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Oggetto: la neve non ferma i servizi a Montone. 

 

La neve caduta nella notte tra il 16 e il 17 gennaio ha creato parecchi disagi alla circolazione e presso il 

Comune di Montone è caduta in alcuni tratti in modo consistente tanto da rendere pericoloso il transito dei 

veicoli diretti verso il centro storico. 

Tuttavia i servizi ai cittadini non si sono fermati e nonostante le difficoltà il Comune si è impegnato per 

assicurare il regolare funzionamento di ogni ufficio, delle scuole e dei trasporti scolastici. 

Alle 5 della mattina del 17 gli operai comunali, Morganti Sauro, Beffanini Giuseppe e Falconi Roberto, si sono 

messi al lavoro, coordinati dal Responsabile della Protezione Civile Geom. Claudio Mariotti, con la nuova pala 

spazzaneve acquistata a fine anno per liberare le strade comunali e rendere transitabili i vicoli del centro 

storico. 

Nel garantire gli impegni con i cittadini si è rivelata importante la collaborazione tra la Protezione Civile 

regionale, il Centro Salute con il personale del Servizio Prelievi e il Comune di Montone attraverso la polizia 

municipale. 

Stante le difficoltà nella circolazione il Servizio Prelievi del Centro Salute di Umbertide, che il martedì si sposta 

a Montone per assicurare la propria attività sul territorio comunale, ha contattato la Centrale Operativa del 

Servizio Regionale di Protezione Civile per il supporto logistico nel garantire lo spostamento del personale, 

della strumentazione e assicurare il servizio atteso dai cittadini arietani. 

La protezione civile ha immediatamente contattato la polizia municipale che subito si è attivata trasportando il 

personale del Centro Prelievi e le attrezzature necessarie da Umbertide a Montone. 

Il Maresciallo Giacomo Bartolini ha infatti assicurato lo spostamento del personale infermieristico garantendo 

la sicurezza del trasferimento. 

Il servizio di trasporto effettuato dalla Polizia Municipale ha consentito successivamente anche l’esecuzione 

dei trattamenti infermieristici domiciliari ai cittadini di Montone destinatari di interventi specifici in relazione alle 

loro patologie. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Montone Mirco Rinaldi per la collaborazione tra le 

istituzioni e per il senso del dovere che tutte le forze in campo hanno dimostrato nel garantire i servizi 

fondamentali per la comunità anche in presenza di difficoltà oggettive che invece di scoraggiare il personale 

hanno consentito di confermare ancora una volta la professionalità degli operatori che svolgono la loro attività 

al servizio dei cittadini. 

 

 

 


