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Consorzio di Bonifica tanta didattica con le scuole
piacentine
Quest' anno per 1500 studenti visite guidate agli impianti, workshop e laboratori

Continua per il Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza l' intenso programma di incontri con
le scuole piacentine.
«Ogni anno predisponiamo una vasta offerta
didattica composta da incontri frontali, visite
guidate e laboratori studiati ad hoc per ogni
tipologia d' istituto.
Quest' anno sono circa 1500 gli studenti che
partecipano alle nostre iniziative e di questi
circa la metà vengono in visita presso i nostri
impianti (diga del Molato, diga di Mignano,
Aula blu sul Trebbia)», commenta Fausto
Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica.
Tra i progetti più apprezzati, insieme alle visite
guidate, ci sono i percorsi che prevedono il
coinvolgimento attivo degli studenti o un
approfondimento mirato: dallo scorso anno
sono stati creati dei progetti perfezionati
insieme ai singoli istituti.
Da esempio la primaria di Pon tenure in cui è
emerso interesse per la diga di Mignano e la
storia della Valdarda tanto da intra Studenti del
"Ranieri Marcora" prendere un percorso che
ha portato alla creazione di due video.
Tra le varie collaborazioni rimane significativa
quella con l '  Ist i tuto Raineri  Marcora di
Piacenza.
«Abbiamo coinvolto gli studenti dell' Itas
Raineri, mettendo insieme tradizione e innovazione - continua Zermani -. Con le insegnanti abbiamo
dato dato vita ad un vero e proprio percorso didattico iniziato con lezioni frontali e terminato con la
partecipazione attiva degli studenti che hanno provato alcuni dei dispositivi in uso al consorzio e preso
confidenza con quelli che un domani potranno essere strumenti di lavoro fino ad ora studiati solo sui
libri». _Ciemme.

13 maggio 2019
Pagina 9 Libertà

Consorzi di Bonifica

1

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Il lago gela la gara: emerge la piacentina Patrizia
Dorsi
ACQUA TROPPO FREDDA, NIENTE NUOTO MA PIÙ CORSA CHE AGEVOLA L'
ATLETA DELLA "VITTORINO", TERZA SUL PODIO

Gabriele Faravelli VERNASCA Buona la prima. Arriva
una bella soddisfazione per i colori piacentini nella
specialità del triathlon, e a regalarla è ancora una volta
Patrizia Dorsi, l' atleta della Piacenza Triathlon Vittorino
che ha conquistato un ottimo terzo posto nell' edizione
numero 1 del Triathlon Cross Lago di Mignano.
Il cattivo tempo non ha fermato i più temerari, che a
causa del le acque troppo gel ide hanno dovuto
cimentarsi in una sorta di duathlon: la gara si è così
basata su tre frazioni, niente più nuoto, ma al suo posto
un primo tratto di corsa da 2500 metri alla quale hanno
fatto seguito i prestabiliti percorsi di 12 chilometri di
Mountain Bike su uno splendido anello sterrato al 90 %
che percorre tu t to  i l  contorno de l  lago a t ra t t i
impegnativo, per poi finire con 5 chilometri di trail sulla
coll ina di fronte al la diga. Cambiamento che ha
sicuramente agevolato Patrizia, meno a suo agio nella
specialità natatoria rispetto alle altre, arrivata sul gradino
più basso del podio in 1h47'11".
Prima classificata della graduatoria femminile è la
campionessa di specialità Monica Cibin della Val digne
Triathlon, vincitrice in 1h,33'57", seconda Marta Menditto
della Sai Frecce Bianche con il La gara maschile vinta
dal lombardo Francesco Figini Quella femminile dalla campionessa di specialità Cibin Il 23 giugno
appuntamento con il Triathlon Sprint tempo di 1h41'41". In campo maschile si è invece imposto
Francesco Figini della Pool Cantù 1999 A.S.
giunto primo in 1h16'40", davanti a Gianfranco Cucco della Sai Frecce Bianche (1h17'53") e a Tancredi
Pizzo della Raschiani Tri Pavese (1h22'06"). Si conclude così la prima "esibizione" della diga di
Mignano, che quest' anno ha sostituito nel ruolo di suggestiva location di provincia quella del Molato
degli scorsi anni. Striscioni e colori, grazie all' organizzazione della Piacenza Sport in collaborazione
con il Consorzio di Bonifica (dove è terminata la gara) hanno trasformato la manifestazione in una vera
festa: 59 in tutto gli atleti che hanno preso il via alla fine, chi ha dato forfait all' ultimo spaventato dal
maltempo si è comunque perso un percorso impegnativo ma molto affascinante. «I partecipanti lo
hanno confermato - le parole di Stefano Bettini di Piacenza Sport - il primo arrivato ha addirittura detto
che il percorso, per la sua complessità, potrebbe essere ottimo per una gara di caratura nazionale. Tutti
soddisfatti, compresi noi per la bella prova di Patrizia, magari avvantaggiata dal fatto che abbiamo
dovuto annullare la frazione di nuoto dove lei è un po' meno veloce rispetto alle altre, però è un risultato
di rilievo al cospetto di concorrenti importanti. Ottima prima edizione quindi - prosegue Bettini - siamo
già pronti con il prossimo appuntamento di giugno. Bisogna ringraziare il Consorzio di Bonifica per l'
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aiuto che ci ha dato e l' amministrazione locale, rimasta piacevolmente colpita». L' evento di ieri è stato
seguito da una troupe del canale Sky e verrà trasmesso in differita nel programma Sky Icarus.
Quanto al lago di Mignano, tornerà a essere protagonista fra poco più di un mese: il secondo
appuntamento annuale è fissato infatti per il prossimo 23 giugno con il Triathlon Sprint, tre frazioni con
bici da corsa sulla classica distanza, 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa.
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Un Po di musica, suoni e storie del Grande Fiume
con gli allievi del "Nicolini"

Sabato 18 maggio alle ore 18, alla Conca di
Isola Seraf in i  (Mont icel l i  d '  Ongina),  i l
Conservatorio di Musica "Giuseppe Nicolini" di
Piacenza presenterà due installazioni sonore e
un concerto realizzati dagli allievi dei corsi di
Musica Elettronica, Musica Applicata, Tecnico
del  Suono,  Composiz ione,  Musica per
s t rumen t i  a  f i a to .  I l  p roge t to  vede  l a
collaborazione di tre enti,  a c c a n t o  a l
Conservatorio cui fa capo la parte artistica:
Comune di Monticelli d' Ongina, responsabile
della logistica e della sicurezza dell' evento;
Agenzia Interregionale per il fiume Po, in
qualità di supervisore; Consorzio di  Bonifica
del Po di Piacenza. All' iniziativa collaborano
anche due sponsor: ENEL Green Power e
Bulla Sport. Il progetto nasce dalla volontà di
sensibilizzare le nuove generazioni di musicisti
a l  g rande pa t r imon io  sonoro ,  s to r ico ,
naturalistico, antropologico rappresentato dal
Po. Ogni elemento artistico-musicale di questo
evento muove dalle azioni collettive di docenti
e allievi nel registrare, ascoltare, classificare,
immaginare i suoni e le voci del grande fiume
per organizzare infine la costruzione di un
paesaggio sonoro a volte intellegibile, a volte
misterioso, ma sempre 'disegnato' dal l '
esperienza acustica personale di ogni allievo.
Le installazioni saranno collocate sulla scala del mandracchio (le voci di alcuni protagonisti della vita sul
Po diffuse da un network di piccoli altoparlanti e attraverso bobine magnetiche a contatto trasformano il
metallo in una vera e propria sorgente sonora) e sulla riva sinistra a valle (ventisei altoparlanti sono
distribuiti lungo la riva e il pubblico potrà passeggiare liberamente fra essi creando un personale
racconto del fiume Po fatto di relazioni fra passato e presente acustico). Il concerto dell' ensemble
Nuages del Conservatorio si svolgerà infine su un pontone appositamente ormeggiato nel mandracchio.
In programma Musiche di Haendel (dalla suite Water Music ) e di allievi della Scuola di Composizione.
Il pubblico potrà accedere su propri natanti. Se proveniente da località a valle, grazie a un' unica
concata effettuata alle ore 17:30. Per informazioni contattare gli operatori di conca ai seguenti numeri
335.6130385 - 348.8813060.
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MONTAGNA

Valmozzola Inaugurata la centrale a biomasse di
Mormorola
Con una potenza di 200 chilowattora, servirà a riscaldare il municipio, le scuole e la
casa di riposo comunale

VALMOZZOLA È diventata operativa la nuova
centrale a biomasse di Mormorola, realizzata
da Montagna 2000 Spa, con i dispositivi di alta
tecnologia forniti dall' Azienda Siram.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del
sindaco Claudio Alzapiedi, del direttore di
Montagna 2000 Emilio Guidetti, del presidente
della Provincia Diego Rossi, del presidente del
Consorzio Bonifica Parmense Luigi Spinazzi,
del direttore Cura am biente e territorio della
Regione Emilia-Romagna, Paolo Ferrecchi, di
And rea  Con t i  de l l '  U f f i c i o  Tecn i co  d i
Valmozzola e Massimiliano Pre moli di Siram
Spa.
La cerimonia è stata preceduta dall' Inno di
Mameli cantato dal Coro voci bianche della
Corale Verdi diretto da Beniamina Carretta.
Presenti, tra gli altri, il comandante della
stazione di Solignano, Mauro Bignami, il
sindaco di Terenzo Danilo Bevilacqua e i
rappresentanti di Avis e Assistenza Pubblica
di Solignano.
Il nuovo impianto sfrutta l' e nergia rinnovabile
delle biomasse legnose per la produzione di
energia termica. La nuova caldaia a cippato, a
servizio del Municipio, della scuola e della
casa di riposo del Comune di Valmozzola, è
stata realizzata in poco meno di tre mesi
seguendo i principi di salvaguardia e tutela
dell' ambiente.
La centrale è stata sovvenzionata con il progetto di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna, che
prevede il finanziamento totale di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il nuovo impianto, realizzato da Montagna 2000, è composto da una caldaia a cippato e da rete di
teleriscaldamento e la produzione di acqua calda è affidata ad una centrale di potenza nominale di 200
chilowattora.
È stato inoltre installato un serbatoio inerziale di capacità di 4000 litri, a servizio dell' impianto di
riscaldamento, in modo da stoccare energia termica necessaria a coprire i carichi termici di picco e
limitare i cicli di accensione e spegnimento della caldaia a biomassa.
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consorzio di bonifica

Monitoraggio continuo del livello dei canali

Il meteo sta costringendo il Consorzio d i
Bonifica l a  Pianura d i  Ferrara a  l a v o r i
straordinari in questo 2019.
Nei primi tre mesi si è guardato con una certa
preoccupazione al continuo e lungo periodo di
siccità al punto che il 1º aprile, con una ventina
di giorni di anticipo, sono stati riempiti i canali
delle campagne per consentire agli agricoltori
di attingere l' acqua per l' irrigazione delle
campagne ferraresi.
A distanza di poco più di un mese c' è i l
problema opposto, quello d' abbondanza di
acqua piovana che costringe il consorzio a
monitorare costantemente il livello dei canali
per evitare che le troppe piogge possono farli
tracimare ed evitare esondazioni in caso di
improvvise bombe d' acqua. Nel frattempo il
livello del Po è leggermente salito ma non
desta preoccupazione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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MAROZZO Settimana della bonifica, l' artista Nicola Zamboni premiato dal presidente deI
Consorzio Pianura di Ferrara, Franco Dalle Vacche

Vince la scultura 'Maestra delle acque'

