschi Alessandro unitamente a Satta Girolamo, venivano contattati dai coniugi 

Montesi abitanti in località Paderno i quali riferivano di essere in grosse difficoltà, 

conoscendo le due persone molto anziane e cardiopatiche ci portavamo a bordo del 

trattore presso la loro residenza sebbene  territorialmente non di nostra competenza 

assumendoci tutte le responsabilità e i rischi del caso;  

 

- sottolineo che molti ragazzi intervenuti con mezzi propri e a loro spese per aiutare 

chi fossero impossibilitati si sono recati nei vari supermercati, farmacie; inoltre hanno 

accompagnato persone al pronto soccorso, mentre altri hanno fatto da staffetta ai 

distributori di gasolio per permettere ai trattoristi di essere sempre efficienti; 

 

Nella mattinata del 12/02/2012 Zanetti Gilberto, Boschi Alessandro e Casale Stefania 

effettuavano una accurata perlustrazione in via Loreta, località Polenta, località 

Collinello.  

Durante tale perlustrazione venivamo contattati da diversi abitanti, tra i quali la 

famiglia Pasini in via Loreta, la famiglia Casadei e Garavini in via Polenta, ed anche 

diversi abitanti in località Collinello, tutti preoccupati per i cumuli di neve sui tetti. 

A tutti abbiamo riferito che chi volesse far togliere la neve dai tetti avrebbe dovuto 

provvedere con ditte private in quanto personale dei Vigili del fuoco sarebbe 

intervenuto solamente in casi gravissimi. 

Al rientro si transitava in via Tombetta constatando l’impraticabilità a causa dei 

cumuli di neve formati dal vento. 

 

Nel pomeriggio Boschi Alessandro e Casali Stefania sono intervenuti in via 

Collinello presso la famiglia Fucchi in quanto a causa della neve sul tetto la caldaia  

era andata in blocco. Mentre  Boschi Alessandro saliva sul tetto,e liberava la canna 

fumaria e la presa d’aria della caldaia dalla neve Casali Stefania provvedeva ad 

asciugare la spina della caldaia bagnata dall’umidità; in questo modo si riusciva ad 

avviare nuovamente la caldaia. 
 

Collinello 12/02/2012                                                                    Boschi Alessandro 
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Preciso che le sopracitate attività, perfettamente coordinate dal sottoscritto 

coadiuvato da tutte le persone intervenute, hanno permesso di portare in solo due 

giorni alla normalità la frazione di Collinello, nonostante diverse difficoltà.  

 

Importante sono state le reazioni degli abitanti (un caffè, un bicchiere di the caldo, 

una cioccolata calda): piccoli gesti che hanno reso la nostra attività meno gravosa e 

più gratificante. 

 

Encomiabile è stata l’attività di gestione effettuata dal sottoscritto, il quale 

impartendo disposizioni e tenendo i giusti contatti telefonici con il responsabile della 

Protezione Civile Zanetti Gilberto, il Presidente di Quartiere Amaducci Romano ed il 

personale del Comune, è riuscito a gestire al meglio lo stato di emergenza, ma 

altrettanto encomiabile è stato il comportamento di tutte le persone sotto-elencate 

che intervenendo hanno dimostrato con il loro impegno, la loro disponibilità, il loro 

intuito, la loro esperienza, e la loro pazienza, di essere in grado di saper fronteggiare 

tali situazioni di emergenza e di pericolo nel migliore dei modi. 

 

Persone  che hanno partecipato all’attività per fronteggiare l’emergenza neve: 

- Boschi Alessandro (Protezione Civile Bertinoro) 

- Casali Stefania (Protezione Civile Bertinoro) 

- Satta Girolamo (trattorista) 

- Rossi Roberto (trattorista) 

- Cattani Otello (trattorista) 

- Severi Enrico 

- Amaducci Davide 

- Corzani Iacopo 

- Zamagna Edoardo 

- Sirotti Filippo 

- Galasso Daniele 

- Bandi Massimiliano 

- Dell’Amore Stefania 

- Trifici Federico 

- Zamagna Carlo 

- Campori Pierluigi 

- Sirotti Vidmer 

- Zamagna Caterina 

 

 

Collinello, 07/02/2012                                                            

                                                                                           Boschi Alessandro 

 


