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In questi giorni di maltempo, si sono messi in moto diversi gruppi di volontari per affrontare l'emergenza neve.
Coordinati dalla Protezione Civile della Bassa Romagna, il gruppo di radioamatori AARICB, il gruppo di unità
cinofile VAB "Le aquile", i Boy Scout di Lugo e altri cittadini reclutati anche attraverso Facebook, hanno aiutato
la Polizia Municipale e tutto l'ufficio tecnico del Comune di Lugo per togliere la neve dalle strade armati di pale
e badili. A tutti loro va il ringraziamento del Sindaco e di tutta l'Amministrazione Comunale.
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I boy scout sono quelli dei film americani, in italia sono solo scout o meglio
specificato AGESCI.
06/02/2012 - Stefano Scardovi
Un paluso a tutti i volontari ed un richiamo a tutti i nostri concittadini a pulire i
marciapiedi davanti alla propria abitazione o attività
06/02/2012 - Maurizio tasselli
Ottimo lavoro,Sig. Sindaco, bravo a Lei, alla Municipale, e a tutto lo staff che,
evidentemente ben coordinato,si e' mobilitato per l'emergenza neve.- I concittadini
che si lamentano(nel bar ...) provino a fare un giretto negli altri Comuni fuori
provincia....
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07/02/2012 - F.M.
..sinceramente nn ho ancora capito dove hanno pulito se possibile fotografare ed
inserire una foto che testimonii il lavoro svolto!!..Grazie..Via Baracca e' un disastro..
07/02/2012 - andrea
penso che, giustamente, sia stata data la precedenza alle strade di maggior traffico
per entrare ed uscire da Lugo )poi, li bene che nessuno ha spalato davanti alla
propria attivita'...
07/02/2012 - F.M.
Caro Andrea, tutte le strade sono pulite. Inoltre, in viale europa mercoledì mattina
(giorno della nevicata) alle 7.45 erano già passati anche a pulire la ciclabile. Via
Baracca e tutte le vie del centro hanno il grosso problema dell'accumulo della neve
che non può sparire. In più quei pochi che hanno pulito davanti ai loro ingressi
hanno ributtato la neve sulla strada che, compattandosi con il passaggio delle auto
hanno creato solchi ed avallamenti. Poi sono d'accordo che la neve non può essere
"messa in tasca", ma limitarsi ad una via per dire che non c'è nulla che sia andato
bene mi pare un pò esagerato.
08/02/2012 - marco
LIMITARSI A UNA VIA? VENERDI MATTINA DI FRONTE ALLA SCUOLA MEDIA
BARACCA C'ERANO 2 ADDETTI E UN ESCAVATORE CHE RACCOGLIEVANO
LA NEVE E LA CARICAVANO SU UN CAMION. NELLE ALTRE VIE DEL
CENTRO? BASTEREBBERO 2 BOBCAT PER RIPULIRE UN PO LE STRADE
DEL CENTRO DALLA NEVE. PERO' ERA PIU IMPORTANTE PULIRE LA PIAZZA
PER IL MERCATO. NON E' UNA LAMENTELA MA UNA SEMPLICE
CONSTATAZIONE!
09/02/2012 - mattia
la gente parla parla enon si da mai una mossa nessuno sperando che qualcuno
vada a pulire.....svegliatevi e datevi una mossa a collaborare e poi vi fa solo bene
spalare un po' di neve invece di stare al bar o davanti la televisione tutto il
giorno....nessuno e' vostro servo!!!!giudicare vuol dire......e qui mi fermo altrimenti
esagero....una volta tutti questi problemi non esistevano e ci si dava una mossa a
collaborare per pulire..
09/02/2012 - cittadino
infatti ti puoi fermare tranquillamente perche' per quanto mi riguarda sabato ho
spalato fuori da casa mia dove 3 macchine possono parcheggiare e dove
attualmente parcheggiano. il fatto e' che molti si danno una mossa e non fanno
articoli sul giornale....
09/02/2012 - mattia
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