CON LA consacrazione del vincitore della seconda
edizione del concorso nazionale di scultura 'De Acqua
ed Terra', svoltosi all' impianto idrovoro, Museo della
Bonifica di Marozzo e voluto dal Consorzio di Bonifica, è
cominciata la Settimana nazionale della bonifica e dell'
irrigazione.
Dopo la scultura di Michelangelo Galliani 'Il Nocchiere',
che ha inaugurato il percorso di eco museo all' aperto,
fatto di dieci siti, nel parco dell' idrovoro, ieri è arrivato il
secondo step. Vinto dalla scultura in rame dell' artista
bolognese Nicola Zamboni, 'Maestra delle Acque'.
Zamboni si consodera un artista del fare, e ha riportato l'
attenzione su un ampio progetto della bonifica tra
scienza, opera manuale, cultura e futuro.
Il concorso è indetto in collaborazione con l' istituto d'
arte Dosso Dossi, collaboratore del Consorzio d i
Bonifica,  con la docente Mara Gessi .  I l  v ideo di
presentazione dell' inaugurazione dell' opera, proiettato
a Marozzo nell' aula 'Paola Ricci', è stato creato e diretto
da due ex allievi del Dosso Dossi, Alessandro Rocca e
Martina Mele. Padrone di casa all' inaugurazione, il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura d i
Ferrara Franco Dalle Vacche (in foto a sinistra con Mara Gessi e Nicola Zamboni), che nel suo breve
intervento ha ricordato la storia dell' antico impianto di sollevamento idrovoro di Marozzo, ora sostituito
da uno più moderno.
La parte più datata è ora un impianto museale di storia della bonifica tra i più importanti e meglio
conservati d' Italia e questo museo all' aperto, di opere che ne ricordano l' ingegno rappresenta un
impagabile valore aggiunto.
Maria Rosa Bellini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Settimana della Bonifica: porte aperte alle
idrovore della provincia estense - VIDEO

La Settimana della Bonifica che si tiene dall' 11
al 19 maggio aprirà al pubblico gli impianti
idraulici per sottolineare il ruolo fondamentale
delle idrovore nell' ambito della sicurezza del
territorio, soprattutto quello della provincia
estense che, in buona parte, si trova sotto il
livello del mare. Da S.Antonino di Cona a
Baura ,  da  Comacch io  ad  Argen ta ,  da
Codigoro a Marozzo di Lagosanto, dove
abbiamo realizzato questa intervista con il
Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, Franco Dalle Vacche
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Consorzio Burana, tredici gli interventi in programma
per la messa in sicurezza del territorio

servizio video
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MALTEMPO ALLERTA A CESENATICO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO ANCHE NEL
FORLIVESE

Colpita la riviera, diga quasi piena
Ridracoli, mancano appena 16 centimetri alla tracimazione

IL MALTEMPO mette a dura prova la riviera.
Le forti raffiche di vento che hanno superato gli
80 chilometri orari e le onde alte tre metri
hanno martoriato la costa, causando danni
soprattutto lungo le spiagge. La furia del mare
ha eroso migliaia di metri cubi di sabbia che
sono finiti in mare, accorciando sensibilmente
la profondità dell' arenile. A Cesenatico, nella
zona delle colonie di Ponente e nella prima
parte di Valverde, le onde sono arrivate a
lambire gli stabilimenti.
A VALVERDE sabato notte è scattato l' allarme
per la caduta di un albero. Non ci sono stati
feriti e danni materiali. Sono intervenuti i Vigili
del fuoco di Savignano sul Rubicone che
hanno tagliato il tronco e rimosso la pianta,
mentre i carabinieri di Cesenatico hanno
garantito la sicurezza in strada per evitare
incidenti. Il centro storico di Cesenatico è stato
ancora una volta salvato dalle porte vinciane, il
meccanismo d' acciaio che sbarra fisicamente
il porto canale e impedisce di allagare le due
aste del porto dove ci sono 400 fra abitazioni,
attività commerciali, ristoranti e bar. Le porte
rimarranno chiuse per l' intera giornata di oggi, quando sono previste altre condizioni critiche e
precipitazioni intense. Il Consorzio di Bonifica della Romagna assieme al comune di Cesenatico ha
disposto la chiusura anche della paratoia al Ponte del Gatto, in corrispondenza del principale ingresso
cittadino, deviando il flusso dell' acqua proveniente da monte sino al canale Tagliata. Numerose le
chiamate ai Vigili del fuoco, per emergenze legate ad allagamenti di strade e terreni privati, per
esempio a Meldola. Fortunatamente non sono coinvolte case.
A RIDRACOLI, intanto, manca poco alla tracimazione della diga: ieri alle 18 il livello dell' acqua era
fissato a quota 557,17 metri, ad appena 16 centimetri dallo sfioro, e il lago conteneva 32,9 milioni di
metri cubi su un massimo di 33.
Nonostante la pioggia battente (ieri sono caduti in appennino dai 13 ai 17 millimetri), i gestori stanno
regolando i deflussi, che risultano superiori agli afflussi, come prevedono gli stringenti protocolli
ministeriali stabiliti proprio per la fase finale di riempimento totale del lago.
Giacomo Mascellani Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

13 maggio 2019
Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed.

Forlì)
Consorzi di Bonifica

11

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Maltempo Domeniche bagnate e temperature in
picchiata
Il 5 maggio caduta la pioggia di un mese Nei prossimi giorni il meteo sarà variabile

Le nuvole cariche d' acqua per fortuna ci
hanno risparmiato il diluvio di domenica
scorsa, quando in città sono caduti ben 58
millimetri di pioggia. Tanto per capirci: a
marzo, che è stato caratterizzato dalla siccità,
ne erano caduti complessivamente 3,8 (il 94%
in meno della media del periodo), mentre ad
aprile, che è stato un mese «normale», i
millimetri di pioggia sono stati 81.
Tornando a maggio, ieri mattina verso le 10
erano caduti 11 millimetri in città e, in attesa
dei dati aggiornati, si stima che a fine giornata
ne possano essere caduti poco meno di 20.
«Da in iz io  mese abbiamo misurato  92
millimetri di pioggia, quando a maggio le
precipitazioni dovrebbero essere attorno ai
66», ricorda Paolo Fantini, responsabile dell'
Osservatorio meteorologico dell' Università.
Passando dall' acqua ai termometri, la prima
m e t à  d i  m a g g i o  s i  c o n f e r m a  f r e d d a .
«Domenica scorsa abbiamo avuto una
massima di 7,5 gradi, tanto che il 5 è stato il
settimo giorno più freddo di maggio registrato
dal 1878 ad oggi. Così come è stato il settimo
giorno di maggio più piovoso della storia». Ieri
la massima era di 17 gradi, ben inferiore ai 24
gradi misurati di solito. Per i prossimi giorni il
tempo resterà variabile, con temperature sotto
la media.
P.Dall.
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Maltempo: allerta meteo fino a lunedì 13 maggio
Frane, piene, temporali fino a domani

Prosegue anche per la giornata di lunedì 13
maggio lo stato di Allerta Arancione per
criticità idraulica, idrogeologica, e temporali, a
c a u s a  d e l l a  p e r t u r b a z i o n e  c h e  s t a
in te ressando gran  par te  de l  te r r i to r io
regionale. L' Allerta - n. 38/2019, emessa dall'
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile sulla base dei dati del
Centro funzionale Arpae ER - è anche Gialla
per vento, stato del mare e criticità costiera.
Nel dettaglio, l' Allerta Arancione per criticità
idraulica (piene dei fiumi e dei corsi d' acqua
minori) riguarda le macroaree A, B, C, D, F,
corrispondenti alle seguenti zone: Bacini
romagnoli, Pianura e costa romagnola, Bacini
emiliano orientali, Pianura emiliana orientale e
Costa ferrarese, Pianura emiliana centrale;
sono interessati  i  terr i tor i  provincial i  di
Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna,
Rimin i ,  Ravenna,  Fer rara .  In  g ia l lo  la
macroarea E (Bacini  emi l iani  central i  -
Modena, Reggio Emilia e Parma). L' Allerta
Arancione per criticità idrogeologica (frane) è
va l ida per  le  macroaree A e B (Bac in i
romagnoli, Pianura e costa romagnola). Sono
in Giallo le macroaree C ed E (Bacini Emiliano
orientali e Bacini emiliani centrali). Arancione
per temporali sui Bacini romagnoli (macroarea
A), nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; Giallo sulle macroaree B, C ed E, nelle province
di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. L' allerta Gialla per vento
riguarda le province romagnole (sottozone A1, A2, B1, B2) e la sottozona C1 (montagna emiliana
orientale - BO). Sono interessate anche la costa ferrarese (sottozona D2), la montagna emiliana centrale
(sottozona E1 - MO, RE, PR) e la montagna emiliana occidentale (sottozona G1-PC e PR). Nelle
province romagnole per tutta la giornata di domani è valida l' Allerta Gialla per stato del mare e criticità
costiera, per mare molto mosso e possibili fenomeni di mareggiate. I fenomeni sono previsti in
attenuazione nelle successive 48 ore.
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RUBIERA

Maltempo, il fiume Secchia fa paura
Notte di allarme per la piena, in allerta municipale e protezione civile. In montagna
strade allagate

RUBIERA. Allarme rosso per il fiume Secchia, giallo per
il Tresinaro, Enza tranquillo. La pioggia che da quasi
ventiquattro ore flagella la montagna - oltre ad aver
creato problemi alle strade - ha ingrossato in modo
preoccupante l '  aff luente del Po che, secondo i
monitoraggi di Aipo e Protezione civile, raggiungerà il
livello di piena nella notte prima dell' alba di oggi.
la riunioneIn Prefettura è stata convocata una riunione
urgente alla quale ieri sera hanno partecipato almeno
una trentina di persone tra sindaci, tecnici, vigili del
fuoco, protezione civile, polizia municipale, Aipo, Enel.
«L' area a rischio - ha spiegato al termine del summit il
presidente della Provincia e sindaco di Castellarano
Giorgio Zanni - è sicuramente quella del Tresinaro-
Secchia ed è lì, infatti, che abbiamo predisposto i
controlli maggiori». Il Secchia - queste sono le previsioni
- raggiungerà i l  colmo tra le 2 e le 3 di notte. L'
attenzione massima sarà dedicata all' area delle casse
di espansione a Rubiera, ma il fiume potrebbe fare
ancora più paura oltre confine, nel Modenese. «La
municipale dell' Unione Tresinaro Secchia - diceva ieri
Zanni - vigilerà per l' intera notte.
Abbiamo istituito un turno con tre pattuglie fino a
mezzanotte e con due fino alle 8 di domani mattina(oggi, per chi legge, ndr). La centrale operativa
resterà aperta per ricevere ogni segnalazione». Ogni Comune nel corso dell' allerta valuta se aprire o
meno i centri operativi comunali (Coc). In allerta protezione civile , Aipo e volontari del Campanone e
Vas. La "zona rossa", però, sarà quella di Rubiera.
rubiera zona rossa «Alle 20.30 - spiegava ieri sera il sindaco Emanuele Cavallaro - ho convocato una
riunione in Comune alla quale parteciperanno polizia municipale, servizi sociali e tutti quei soggetti
chiamati a dare il preallarme alla popolazione. Abbiamo una serie di cittadini con difficoltà che
dobbiamo rintracciare e avvertire del rischio eventuale. Chiedo a tutti di evitare gli alvei di Secchia e
Tresinaro e chi domani mattina (oggi per chi legge, ndr) dovrà andare Modena, metta in conto probabili
problemi alla viabilità».
Rubiera ha aperto il Coc, il numero da comporre, in caso di necessità, è 800227733.
in montagnaMa non ci sono sole le piene dei fiumi a creare allarme. In montagna le precipitazioni hanno
creato disagi su molte strade. Anche se, al momento, non sono state segnalate frane, diversi tratti sono
stati allagati, spesso a causa della carente manutenzione da parte dei proprietari di terreni privati.
Sulla provinciale 8, a Strambiana di Villa Minozzo, nei pressi dell' incrocio per Sassatello, gli
allagamenti sono stati provocati da un terreno a monte da poco disboscato: l' insufficiente pulizia, dopo
il taglio degli alberi e il mancato mantenimento dei fossi, hanno fatto sì che le strade forestali, utilizzate
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per far transitare i mezzi, si siano trasformate in torrenti di acqua e fango. I detriti, arrivati sulla strada
provinciale, hanno a loro volta occluso i tombini, rendendo ancora più complicata la circolazione. Sul
posto sono intervenute, nel primo pomeriggio, una pattuglia della polizia provinciale e una squadra di
pronto intervento del Servizio infrastrutture della Provincia, dotata di un escavatore. Analoghi problemi
sulla Sp 9 a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per Berzana e sulla Sp
19 a Ponte Secchia di Baiso.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Il meteo non migliorerà ancora Arriva una nuova
perturbazione»

