
 
 
Relazione Progetto Verde Volontari per l'ambiente 
 
Stato dell'opera nel periodo di svolgimento del progetto  
(Aprile-Giugno 2011 e Febbraio 2012) 
 
A) Adesione al progetto 
Al progetto hanno aderito n.8 volontari 
 Nel primo mese, in media la presenza giornaliera, nei tre giorni settimanali, è di 
sette volontari per circa quattro ore al giorno. 
Nel secondo mese, la presenza giornaliera media è scesa fra i quattro e i cinque 
volontari al giorno per i tre giorni settimana, per circa quattro ore al giorno. 
Nel mese di giugno, la presenza giornaliera media è stata di due volontari al giorno 
sempre per quasi quattro ore al giorno tre volte la settimana. 

 
B) Interventi svolti nelle giornate di Aprile 
- Pulizia e estirpazione di male erbe in via Calanchi " Giardino dei Donatori di 
Sangue ",   pulizia e bonifica del parcheggio adiacente , sempre in via Calanchi 
- Pulizia, estirpazione di erbacce, bonifica dei tre parcheggi e adiacenti aree verdi  a 
servizio della stazione del Capoluogo: Largo Dossetti, via Benati, via Mazzoni-Bosi e 
sottopasso ciclopedonale di via Goldoni. 
- Pulizia, estirpazione di erbacce e asportazione di rami secchi nelle quattro aiuole di 
p.zza Giovanni XXIII, vangatura dell'aiuola centrale attorno al Monumento. 
- Pulizia, estirpazione di erbacce e asportazione di parti secche nelle aiuole lungo la 
via Emilia fra via Goldoni e il torrente Ghironda e nel lato opposto dal t. Ghironda 
fino alla via Grandi , da via Baiesi fino a via Zavattaro. 
- Bonifica di via Goldoni (estirpazione di erbacce e pulizia di bocche di lupo e/o 
caditoie) e taglio di polloni dei tigli presenti in entrambe le direzioni. 
- Pulizia, estirpazione di erbacce, potatura delle siepi ed arbusti in piazzetta 
Serrazanetti. 
- Cartatura , distribuzione di mani di impregnante e mani di vernice di finitura alla 
casetta porta attrezzi e parte di   staccionate  in legno presso la scuola materna 
"Tilde Bolzani". 

 
C) Interventi svolti nelle giornate di Maggio 
- Cartatura, distribuzione di mani di impregnante e mani di vernice di finitura 
presso la scuola materna e asilo nido   " Tilde Bolzani " alle staccionate in legno 
restanti, alle panchine piccole, alle casette e attrezzature sempre il legno. 
- Pulizia,estirpazione di erbacce e asporto di parti secche lungo la via Emilia tra via 
Zavattaro e la Fabbri 1905 S.P.A. 
- Presso l'asilo nido " Rodari " estirpazione di erbacce e potatura di arbusti e siepi I° 
intervento. 
- Pulizia - bonifica - estirpazione di erbacce nelle vie Schiavina, Reggiani e Baiesi 
lungo marciapiedi e aree verdi   adiacenti. 
- Pulizia, estirpazione di erbacce e asporto di parti secche nelle aiuole attorno alla 
Scuola Media. 
- Ripulitura e asporto di rami secchi nelle aiuole di p.zza Giovanni XXIII. 

 



D) Interventi svolti nelle giornate di Giugno 
- Pulizia, estirpazione di erbacce,  asportazione di parti secche e piccole potature 
nelle aiuole di via XXV Aprile. 
- Secondo intervento di pulizia e potatura all'asilo nido " Rodari ". 
- Secondo intervento di pulizia e potatura nella p.zzetta Serrazanetti. 
- Bonifica, estirpazione di erbacce, livellazione del campo di Beach Volley - Tennis 
dietro la palestra di via XXV Aprile 

 
E) Interventi svolti nelle giornate di febbraio 2012 causa neve  

 
Si è trattato di 5 giornate di lavoro con 7-10 volontari al giorno, per circa quattro ore 
- Pulizia neve Scuola Media,Elementare, Nido Bolzani e Nido Rodari 
- Marciapiedi e ciclabili Via Cervi, Via Lunga, Via Emilia, Via XXV Aprile, Centro 
Diurno Ca’ Rossa 

 