«NON ANDRÀ meglio nei prossimi giorni,
anche se non mancherà qualche pausa
soleggiata - afferma Andrea Bertolini di Meteo
Reggio Emilia -. Specialmente nella seconda
parte della settimana quando una nuova
perturbazione interesserà la montagna e tutta
la nostra provincia, con r iduzione del la
visibilità sui rilievi per nebbie a banchi, piogge
diffuse e in alcuni momenti anche a carattere
di rovescio, più abbondanti sull' Appennino
dove, oltre i 1300-1500 metri, avremo anche
una  pe r tu rbaz ione  nevosa  con  l oca l i
sconfinamenti anche più in basso durante i
rovesci più intensi.
Le temperature massime sono in netto calo
ovunque, le minime in diminuzione sui rilievi.
Venti moderati dai quadranti settentrionali con
possibili raffiche, anche molto forti sull' alto
Appennino. La perturbazione arriva dal nord
Europa e dall '  alto Tirreno creando una
situazione di instabilità che si ripeterà nel
prossimo fine settimana. Non ci saranno
variazioni significative».
In  montagna  la  fo r te  p iogg ia  ha  fa t to
aumentare il livello dei corsi d' acqua sia dell' alta Valle del Secchia che della Val d' Enza. Resta alto il
rischio di frane, anche se per ora non ci sono state segnalazioni.
s.b.
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Alberi caduti e tetti danneggiati Vertice in prefettura
per i fiumi
«Il meteo non migliorerà ancora Arriva una nuova perturbazione»

UN' AUTO travolta da un albero a Reggiolo,
un capannone semiscoperchiato a Novellara,
danni a una linea elettrica a Pieve Modolena.
Poche decine di minuti  sono bastate al
fortissimo vento di sabato sera per provocare
danni in tutta la provincia, con un super lavoro
per i Vigili del fuoco, oltre a Polizia provinciale
e forze dell' ordine. Ma ieri sera i timori erano
rivolti al Secchia e al Tresinaro, con un vertice
del Centro di coordinamento dei soccorsi in
Prefettura in stato di preallarme per affrontare
l' emergenza maltempo e capire dall' Aipo
quali misure prendere di fronte alle previste
piene. In nottata il Ccs è rimasto aperto.
Intanto il vento di sabato sera ha provocato a
Reggio la caduta di decine di piante, con
interventi in piazza della Vittoria, alla rotonda
dell' acquedotto,  i n  v i a  P lau to ,  a  P ieve
Modolena in via Panciroli e in via Ghisleri
(danneggiata una linea elettrica), al Parco del
Popolo e in via Danimarca. Particolarmente
colpita la Bassa.
Grande paura a Reggiolo, via IV Novembre:
una grossa pianta ha travolto un' auto, illesi
marito e moglie. A Guastalla, in via Sacco e Vanzetti, una grossa pianta è caduta sulla carreggiata.
Cadute di piante e grossi rami anche a Luzzara e in viale Po a Gualtieri e Guastalla (foto sopra). Viale
Po a Guastalla è rimasto chiuso fino a mezzanotte. Un grosso albero è caduto in via Circondaria a
Correggio. A Gualtieri il forte vento ha piegato alcuni pannelli metallici.
Ieri altri interventi a Luzzara, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra e a Viottolo Fantelli a Poviglio (foto a
sinistra). A Novellara danni alla copertura della Cantina a Santa Maria. Interventi dei vigili del fuoco per
cadute di rami o alberi a Bibbiano (via Carso), Rubiera (viale Napoli) e Albinea (via Castellana). Disagi
per le pioggie su strade provinciali, con allagamenti (spesso causati da carente manutenzione di terreni
o fossi privati) sulla Sp 8 a Strambiana di Villa Minozzo, presso l' incrocio per Sassatello, sulla Sp 9 a
Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per Berzana, nonché sulla Sp 19 a
Ponte Secchia di Baiso. Un albero caduto anche a Cola di Carpineti.
Antonio Lecci e Settimo Baisi.
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Maltempo, disagi su alcune strade provinciali

REGGIO EMILIA - Le intense precipitazioni di
queste ore hanno creato disagi su alcune
s t r a d e  p r o v i n c i a l i .  A l  m o m e n t o ,
fortunatamente, non si segnalano frane,  ma
diversi tratti stradali sono stati allagati, spesso
a causa della carente manutenzione da parte
dei proprietari di terreni privati che non
consente una corretta regimazione delle
acque. Sulla Sp 8 in particolare, a Strambiana
di Villa Minozzo , nei pressi dell' incrocio per
Sassatello, gli allagamenti sono stati provocati
da un terreno a monte da poco sottoposto a
operazioni di taglio alberi: l' insufficiente pulizia
dopo  i l  d i sboscamento  ed  i l  manca to
mantenimento dei fossi hanno in pratica fatto
sì che le strade forestali utilizzate per far
transitare i mezzi si siano trasformate in veri e
propri torrentelli di acqua. Fango e detriti,
arrivati sulla strada provinciale, hanno a loro
volta occluso i tombini di attraversamento,
r e n d e n d o  a n c o r a  p i ù  c o m p l i c a t a  l a
circolazione. Sul posto sono intervenute nel
primo pomeriggio di oggi una pattuglia della
Polizia provinciale e una squadra di pronto
intervento del Servizio Infrastrutture della
Provincia di Reggio Emilia, dotata di un
escavatore. Analoghi problemi, a causa della
scarsa manutenzione dei fossi privati a monte
delle strade, si sono registrati nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio
con la strada comunale per Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso . Anche in questi
casi sono intervenuti Polizia provinciale e personale e mezzi del Servizio Infrastrutture, nonché - a Baiso
- del Comune.
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Maltempo, strade provinciali allagate in montagna

VILLA MINOZZO. Le intense precipitazioni di
queste ore hanno creato disagi su alcune
strade provincial i .  A renderlo noto è la
P r o v i n c i a  d i  R e g g i o . " A l  m o m e n t o ,
fortunatamente, non si segnalano frane,  ma
diversi tratti stradali sono stati allagati, spesso
a causa della carente manutenzione da parte
dei proprietari di terreni privati che non
consente una corretta regimazione delle acque
-si legge nella nota, che fai i l  punto nel
pomeriggio di domenica 12 maggio - Sulla Sp
8 in particolare, a Strambiana di Villa Minozzo
, nei pressi dell' incrocio per Sassatello, gli
allagamenti sono stati provocati da un terreno
a monte da poco sottoposto a operazioni di
taglio alberi: l' insufficiente pulizia dopo il
disboscamento d il mancato mantenimento dei
fossi ha in pratica fatto sì che le strade forestali
utilizzate per far transitare i mezzi si siano
trasformate in veri e propri torrentelli di acqua.
Fango e detriti, arrivati sulla strada provinciale,
hanno a loro vol ta occluso i  tombini  d i
at t raversamento,  rendendo ancora più
complicata la circolazione!. !Sul posto sono
in tervenut i  una pat tug l ia  de l la  Po l iz ia
provinciale e una squadra di pronto intervento
del Servizio Infrastrutture della Provincia di
Reggio Emilia, dotata di un escavatore.
Analoghi problemi, a causa della scarsa manutenzione dei fossi privati a monte delle strade, si sono
registrati nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada
comunale per Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Anche in questi casi sono
intervenuti la Polizia provinciale nonché personale e mezzi del del Servizio Infrastrutture" conclude.
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Maltempo, il fiume Secchia fa paura

La piena del Secchia a Rubiera il 18 febbraio
2019 Allarme rosso a Rubiera per la piena che
è attesa tra le 2 e le 3 di lunedì 13 maggio, in
allerta municipale, protezione civile e volontari.
In montagna strade allagate RUBIERA.
Allarme rosso per il fiume Secchia, giallo per il
Tresinaro, Enza tranquillo. La pioggia che da
quasi ventiquattro ore flagella la montagna -
oltre ad aver creato problemi alle strade - ha
ingrossato in modo preoccupante l' affluente
del Po che, secondo i monitoraggi di Aipo e
Protezione civile, raggiungerà il livello di piena
in nottata. La riunione. In Prefettura è stata
convocata una riunione urgente alla quale
hanno partecipato almeno una trentina di
persone tra sindaci, tecnici, vigili del fuoco,
protezione civile, polizia municipale, Aipo,
Enel.«L' area a rischio - spiega il presidente
della Provincia e sindaco di Castellarano
Giorgio Zanni - è sicuramente quella del
Tresinaro-Secchia ed è lì, infatti, che abbiamo
predisposto i controlli maggiori». Il Secchia -
queste sono le previsioni - raggiungerà il
colmo tra le 2 e le 3 di lunedì 13 maggio. L'
attenzione massima sarà dedicata all' area
delle casse di espansione a Rubiera, ma il
fiume potrebbe fare ancora più paura oltre
confine, nel modenese. «La municipale dell'
Unione Tresinaro Secchia - prosegue Zanni - vigilerà per l' intera notte. Abbiamo istituito un turno con
tre pattuglie fino a mezzanotte e con due fino alle 8 di lunedì mattina. La centrale operativa resterà
aperta per ricevere ogni segnalazione». Si valuterà nel corso della notte se aprire o meno, nei vari
comuni, i centri operativi comunali (coc). In allerta protezione civile , Aipo e volontari del Campanone e
Vas. La 'zona rossa", però, sarà quella di Rubiera. Rubiera zona rossa. «Alle 20,30 - spiega il sindaco
Emanuele Cavallaro - ho convocato una riunione in Comune alla quale parteciperanno polizia
municipale, servizi sociali e tutti quei soggetti chiamati a dare il preallarme alla popolazione. Abbiamo
una serie di cittadini con difficoltà che dobbiamo rintracciare e avvertire del rischio eventuale. Chiedo a
tutti di evitare gli alvei di Secchia e Tresinaro e chi lunedì mattina dovrà andare Modena, metta in conto
probabili problemi alla viabilità». Rubiera aprirà il coc, il numero da comporre, in caso di necessità, è
800227733. Una delle strade provinciale dell' area di Villa Minozzo allagate a causa della pioggia In
montagna. Ma non ci sono sole le piene dei fiumi a creare allarme. In montagna le precipitazioni hanno
creato disagi su moltestrade. Anche se, al momento, non sono state segnalate frane, diversi tratti sono
stati allagati, spesso a causa della carente manutenzione da parte dei proprietari di terreni privati. Sulla
provinciale 8, a Strambiana di Villa Minozzo, nei pressi dell' incrocio per Sassatello, gli allagamenti sono
stati provocati da un terreno a monte da poco disboscato: l' insufficiente pulizia, dopo il taglio degli
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alberi e il mancato mantenimento dei fossi, hanno fatto sì che le strade forestali, utilizzate per far
transitare i mezzi, si siano trasformate in torrenti di acqua e fango. I detriti, arrivati sulla strada
provinciale, hanno a loro volta occluso i tombini, rendendo ancora più complicata la circolazione. Sul
posto sono intervenute, nel primo pomeriggio, una pattuglia della polizia provinciale e una squadra di
pronto intervento del Servizio infrastrutture della Provincia, dotata di un escavatore. Analoghi problemi
si sono registrati sulla Sp 9 a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per
Berzana e sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. -
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Maltempo Reggio Emilia, strade allagate

Reggio Emilia, 12 maggio 2019 - L e intense
precipitazioni di queste ore hanno creato
disagi su alcune strade provinciali dopo che
sabato il forte vento aveva causato la caduta di
rami e alberi (a Reggiolo si è sfiorata la
tragedia).Al momento, fortunatamente, non si
segnalano frane, ma diversi tratti stradali sono
stati allagati , spesso a causa della carente
manutenzione da parte dei proprietari di
terreni privati che non consente una corretta
regimazione delle acque.FOTOSulla Sp 8 in
particolare, a Strambiana di Villa Minozzo , nei
pressi  del l '  incrocio per Sassatel lo,  g l i
allagamenti sono stati provocati da un terreno
a monte da poco sottoposto a operazioni di
taglio alberi : l' insufficiente pulizia dopo il
disboscamento ed il mancato mantenimento
dei fossi hanno in pratica fatto sì che le strade
forestali utilizzate per far transitare i mezzi si
siano trasformate in veri e propri torrentelli di
acqua. Fango e detriti, arrivati sulla strada
provinciale, hanno a loro volta occluso i
tombini di attraversamento, rendendo ancora
più complicata la circolazione.Sul posto sono
intervenute nel primo pomeriggio di oggi una
pattuglia della Polizia provinciale e una
squadra di pronto intervento del Servizio
Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia,
dotata di un escavatore.Analoghi problemi, a causa della scarsa manutenzione dei fossi privati a monte
delle strade, si sono registrati nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio
con la strada comunale per Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso . Anche in questi
casi sono intervenuti Polizia provinciale e personale e mezzi del Servizio Infrastrutture, nonché - a Baiso
- del Comune.© Riproduzione riservata.
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Danni maltempo Reggio Emilia, alberi caduti e tetti
danneggiati
Vertice in prefettura per i fiumi. In arrivo una nuova perturbazione

Reggio Emilia, 13 maggio 2019 - Un' auto
t ravo l ta  da  un  a lbero  a  Regg io lo  ,  un
capannone semiscoperchiato a Novellara,
danni a una linea elettrica a Pieve Modolena.
Poche decine di minuti  sono bastate al
fortissimo vento di sabato sera per provocare
danni in tutta la provincia, con un super lavoro
per i Vigili del fuoco, oltre a Polizia provinciale
e forze dell' ordine. Ma ieri sera i timori erano
rivolti al Secchia e al Tresinaro, con un vertice
del Centro di coordinamento dei soccorsi in
Prefettura in stato di preallarme per affrontare
l' emergenza maltempo ( FOTO ) e capire dall'
Aipo quali misure prendere di fronte alle
previste piene. In nottata il Ccs è rimasto
aperto.Intanto il vento di sabato sera ha
provocato a Reggio la caduta di decine di
piante, con interventi in piazza della Vittoria,
alla rotonda dell' acquedotto, in via Plauto, a
Pieve Modolena in via Panciroli e in via
Ghisleri (danneggiata una linea elettrica), al
Parco de l  Popo lo  e  in  v ia  Dan imarca.
Particolarmente colpita la Bassa. Grande
paura a Reggiolo, via IV Novembre: una
grossa pianta ha travolto un' auto, illesi marito
e moglie. A Guastalla, in via Sacco e Vanzetti,
una grossa pianta è caduta sulla carreggiata.
Cadute di piante e grossi rami anche a
Luzzara e in viale Po a Gualtieri e Guastalla (foto sopra).Viale Po a Guastalla è rimasto chiuso fino a
mezzanotte . Un grosso albero è caduto in via Circondaria a Correggio. A Gualtieri il forte vento ha
piegato alcuni pannelli metallici. Ieri altri interventi a Luzzara, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra e a
Viottolo Fantelli a Poviglio (foto a sinistra). A Novellara danni alla copertura della Cantina a Santa Maria.
Interventi dei vigili del fuoco per cadute di rami o alberi a Bibbiano (via Carso), Rubiera (viale Napoli) e
Albinea (via Castellana). Disagi per le pioggie su strade provinciali, con allagamenti (spesso causati da
carente manutenzione di terreni o fossi privati) sulla Sp 8 a Strambiana di Villa Minozzo, presso l'
incrocio per Sassatello, sulla Sp 9 a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale
per Berzana, nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Un albero caduto anche a Cola di
Carpineti.© Riproduzione riservata.

ANTONIO LECCI, SETTIMO BAISI
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Meteo Modena, allerta per le piene dei fiumi. Ponti
chiusi

Modena, la pioggia ha innalzato i livelli dei
fiumi: allerta meteo (Archivio Cristini) Modena,
12 maggio 2019 - Pioggia , pioggia, pioggia. Il
meteo di queste ore si è tradotto in un' ondata
di maltempo sul Modenese. Si è innalzato il
livello dei fiumi , tanto da rendere necessaria
in via precauzionale la chiusura del Ponte Alto
a Modena e del ponte dell '  Uccell ino tra
Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia
. Interdetta al traffico anche via Gherbella , nel
tratto compreso tra via Baccelliera e stradello
San Lorenzo, il cui percorso attraversa il
torrente Tiepido . Stesso provvedimento per il
ponte di via Curtatona . I tecnici del Comune e
i volontari della Protezione Civile monitorano il
Secchia, il Panaro e tutto il nodo idraulico
m o d e n e s e .  G i à  n e l  p o m e r i g g i o  s o n o
intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare
le protezioni delle abitazioni in alcuni punti dei
corsi dei torrenti. Impegnata nei controlli
stradali anche la polizia municipale. È attivo il
Coc, il Centro operativo comunale, con compiti
sulle funzioni di pianificazione, volontariato,
strutture operative locali e viabilità, mentre è
stato attivato anche il 'Servizio di Piena' dell'
Agenzia regionale e la Sala operativa unica
integrata al Centro unificato di protezione civile
di Marzaglia che sta seguendo l' evoluzione
del fenomeno. Il persistere delle piogge, in particolare sui rilievi, comporterà probabilmente un
passaggio lento del colmo di piena, con livelli idrometrici alti anche nella giornata di lunedì.
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Meteo Emilia Romagna, ancora allerta. Temporali da
bollino arancione. Previsioni

Bologna, 12 maggio 2019 - Le previsioni
meteo non lasciano speranze per l' inizio della
prossima settimana. Il maltempo imperversa
anche domani in tutta l' Emilia Romagna ,
come in gran parte della penisola. E l' allerta
meteo già in vigore per questa domenica,
viene estesa a tutta la giornata di lunedì 13
maggio. Preoccupano le piene dei fiumi e  i l
rischio frane, oltre alle raffiche di vento che
accompagnano i temporali, anche molto
intensi.L' ultimo bollettino dell' Arpae segnala
criticità idraulica, idrogeologica e per temporali
da  'bo l l i no '  a ranc ione  ,  modera to ,  su
Romagna, Emilia orientale e pianura emiliana
centrale. In regione persistono precipitazioni
intense mentre i venti sono ancora sostenuti
sul crinale appenninico, sulla costa e sulla
Romagna. Il mare è molto mosso .Dalla serata
di ieri sul territorio si sono registrati disagi, con
interventi dei vigili del fuoco , per vento forte e
alcuni temporali, ma non si sono registrate
particolari criticità o feriti. In particolare l'
allerta per criticità idrogeologica , con rischio
frane,  r iguarda le  prov ince d i  Bo logna,
Modena, Reggio Emilia e Ravenna e per i
temporali anche quelle di Forlì Cesena e
Rimini .  Invece,  per  quanto r iguarda in
part icolare la cri t ici tà idraulica, le zone
maggiormente interessate sono a Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e
Rimini.Martedì 14 maggio è previsto un miglioramento, con cielo comunque nuvoloso in molte zone
della regione, ma i temporali dovrebbero attenuarsi considerevolmente.

IL RESTO DEL CARLINO
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Maltempo, disagi su diverse strade provinciali foto

REGGIO EMILIA - Le intense precipitazioni di
queste ore hanno creato disagi su alcune
s t r a d e  p r o v i n c i a l i .  A l  m o m e n t o ,
fortunatamente, non si segnalano frane, ma
diversi tratti stradali sono stati allagati, spesso
a causa della carente manutenzione da parte
dei proprietari di terreni privati che non
consente una corretta regimazione delle
acque. Sulla Sp 8 in particolare, a Strambiana
di Villa Minozzo, nei pressi dell' incrocio per
Sassatello, gli allagamenti sono stati provocati
da un terreno a monte da poco sottoposto a
operazioni di taglio alberi: l' insufficiente pulizia
dopo  i l  d i sboscamento  ed  i l  manca to
mantenimento dei fossi hanno in pratica fatto
sì che le strade forestali utilizzate per far
transitare i mezzi si siano trasformate in veri e
propri torrentelli di acqua. Fango e detriti,
arrivati sulla strada provinciale, hanno a loro
volta occluso i tombini di attraversamento,
r e n d e n d o  a n c o r a  p i ù  c o m p l i c a t a  l a
circolazione. Sul posto sono intervenute nel
primo pomeriggio di oggi una pattuglia della
Polizia provinciale e una squadra di pronto
intervento del Servizio Infrastrutture della
Provincia di Reggio Emilia, dotata di un
escavatore. Analoghi problemi, a causa della
scarsa manutenzione dei fossi privati a monte
delle strade, si sono registrati nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio
con la strada comunale per Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Anche in questi
casi sono intervenuti Polizia provinciale e personale e mezzi del Servizio Infrastrutture, nonché - a Baiso
- del Comune. Più informazioni su disagi maltempo strade provinciali Reggio Emilia Foto 3 di 4.
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Meteo, allerta arancione estesa a lunedì 13 maggio

Viene estesa a tutta la giornata di domani,
lunedì 13 maggio, l' allerta meteo in Emilia-
Romagna già in vigore per oggi. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica,
idrogeologica e per temporal i  da 'bol l ino'
arancione, moderato, su Romagna, Emilia
orientale e pianura emiliana centrale. In
regione persistono precipitazioni intense
mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale
appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il
mare è molto mosso.
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Maltempo, disagi su diverse strade provinciali
reggiane

Le intense precipitazioni di queste ore hanno
creato disagi su alcune strade provinciali. Al
momento, fortunatamente, non si segnalano
frane, ma diversi tratti stradali sono stati
a l lagat i ,  spesso a causa del la carente
manutenzione da parte dei proprietari di
terreni privati che non consente una corretta
regimazione delle acque. S u l l a  S p  8  i n
particolare, a Strambiana di Villa Minozzo, nei
pressi  del l '  incrocio per Sassatel lo,  g l i
allagamenti sono stati provocati da un terreno
a monte da poco sottoposto a operazioni di
taglio alberi: l' insufficiente pulizia dopo il
disboscamento ed il mancato mantenimento
dei fossi hanno in pratica fatto sì che le strade
forestali utilizzate per far transitare i mezzi si
siano trasformate in veri e propri torrentelli di
acqua. Fango e detriti, arrivati sulla strada
provinciale, hanno a loro volta occluso i
tombini di attraversamento, rendendo ancora
più complicata la circolazione.Sul posto sono
intervenute nel primo pomeriggio di oggi una
pattuglia della Polizia provinciale e una
squadra di pronto intervento del Servizio
Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia,
dotata di un escavatore.Analoghi problemi, a
causa della scarsa manutenzione dei fossi
privati a monte delle strade, si sono registrati
nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per
Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Anche in questi casi sono intervenuti Polizia
provinciale e personale e mezzi del Servizio Infrastrutture, nonché - a Baiso - del Comune.
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Maltempo, la pioggia cade senza tregua: fiumi in
piena sotto osservazione. VIDEO

Summit in Prefettura con tutte le autorità. Il
preallarme dovuto alla situazione soprattutto
del Tresinaro e del Secchia
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emergenza fiumi

Passa la piena: ponti chiusi, case evacuate
Tredici famiglie sfollate a Campogalliano. Niente scuole a Sorbara, Bastiglia e Sozzigalli.
Attivi i Centri operativi comunali

Passa la piena dei fiumi: ponti chiusi, strade
interrotte, ordinanze di evacuazione per i
residenti nei pressi della cassa di espansione
del Secchia a Campogalliano, in via Madonna
e via Albone, niente scuole elementari e
paritaria oggi a Sorbara e tutte le scuole
chiuse a Bastiglia e Sozzigalli.
Le piogge persistenti, proseguite per tutta la
notte, hanno provocato l' innalzamento del
livello dei fiumi e  de i  cors i  d '  acqua de l
Modenese e per  questo mot ivo,  in  v ia
precauzionale, nella serata di ieri sono stati
chiusi al traffico Ponte Alto a Modena e il ponte
dell' Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi
sul fiume Secchia, dove la piena si annuncia
particolarmente insidiosa. È stata chiusa alla
circolazione via Gherbella, nel tratto compreso
tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il
cui percorso attraversa il torrente Tiepido.
Sempre nella serata di ieri è stata disposta la
chiusura del ponte di via Curtatona, sempre
sul torrente Tiepido. A Marzaglia si è verificato
un black out a causa di un albero che ha
tranciato i cavi elettrici. Durante la notte,
tecnici del Comune e volontari di Protezione
civile hanno garantito l' attività di monitoraggio
di Secchia, Panaro e di tutto il nodo idraulico
modenese. I fiumi , nell' area collinare e pedecollinare, sono, come detto, soggetti a una piena
importante che coinvolge i comuni più a valle.
Già nel pomeriggio di ieri sono stati posti sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle abitazioni in
alcuni punti dei corsi dei torrenti. Impegnata nei controlli stradali anche la polizia municipale. È attivo il
Coc, il Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture
operative locali e viabilità, mentre è stato attivato anche il "Servizio di piena" dell' Agenzia regionale e la
Sala operativa unica integrata al Centro unificato di Protezione Civile di Marzaglia. Il persistere delle
piogge, in particolare sui rilievi, comporterà probabilmente un passaggio lento del colmo di piena, con
livelli dell' acqua elevati anche oggi.
Intanto viene estesa a tutta la giornata di oggi l' allerta meteo in Emilia Romagna già in vigore. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica e per temporali da "bollino" arancione.
Il Prefetto ha inoltre disposto l' attivazione dei vari Centri Operativi Comunali anche al di fuori di Modena
per tenere controllata minuto per minuto la situazione.
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A Campogalliano, sono state sfollate 13 famiglie. Tra queste, anche i titolari dell' agriturismo La Falda,
dove gli animali sono stati portati via e, in parte, liberati. Chiuso, inoltre, il ristorante Laghi.
Numerose le forze attive per fronteggiare l' emergenza: Protezione Civile Regionale, Aipo, i vigili del
fuoco, la Polizia Stradale, le Polizie municipali, le forze dell' ordine, i gestori delle strade e il volontariato.
La Prefettura invita alla massima prudenza e a riferirsi ai Comuni per ogni informazione, anche per la
viabilità e la chiusura delle scuole.
--
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MALTEMPO E DANNI

Grandinata sui frutteti della Bassa Neve e
allagamenti in Appennino

Ancora maltempo e danni all' agricoltura dopo
quelli della scorsa settimana, che avevano
indotto le associazioni a chiedere lo stato di
calamità naturale. In pianura, vigneti e frutteti
sono stati presi di mira nel weekend non solo
da violent i  nubi fragi ,  ma anche da una
grandinata che ha colpito le campagne di
Carpi, Fossoli, Rovereto, Cavezzo, Concordia,
Mirandola e Sant' Antonio di Novi. Serre e teli
di alcuni impianti hanno salvaguardo le
produzioni, ma per altre aziende sprovviste di
queste coperture i  danni  sono ingent i .
Impegnati nella notte, inoltre, i vigili del fuoco
che hanno ricevuto chiamate per alberi caduti
per i l  forte vento sempre nella Bassa, a
Castelfranco, Modena e nel Sassolese.
Qualche cent imetro di  neve è sceso in
Appennino, zona Passo del le Radici .  A
Frassinoro i volontari hanno liberato da alberi
caduti la strada verso il polo industriale, a
Serra caos allagamenti. I pompieri di Pavullo
sono intervenuti al ristorante "La Gioiosa" (all'
altezza di San Dalmazio) dove si erano
accumulati oltre 10 centimetri d' acqua nel
locale (danni l imitati dalla prontezza del
gestore) e a Valle: fossi esondati hanno
allagato diversi cortili.
--
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BASSA

Alberi caduti e disagi

IL superlavoro per pompieri e agenti della
Polizia municipale dell' Area Nord nella Bassa
è cominciato sabato sera. E non è ancora
temrinato a causa dell' allerta fiumi.  Ier i
pomeriggio in via Nocedella tra Mirandola e
Concordia un albero è caduto sui fili elettrici e
ha bloccato per ore la strada. Sabato alle
20.30 sulla Statale Nord di Mirandola, le forti
raffiche di vento avevano divelto due pali della
Telecom parzialmente caduti sulla strada.
Poco prima, gli agenti di Municipale Area Nord
erano intervenuti, sempre a Mirandola, in via
Montanari dove, il forte vento aveva spostato il
telone catramano, che copriva uno stabile
danneggiato dal sisma, rischiando di cadere
sulla strada. A Finale Emilia, invece, un grosso
albero è caduto nel parchetto del Quartiere
Ovest, colpendo parte di uno scivolo per
bambini.
Per fortuna nessun ferito.
Ora l' allerta nella Bassa è dovuta alla pioggia
e all' ingrossamento dei fiumi.
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Fiumi in piena, famiglie evacuate
Ponti chiusi, distribuiti sacchi di sabbia per proteggere le case

«UNA pioggia intensa e costante, che crea
piene consistenti sia in Secchia e Panaro sia
sul reticolo idrogeografico minore. Le criticità
maggior i  sono in  p ianura e nel la  zona
col l inare». Ri ta Nicol in i ,  funzionar io di
protezione civile, ieri era al centro operativo di
Marzaglia dove si sono riunite le autorità per
fare il punto della situazione fiumi a causa del
persistere del maltempo, in particolare della
pioggia che ieri non ha lasciato un attimo la
città di Modena. È stato attivato il Coc, il
Centro operativo comunale, con compiti sulle
funzioni di pianificazione e viabilità, mentre è
stato attivato anche il Servizio di Piena dell'
Agenzia regionale. Gli operatori e i volontari di
protezione civile hanno presidiato gli argini
tutta la notte: «Siamo dappertutto», ha
garantito ieri sera Nicolini, consapevole di
dover trascorrere una notte in bianco.
« Le piogge persistenti hanno provocato l'
innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d'
acqua del modenese», ha fatto sapere il
Comune ,  e  pe r  ques to  mo t i vo ,  i n  v i a
precauzionale, nella serata di ieri sono stati
chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell' Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia.
Nel frattempo, è stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e
stradello San Lorenzo, il cui percorso attraversa il torrente Tiepido. Era prevista ieri sera anche la
chiusura del ponte di via Curtatona, sempre sul Tiepido. I tecnici del Comune e i volontari già nel
pomeriggio di ieri sono intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle abitazioni in
alcuni punti dei corsi dei torrenti. In serata si temeva il crollo di una parte della massicciata che corre
lungo la ferrovia a Modena est: circolazione dei treni sospesa per circa un' ora.
Sempre ieri pomeriggio, il sindaco di Campogalliano, Paola Guerzoni, ha emanato l' ordinanza di
evacuazione dealle abitazioni di una quindicina di famiglie che abitano in località Barchetta, Bosco,
Madonna e Laghi: «Sì abbiamo emesso l' ordinanza - dice il sindaco - e abbiamo telefonato a tutte le
famiglie rendendoci disponibili a organizzare sistemazioni in albergo qualora non abbiano la possibilità
di trovare ospitalità presso parenti o amici». La maggior parte di queste famiglie - come spesso accade
in questa zona - non lascerà le case. Ma il pericolo c' è: «Le abitazioni si trovano vicino all' area
esondabile, i campi sono già allagati - aggiunge Guerzoni - Come del resto è successo domenica
scorsa. Stavolta però è prevista ancora pioggia e le case sono a rischio».
I vigili del fuoco ieri hanno lavorato per la pioggia un po' in tutta la provincia, in particolare nella Bassa e
in Appennino: allagamenti a Serramazzoni, con black out in piazza. Molte le strade allagate in vari punti
della provincia: in montagna è alto il pericolo frane.
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Grandine, molti danni nella bassa. E nuova allerta
meteo VIDEO
Colpite soprattutto le coltivazioni di uva e pere. L' allerta meteo della protezione civile
prorogata fino alla mezzanotte di lunedì.

CARPI - Non c' è pace per gli agricoltori
modenesi che ancora una volta devono fare i
conti con il maltempo che mette in ginocchio le
coltivazioni. Ad essere presa di mira la bassa
modenese in particolar modo le coltivazioni di
uva e pere, seriamente danneggiate dalla
grandine che ha colpito la zona di Carpi,
Fossoli, Rovereto, Cavezzo, Concordia,
M i r a n d o l a  e  S a n t  ' A n t o n i o  d i  N o v i .
Fortunatamente qualche coltivazione è stata
preservata dalla grandine grazie alle serre e ai
teli, che diventano ormai fondamentali visti
questi eventi meteorologici improvvisi e
devastanti che capitano sempre più spesso.
Solo qualche giorno fa gli stessi agricoltori
avevano fatto la conta dei danni dovuta alla
neve. Una coda d' inverno che porta con sé
migliaia di euro di danni: frutteti soprattutto,
ma anche fieno e frumento - vittime di un
evento fuori stagione. A colpire duro non tanto
il freddo, quanto la grandine e soprattutto gli
sbalzi negli approvvigionamenti d' acqua:
prima una lunga siccità invernale, poi le troppe
precipitazioni, oggetto di riflessioni allarmate
da parte delle associazioni di categoria. Non
solo grandine nell' ultima ondata di maltempo
ma anche vento. Impegnati nella notte anche i
vigili del fuoco che hanno ricevuto decine di
chiamate per alberi caduti a causa del forte vento. Non solo nella bassa ma anche a Modena,
Castelfranco e Sassuolo.
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Maltempo, i danni della grandine nella bassa
Colpite soprattutto le coltivazioni di uva e pere. L' allerta meteo della protezione civile
prorogata fino alla mezzanotte di lunedì.

CARPI - Non c' è pace per gli agricoltori
modenesi che ancora una volta devono fare i
conti con il maltempo che mette in ginocchio le
coltivazioni. Ad essere presa di mira la bassa
modenese in particolar modo le coltivazioni di
uva e pere, seriamente danneggiate dalla
grandine che ha colpito la zona di Carpi,
Fossoli, Rovereto, Cavezzo, Concordia,
M i r a n d o l a  e  S a n t  ' A n t o n i o  d i  N o v i .
Fortunatamente qualche coltivazione è stata
preservata dalla grandine grazie alle serre e ai
teli, che diventano ormai fondamentali visti
questi eventi meteorologici improvvisi e
devastanti che capitano sempre più spesso.
Solo qualche giorno fa gli stessi agricoltori
avevano fatto la conta dei danni dovuta alla
neve. Una coda d' inverno che porta con sé
migliaia di euro di danni: frutteti soprattutto,
ma anche fieno e frumento - vittime di un
evento fuori stagione. A colpire duro non tanto
il freddo, quanto la grandine e soprattutto gli
sbalzi negli approvvigionamenti d' acqua:
prima una lunga siccità invernale, poi le troppe
precipitazioni, oggetto di riflessioni allarmate
da parte delle associazioni di categoria. Non
solo grandine nell' ultima ondata di maltempo
ma anche vento. Impegnati nella notte anche i
vigili del fuoco che hanno ricevuto decine di
chiamate per alberi caduti a causa del forte vento. Non solo nella bassa ma anche a Modena,
Castelfranco e Sassuolo.
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Allerta piena, ponti chiusi e famiglie evacuate
Situazione critica nel modenese per le intense precipitazioni. Attivato il Servizio di Piena
e presso il centro unificato di Marzaglia si segue l' evoluzione del fenomeno.

MODENA - Le piogge persistenti di queste ore
hanno provocato l' innalzamento del livello dei
fiumi e dei corsi d' acqua del modenese e per
questo motivo, in via precauzionale, nella
serata verranno chiusi Ponte Alto a Modena e
il ponte dell' Uccellino tra Modena e Soliera,
entrambi sul fiume Secchia. Nel frattempo, è
stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel
tratto compreso tra via Baccelliera e stradello
San Lorenzo, il cui percorso attraversa il
torrente Tiepido. Prevista in serata anche la
chiusura del ponte di via Curtatona, sempre
sul Tiepido. Nel corso della notte tecnici del
Comune e volontari di Protezione civi le
garantiranno l' attività di monitoraggio di
Secchia, Panaro e di tutto il nodo idraulico
modenese. Già nel pomeriggio di domenica
sono intervenuti con sacchi di sabbia per
rafforzare le protezioni delle abitazioni in alcuni
punti dei corsi dei torrenti. Impegnata nei
controlli stradali anche la Polizia municipale. È
attivo il Coc, il Centro operativo comunale, con
compit i  sul le funzioni di  pianif icazione,
volontariato, strutture operative locali e
viabilità, mentre è stato attivato anche il
"Servizio di Piena" dell' Agenzia regionale e la
Sala operativa unica integrata al Centro
unificato di protezione civile di Marzaglia che
sta seguendo l' evoluzione del fenomeno. Il persistere delle piogge, in particolare sui rilievi, comporterà
probabilmente un passaggio lento del colmo di piena, con livelli idrometrici alti anche nella giornata di
lunedì. Come sempre una delle zone più a rischio è Campogalliano dove sono state aperte le Casse di
espansione del Secchia. Il sindaco ha emesso in via precauzionale un' ordinanza per l' evacuazione di
una decina di nuclei famigliari nelle frazioni più vicine al fiume Secchia, ovvero Barchetta, Bosco,
località Madonna e i laghi di Campogalliano. Preoccupazione anche per l' agriturismo la Falda, già
danneggiata pesantemente dalle precedente alluvioni.
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Fiumi, livelli altissimi: allerta piena su Secchia e
Panaro
Scuole chiuse a Soliera, Bastiglia e Bomporto. Dalle 4.30 chiuso anche il Ponte di
Navicello vecchio. E a Ponte Alto è atteso un colmo di oltre 10 metri.

MODENA - In piena notte è stato chiuso anche
l' ultimo ponte, quello di Navicello Vecchio,
preceduto da Punte Alto, ponte dell' Uccellino,
via Curtatona sul Tiepido, e dal tratto di via
Gherbella compreso tra Baccelliera e Stradello
San Lorenzo: è allerta arancione - col timore
che possa diventare rossa - su Secchia e
Panaro, i cui livelli sono altissimi a causa delle
piogge ininterrotte della notte scorsa e del
forte carico in parte ancora ereditato dalla
nevicata improvvisa di domenica scorsa. A
Marzaglia il coordinamento di Protezione
Civile, Comune, Vigili del Fuoco e forze dell'
ordine prosegue nel monitoraggio: è atteso un
lungo colmo di piena, destinato a transitare
per la città di Modena a metà giornata e nella
Bassa questa sera. Già impressionanti i livelli
del Secchia, il cui colmo di piena è stimato tra i
10,20 e i 10,50 metri, ben oltre il livello 3 di
allerta. Seguiranno aggiornamenti.
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Secchia e Panaro crescono rapidamente, in serata
chiudono i ponti
Autorità al lavoro per monitorare i livelli idrometrici. Già chiusa via Gherbella a Modena,
poi toccherà agli altri punti critici

Le piogge persistenti che stanno cadendo da
ormai 24 ore sul modenese hanno provocato l'
innalzamento del livello dei fiumi Secchia e
Panaro e dei corsi d' acqua. Dopo una riunione
a Marzaglia con la Prefettura, a Modena e in
altro comuni di poanura è stato attivato il Coc,
il Centro operativo comunale, con compiti sulle
funzioni di pianificazione, volontariato, strutture
operative locali e viabilità, mentre è stato
attivato anche i l  "Servizio d i  P iena"  de l l '
Agenzia regionale e la Sala operativa unica
integrata al Centro unificato di protezione civile
di Marzaglia che sta seguendo l' evoluzione
del fenomeno. Il persistere delle piogge,  in
p a r t i c o l a r e  s u i  r i l i e v i ,  c o m p o r t e r à
probabilmente un passaggio lento del colmo di
piena, con livelli idrometrici alti anche nella
giornata di lunedì. In via precauzionale, nella
serata verranno chiusi Ponte Alto a Modena e
il ponte dell' Uccellino tra Modena e Soliera,
entrambi sul fiume Secchia. Nel frattempo, è
stata chiusa alla circolazione via Gherbella ,
nel tratto compreso tra via Baccelliera e
st radel lo  San Lorenzo,  i l  cu i  percorso
attraversa il torrente Tiepido. Prevista in serata
anche la chiusura del ponte di via Curtatona ,
sempre sul Tiepido. Nel corso della notte
tecnici del Comune e volontari di Protezione
civile garantiranno l' attività di monitoraggio di Secchia, Panaro e di tutto il nodo idraulico modenese.
Già nel pomeriggio di domenica sono intervenuti con sacchi di sabbia per rafforzare le protezioni delle
abitazioni in alcuni punti dei corsi dei torrenti. Impegnata nei controlli stradali anche la Polizia
municipale.
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Meteo, allerta arancione estesa a lunedì 13 maggio

Viene estesa a tutta la giornata di domani,
lunedì 13 maggio, l' allerta meteo in Emilia-
Romagna già in vigore per oggi. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica,
idrogeologica e per temporali da 'bollino'
arancione, moderato, su Romagna, Emilia
orientale e pianura emiliana centrale. In
regione persistono precipitazioni intense
mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale
appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il
mare è molto mosso.
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Maltempo, disagi su diverse strade provinciali
reggiane

Le intense precipitazioni di queste ore hanno
creato disagi su alcune strade provinciali. Al
momento, fortunatamente, non si segnalano
frane, ma diversi tratti stradali sono stati
allagati,  spesso  a  causa  de l l a  ca ren te
manutenzione da parte dei proprietari di
terreni privati che non consente una corretta
regimazione delle acque.  S u l l a  S p  8  i n
particolare, a Strambiana di Villa Minozzo, nei
pressi  del l '  incrocio per Sassatel lo,  g l i
allagamenti sono stati provocati da un terreno
a monte da poco sottoposto a operazioni di
taglio alberi: l' insufficiente pulizia dopo il
disboscamento d il mancato mantenimento dei
fossi ha in pratica fatto sì che le strade forestali
utilizzate per far transitare i mezzi si siano
trasformate in veri e propri torrentelli di acqua.
Fango e detriti, arrivati sulla strada provinciale,
hanno a loro vol ta occluso i  tombini  d i
at t raversamento,  rendendo ancora più
complicata la circolazione. Sul posto sono
intervenuti nel primo pomeriggi di oggi una
pattuglia della Polizia provinciale e una
squadra di pronto intervento del Servizio
Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia,
dotata di un escavatore. Analoghi problemi, a
causa della scarsa manutenzione dei fossi
privati a monte delle strade, si sono registrati
nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per
Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Anche in questi casi sono intervenuti la Polizia
provinciale nonché personale e mezzi del del Servizio Infrastrutture.
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Maltempo: chiusura per Ponte Alto e Ponte dell'
Uccellino. Monitorati i fiumi

In relazione all' allerta meteorologica arancione
diramata in data odierna dalla Protezione
Civi le Regionale,  per r ischio idraul ico,
idrogeologico e temporali in tutta la provincia,
il Prefetto di Modena ha convocato il Centro
Coordinamento Soccorsi - C.C.S. e disposto l'
attivazione della Sala Operativa presso il
Centro Unificato di Marzaglia e dei Centri
Operativi Comunali. L' intensa pioggia in corso
continuerà nella nottata. Il reticolo idrografico
minore e i Fiumi Secchia e Panaro nell' area
collinare e pedecollinare sono al momento
sogget t i  ad  una impor tante  p iena che
interesserà i centri più a valle, ivi compresa
Modena, nel corso della nottata. Nella notte
verranno chiusi il Ponte Alto e il Ponte dell'
Uccellino. Eventuali altre chiusure verranno
decise in  re laz ione a l l '  evolvers i  del la
situazione. E' in corso a Campogalliano l'
evacuazione dei residenti a valle della Cassa
di Espansione del Secchia. Sono attivi, la
Protezione Civile Regionale, AIPO, i Vigili del
Fuoco, la Polizia Stradale, le Forze dell '
Ordine, le Polizie Municipali, i gestori delle
strade e il volontariato per il monitoraggio dei
fiumi e della viabil ità e per gli interventi
necessari. In ogni caso si invita la popolazione
alla massima prudenza, facendo riferimento ai
rispettivi Comuni per ogni informazione, anche relativamente alla viabilità e alla contestuale chiusura
delle scuole.
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Meteo, allerta arancione estesa a lunedì 13 maggio

Viene estesa a tutta la giornata di domani,
lunedì 13 maggio, l' allerta meteo in Emilia-
Romagna già in vigore per oggi. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica,
idrogeologica e per temporal i  da 'bol l ino'
arancione, moderato, su Romagna, Emilia
orientale e pianura emiliana centrale. In
regione persistono precipitazioni intense
mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale
appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il
mare è molto mosso.
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Maltempo, disagi su diverse strade provinciali
reggiane

Le intense precipitazioni di queste ore hanno
creato disagi su alcune strade provinciali. Al
momento, fortunatamente, non si segnalano
frane, ma diversi tratti stradali sono stati
a l lagat i ,  spesso a causa del la carente
manutenzione da parte dei proprietari di
terreni privati che non consente una corretta
regimazione delle acque. S u l l a  S p  8  i n
particolare, a Strambiana di Villa Minozzo, nei
pressi  del l '  incrocio per Sassatel lo,  g l i
allagamenti sono stati provocati da un terreno
a monte da poco sottoposto a operazioni di
taglio alberi: l' insufficiente pulizia dopo il
disboscamento ed il mancato mantenimento
dei fossi hanno in pratica fatto sì che le strade
forestali utilizzate per far transitare i mezzi si
siano trasformate in veri e propri torrentelli di
acqua. Fango e detriti, arrivati sulla strada
provinciale, hanno a loro volta occluso i
tombini di attraversamento, rendendo ancora
più complicata la circolazione.Sul posto sono
intervenute nel primo pomeriggio di oggi una
pattuglia della Polizia provinciale e una
squadra di pronto intervento del Servizio
Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia,
dotata di un escavatore.Analoghi problemi, a
causa della scarsa manutenzione dei fossi
privati a monte delle strade, si sono registrati
nel pomeriggio sulla Sp 9 - a Calcinara di Castelnovo Monti e all' incrocio con la strada comunale per
Berzana - nonché sulla Sp 19 a Ponte Secchia di Baiso. Anche in questi casi sono intervenuti Polizia
provinciale e personale e mezzi del Servizio Infrastrutture, nonché - a Baiso - del Comune.
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Allerta meteo sull' Emilia Romagna anche lunedì
Prolungato l' allarme arancione

Viene estesa a tutta la giornata di lunedì 13
maggio l' allerta meteo in Emilia-Romagna già
in vigore per domenica. L' ultimo bollettino dell'
Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica
e per temporal i  da 'bol l ino '  arancione,
moderato, su Romagna, Emilia orientale e
p ianura  emi l iana  cen t ra le .  In  reg ione
persistono precipitazioni intense mentre i venti
sono ancora sostenuti sul crinale appenninico,
sulla costa e sulla Romagna. Il mare è molto
mosso. Dalla serata di sabato sul territorio si
sono registrati disagi, con interventi dei vigili
del fuoco, per vento forte e alcuni temporali,
ma non si sono registrate particolari criticità o
feriti. A Parma nella serata di sabato le raffiche
di vento hanno superato i 60 chilometri orari in
città, causando cadute di rami che hanno
danneggiato qualche auto. Chiusi i parchi
cittadini mentre tre alberi, di cui uno secolare,
sono caduti di fronte al cimitero centrale.
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le conseguenze nei campi

Pere e grano, un' annata drammatica Agricoltori
vogliono lo stato di calamità
Gli sbalzi termici e il vento stanno danneggiando i raccolti, a rischio le eccellenze
ferraresi soprattutto la qualità Abate

Gian Pietro Zerbini I cambiamenti climatici
stanno devastando l' annata agricola nel
Ferrarese. In particolare a soffrire gli sbalzi
termici che stanno caratterizzando questo
anomalo mese di maggio sono i frutteti di
pere, con un raccolto che sembra a questo
punto della stagione già pericolosamente
compromesso se non addirittura interamente
perduto.
Stato di calamità«Ci si sta già muovendo -
dichiara Carlo Alberto Roncarati, uno dei
principali coltivatori di pere del ferrarese -
attraverso le istituzioni per chiedere lo stato di
calamità.
In questo periodo, a causa di un clima che
quest' anno è stato davvero bizzarro, si stanno
verificando nelle aziende che hanno investito
in questo prodotto dei cali rilevantissimi, la
situazione è davvero angosciante anche
perché molti raccolti paiono definitivamente
compromessi. Se uno pensa che il ricavo
annuo si attesta all' incirca tra i 15 e i 20mila
euro per ettaro, si fa presto a calcolare come
questa stagione inclemente abbia provocato
danno economici alle aziende del settore».
Le eccellenzeLa qualità più colpite tra l' altro
sono proprio le pere Abate che rappresentano
per il ferrarese una vera eccellenze produttiva ma anche le altre qualità sono state seriamente
danneggiate da temperatura che si alternano calde e fredde con sbalzi che sono autentiche mazzate
per i frutteti.
Grano "allettato"Alta pianta che sta soffrendo oltre il dovuto i capricci del clima è il grano che ricopre una
vasta area di superficie coltivata nel ferrarese. Il vento che ha soffiato forte per molti giorni in questo
mese di maggio ha piegato le piante dando vita al fenomeno dell' allettamento. «La preoccupazione -
dichiara l' agricoltore ferrarese Vincenzo Bandiera - è per quegli appezzamenti di grano che non sono
stati ancora trattati, in questi casi la spiga è esposta a maggiori rischi, la speranza è che il vento non
provochi altri danni alle piantine».
DrupaceeSono meno a rischio le drupacee, ma per le pesche, come dichiara Bandiera, occorre
ritardare il diradamento in modo da consentire un raccolto migliore e una più qualificata selezione del
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prodotto da staccare. Una stagione davvero strana questa del 2019, iniziata con una preoccupante
siccità e proseguita con freddo e sbalzi termici e già gli esperti del meteo a lunga gittata prevedono un
fine maggio con temperature roventi.
Il clima sta cambiando e anche l' agricoltura deve fronteggiare le sue bizze.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Ex fornace di Campotto. Il Comune: "Nessun
superamento per inquinanti"
Il sindaco di Argenta Fiorentini: "La nostra salute per noi è sempre stata una priorità"

Il sindaco Antonio Fiorentini Argenta. Sono
arrivati gli esiti della seconda tornata di analisi
commissionata sull' area dell' ex-fornace di
Campotto. A renderli noti è il sindaco Antonio
Fiorentini, che fa sapere che "non è stato
riscontrato il superamento dei limiti di legge
per le sostanze inquinanti e accogliamo questa
notizia con grande sollievo". Il Comune ha fatto
eseguire tre carotaggi a 10 metri di profondità,
pe r  ve r i f i ca re  l a  p resenza  d i  me ta l l i ,
idrocarburi e altre sostanze e altre analisi per
verif icare la presenza di r i f iut i  interrati ,
materiali contenenti amianto, la qualità delle
falde acquifere. "Fortunatamente tutto negativo
- riprende Fiorentini -. Sulla questione della
fornace ci è stato detto di tutto, compreso che
non abbiamo tutelato la salute dei cittadini,
preventivamente e senza avere alcun dato
disponibile. La nostra salute per noi è sempre
stata una pr ior i tà e s iamo convint i  che
dovrebbe esserlo per tutti, senza essere mai
strumentalizzata. Purtroppo non è stato così e
anche sulla fornace l' opposizione ha cercato
vot i  g iocando su l la  tens ione,  un '  a l t ra
occasione persa per essere davvero a servizio
della comunità e non di sé stessi". Fiorentini si
concede poi uno sfogo: "Quello della tensione
è stato un "gioco" ripetuto: cinque anni durante
i quali ogni tre giorni venivo denunciato alla procura della Repubblica perché attentavo alla salute dei
cittadini, o non chiudevo il teatro, o non garantivo la trasparenza in consiglio comunale. Ovviamente
tutto si è sempre concluso in nulla. Al contrario sulla "trasparenza" e "conflitti" molto c' è da
controbattere e basterà uno sguardo alla lista degli "accusatori" per vedere come le candidature di
fidanzati, mariti e figlie lascino a tutti gli elettori il dubbio che nel caso fossero eletti si annuncerebbe una
gestione familiare non proprio 'trasparente'".
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Criticità idraulica e mare mosso, nuova allerta della
Protezione civile
Prosegue anche per la giornata di lunedì 13 maggio lo stato di attenzione sui corsi d'
acque e nella costa

Prosegue anche per la giornata di lunedì 13
maggio lo stato di allerta arancione per criticità
idraulica, idrogeologica, e temporali, a causa
della perturbazione che sta interessando gran
parte del territorio regionale. L' al lerta - la
38/2019, emessa dall' Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile sulla
base dei dati del Centro funzionale Arpae - è
anche Gialla per vento, stato del mare e
cri t ic i tà cost iera. Nel l '  area ferrarese l '
attenzione riguarda solo la criticità idraulica
nell' area di pianura - dunque le possibili piene
dei fiumi e dei corsi d' acqua minori - mentre
nel litorale comacchiese l' allerta è per il mare
molto mosso e possibili mareggiate.
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Maltempo: allerta meteo estesa a lunedì 13 maggio

Viene estesa a tutta la giornata di lunedì 13
maggio, l' allerta meteo in Emilia-Romagna già
in vigore per domenica. L' ultimo bollettino dell'
Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica
e per temporal i  da 'bol l ino '  arancione,
moderato, su Romagna, Emilia orientale e
p ianura  emi l iana  cen t ra le .  In  reg ione
persistono precipitazioni intense mentre i venti
sono ancora sostenuti sul crinale appenninico,
sulla costa e sulla Romagna. Il mare è molto
mosso. Dalla serata di sabato 11 maggio, sul
territorio si sono registrati disagi, con interventi
dei vigili del fuoco, per vento forte e alcuni
temporali, ma non si sono registrate particolari
criticità o feriti. A Parma nella serata di sabato
le raff iche di vento hanno superato i 60
chilometri orari in città, causando cadute di
rami che hanno danneggiato qualche auto.
Chiusi i parchi cittadini mentre tre alberi, di cui
uno secolare, sono caduti di fronte al cimitero
centrale. (ANSA)
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MALTEMPO ALLERTA A CESENATICO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO ANCHE NEL
FORLIVESE

Colpita la riviera, diga quasi piena
Ridracoli, mancano appena 16 centimetri alla tracimazione

IL MALTEMPO mette a dura prova la riviera.
Le forti raffiche di vento che hanno superato gli
80 chilometri orari e le onde alte tre metri
hanno martoriato la costa, causando danni
soprattutto lungo le spiagge. La furia del mare
ha eroso migliaia di metri cubi di sabbia che
sono finiti in mare, accorciando sensibilmente
la profondità dell' arenile. A Cesenatico, nella
zona delle colonie di Ponente e nella prima
parte di Valverde, le onde sono arrivate a
lambire gli stabilimenti.
A VALVERDE sabato notte è scattato l' allarme
per la caduta di un albero. Non ci sono stati
feriti e danni materiali. Sono intervenuti i Vigili
del fuoco di Savignano sul Rubicone che
hanno tagliato il tronco e rimosso la pianta,
mentre i carabinieri di Cesenatico hanno
garantito la sicurezza in strada per evitare
incidenti. Il centro storico di Cesenatico è stato
ancora una volta salvato dalle porte vinciane, il
meccanismo d' acciaio che sbarra fisicamente
il porto canale e impedisce di allagare le due
aste del porto dove ci sono 400 fra abitazioni,
attività commerciali, ristoranti e bar. Le porte
rimarranno chiuse per l' intera giornata di oggi, quando sono previste altre condizioni critiche e
precipitazioni intense. Il Consorzio di Bonifica della Romagna assieme al comune di Cesenatico ha
disposto la chiusura anche della paratoia al Ponte del Gatto, in corrispondenza del principale ingresso
cittadino, deviando il flusso dell' acqua proveniente da monte sino al canale Tagliata. Numerose le
chiamate ai Vigili del fuoco, per emergenze legate ad allagamenti di strade e terreni privati, per
esempio a Meldola. Fortunatamente non sono coinvolte case.
A RIDRACOLI, intanto, manca poco alla tracimazione della diga: ieri alle 18 il livello dell' acqua era
fissato a quota 557,17 metri, ad appena 16 centimetri dallo sfioro, e il lago conteneva 32,9 milioni di
metri cubi su un massimo di 33.
Nonostante la pioggia battente (ieri sono caduti in appennino dai 13 ai 17 millimetri), i gestori stanno
regolando i deflussi, che risultano superiori agli afflussi, come prevedono gli stringenti protocolli
ministeriali stabiliti proprio per la fase finale di riempimento totale del lago.
Giacomo Mascellani Oscar Bandini © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ancora maltempo e criticità idraulica: allerta
"arancione" anche nella giornata di lunedì
Con una nuova allerta, la protezione civile regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso

Con una nuova allerta, la protezione civile
regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso. Infatti persiste
i l  minimo depressionario sul l '  I tal ia con
precipitazioni intense che interesseranno gran
parte del territorio regionale anche nel la
giornata di lunedì su tutta la Romagna. I
f enomen i  sa ranno  anche  a  ca ra t t e re
temporalesco, con il permanere di criticità
idraulica. Ventilazione ancora sostenuta sul
crinale appenninico, sul la costa e sul la
Romagna. Mare molto mosso, agitato al largo.
L' allerta è arancione per criticità idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera.
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Vento e pioggia incessante nel cesenate, rami caduti
e smottamenti: interrotta la provinciale
La situazione più critica si registra a Sogliano dove gli smottamenti hanno causato l'
interruzione della strada provinciale 30

Non si placa l' ondata di maltempo che ha
portato la Protezione civile ha prolungare l'
allerta meteo "arancione" per tutta la giornata
di lunedì. Il vento e la pioggia incessante
hanno causato danni anche nel cesenate, nella
tarda serata di domenica. Situazione critica a
S o g l i a n o  d o v e  " A  c a u s a  d e l l e  f o r t i
precipitazioni previste per tutta la notte e la
mattinata di lunedì - il Comune raccomanda -
di usare la massima attenzione nella guida e
dove possibile limitare gli spostamenti". I
mezzi della Provincia sono entrati in azione a
causa degli smottamenti nella frazione Vignola
che hanno causato "l' interruzione della strada
provinciale 30 Sogliano-Ponte Uso. I guadi di
Masro la  e  Pon te  Uso  lungo  la  S t rada
provinciale 13 hanno esondato", informa la
nota del Comune. Disagi anche a Savignano
dove sono caduti dei rami in via Leonardo da
Vinci, causando problemi alla circolazione. L'
allerta meteo interesserà gran parte del
territorio regionale anche nella giornata di
lunedì e praticamente tutta la Romagna. I
f enomen i  sa ranno  anche  a  ca ra t t e re
temporalesco, con il permanere di criticità
idraulica. Mare molto mosso, agitato al largo.
L' allerta è arancione per criticità idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera.
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Ancora maltempo e criticità idraulica: allerta
"arancione" anche nella giornata di lunedì
Con una nuova allerta, la protezione civile regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso

Con una nuova allerta, la protezione civile
regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso. Infatti persiste
i l  minimo depressionario sul l '  I tal ia con
precipitazioni intense che interesseranno gran
parte del territorio regionale anche nel la
giornata di lunedì su tutta la Romagna. I
f enomen i  sa ranno  anche  a  ca ra t t e re
temporalesco, con il permanere di criticità
idraulica. Ventilazione ancora sostenuta sul
crinale appenninico, sul la costa e sul la
Romagna. Mare molto mosso, agitato al largo.
L' allerta è arancione per criticità idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera.
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SCATTA L' ALLARME IN VALCONCA

«La frana sta invadendo la strada»

LE abbondanti piogge, che in queste ore stanno
interessando anche l' entroterra riminese, hanno fatto
scattare l' allarme sul luogo della frana ad Albereto nel
comune di Montescudo-Montecolombo. Da circa un
mese i tecnici della Provincia sono al lavoro sul posto,
ma la terra continua a scendere e ad invadere la strada.
Al momento una corsia è ancora libera, «ma trattandosi
di una colata non è possibile neanche rimuovere la terra
- fanno sapere dalla Provincia - Se la situazione
dovesse peggiorare, la strada verrà chiusa».

13 maggio 2019
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Alberi e pali della luce abbattuti dal forte vento
Montescudo-Montecolombo, avanza la frana sulla Sp 131 che rischia di essere chiusa

RIMINI Tre alberi caduti, due l inee dell '
elettricità pubblica danneggiate. Una strada
che rischia una lunga chiusura. Sono i primi
effetti dell' ondata di maltempo che fino alla
mezzanotte di oggi, vedrà lo stato di massima
allerta in tutta la provincia di Rimini.
Patat rac Erano le  19 d i  ier i ,  quando i l
centralino del comando provinciale dei vigili
de l  f uoco ,  ha  in i z ia to  a  squ i l l a re .  Un
improvviso rafforzamento del vento da nord
est, stimato dall' Aeronautica militare per una
velocità massima di 33 nodi (61 chilo metri
orari), tre piante ad alto fusto. La prima è
crollata all' incrocio tra le vie Sacramora e
Pallotta a  V iserba,  t rasc inando a  te r ra ,
spezzato, anche un palo dell' illuminazione
pubblica.
«Più della botta che è stata bestiale - dicono
dal bar Venturini - ci siamo preoccupati di
correre in strada e vedere come stava una
signora appena passata a piedi e si è vista
cadere il mondo addosso a non più di venti
centimetri». L' intervento dei vigili del fuoco era
ancora in pieno svolgimento, quando sono
arrivate altre due richieste per interventi
analoghi. A Torriana, un albero era crollato
sulla via Palazzo, la strada che porta a Saiano,
bloccandola parzial mente. Più seria la
situazione in via Montefiorino, a Rimini: anche
qui, come in via Pallotta, la pianta ad alto fusto
è caduta trascinando a terra un palo dell' illuminazione pubblica.
Viabilità Tutto ciò accadeva mentre l' uf ficio tecnico della Provincia comunicava che, a causa delle
abbondanti precipitazioni, sta via via peggiorando la situazione della frana in località Albereto nel
comune di Montes cudo-Montecolombo; movimento franoso che sta interessando la Provinciale 131 e
per la cui ri soluzione stanno lavorando da circa un mese i tecnici della ufficio Viabilità. Al momento una
corsia è ancora libera, ma se la situazione dovesse peggiorare, la strada dovrà essere chiusa.
Alle 20 ivigili del fuoco non avevano ancora eseguito interventi per allagamenti.
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Anche lunedì allerta maltempo, in settimana migliora
ma rischio piogge prossimo weekend

Viene estesa a tutta la giornata di domani,
lunedì 13 maggio, l' allerta meteo in Emilia-
Romagna già in vigore per oggi. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica,
idrogeologica e per temporal i  da 'bol l ino'
arancione, moderato, su Romagna, Emilia
orientale e pianura emiliana centrale. In
regione persistono precipitazioni intense
mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale
appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il
mare è molto mosso. LE PREVISIONI PER LA
PROSSIMA SETTIMANA. Sarà una settimana
nel segno dell' instabilità atmosferica quella
che si apre domani, con un clima fresco per il
periodo. Ad affermarlo sono i meteorologi d i
Meteo Expert. "La perturbazione numero 5 di
maggio, responsabile in queste ore di molte
piogge, venti in intensificazione e ingresso di
aria più fredda con temperature in calo anche
sensibile - affermano i meteorologi - sta dando
vita a una intensa circolazione ciclonica che
rimarrà nei pressi della nostra Penisola anche
per gran parte della prossima settimana. Ci
attendono quindi altri giorni con tempo tra il
variabile e l' instabile e con un clima fresco per
la stagione". Da mercoledì, secondo gli
esperti, le temperature torneranno a salire fino
a venerdì, quando è attesa una giornata di
tregua da nord a sud. Questa relativa tranquillità meteorologica durerà però poco: già sabato si
affaccerà da ovest una nuova perturbazione con tempo in peggioramento a iniziare dal Nordovest. Per
la quarta domenica consecutiva, il tempo potrebbe essere perturbato. Ma la distanza temporale è
ancora significativa, prima di poterla dire con certezza.

12 maggio 2019 altarimini.it
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Pioggia battente, frana invade la strada: provinciale
a rischio chiusura

A causa delle abbondanti precipitazioni che
stanno interessando in queste ore (domencia
sera 12 maggio) il territorio provinciale, va
peggiorando la situazione della frana i n
località Albereto nel comune di Montescudo-
Montecolombo, a cui stanno lavorando da
circa un mese i tecnici della ufficio viabilità
della Provincia. La terra continua infatti a
scendere e ad invadere la strada. Al momento
una corsia è ancora libera, ma trattandosi di
una colata non è possibile neanche rimuovere
la terra. Se la situazione dovesse peggiorare,
la strada dovrà essere chiusa.
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Ancora maltempo e criticità idraulica: allerta
"arancione" anche nella giornata di lunedì
Con una nuova allerta, la protezione civile regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso

Con una nuova allerta, la protezione civile
regionale fa proseguire il livello "arancione"
connesso al maltempo in corso. Infatti persiste
i l  minimo depressionario sul l '  I tal ia con
precipitazioni intense che interesseranno gran
parte del territorio regionale anche nel la
giornata di lunedì su tutta la Romagna. I
f enomen i  sa ranno  anche  a  ca ra t t e re
temporalesco, con il permanere di criticità
idraulica. Ventilazione ancora sostenuta sul
crinale appenninico, sul la costa e sul la
Romagna. Mare molto mosso, agitato al largo.
L' allerta è arancione per criticità idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera.
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Pioggia e temporali non danno tregua, prosegue l'
allerta meteo
Precipitazioni anche nella giornata di domani, persiste il divieto di accesso a moli e
dighe foranee

Continua a imperversare su tutta Italia il
maltempo e le previsioni per domani, lunedì
13 maggio, non indicano miglioramenti. Si
prevedono infatti ancora precipitazioni intense,
anche  a  ca ra t te re  tempora lesco ,  che
interesseranno gran parte del terr i tor io
regionale con maggiore intensità su tutta la
Romagna e sulle zone di montagne e colline
emiliane orientali e occidentali. Ventilazione
ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla
costa e sulla Romagna. Mare molto mosso,
agitato al largo, e possibili mareggiate su tutta
la costa. È stata quindi prolungata dall '
Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia Romagna l' allerta meteo già in
vigore nella giornata di oggi, domenica 12.
Fino alla mezzanotte tra domani e martedì
quindi allerta arancione per criticità idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera. La Capitaneria di
porto di Ravenna ricorda alla cittadinanza il
rispetto della propria Ordinanza n°02/2014,
che, tra l' altro, prevede il divieto di accesso
alle dighe foranee e sui moli guardiani del
porto di Ravenna, in caso di condizioni
metereologiche avverse. Il sindaco Michele de
Pascale, autorità comunale di Protezione
civile, raccomanda di "mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo
stato dei corsi d' acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; fissare gli oggetti
sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare
attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati né
a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge". È
poss ib i le  consu l tare  l '  a l le r ta  comple ta  su l  por ta le  A l le r ta  meteo Emi l ia  Romagna (
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul
portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare
prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione "Informati e preparati" ( http://bit.ly/allerte-meteo-
cosa-fare ).
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Prosegue il maltempo. Nuova allerta meteo dalla
mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani
Allerta meteo arancione per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per temporali, vento,
stato del mare e criticità costiera

Prosegue l' ondata di maltempo sul territorio.
Dalle 24 di oggi domenica 12 maggio alla
mezzanotte di domani, lunedì 13 maggio, sarà
attiva nel territorio del comune di Ravenna l'
allerta meteo numero 38, emessa dall' Agenzia
regionale di protezione civi le e da Arpae
E m i l i a  R o m a g n a .  R a v e n n a -
PageDetail728x90_320x50-1 L' allerta è
a ranc ione  pe r  c r i t i c i t à  idraulica e
idrogeologica, gialla per temporali, vento, stato
del mare e criticità costiera. Si ricorda che fino
alla mezzanotte di oggi, domenica 12 maggio,
resta in vigore l' allerta 37, arancione per
criticità idraulica, idrogeologica, temporali e
vento; gialla per stato del mare. Le allerte
complete si possono consultare sul portale
A l l e r t a  m e t e o  E m i l i a  R o m a g n a
(https://allertameteo.regione.emilia-
romagna. i t / )  e anche attraverso twit ter
(@Al ler taMeteoRER);  sul  portale sono
present i  anche mol t i  a l t r i  mater ia l i  d i
approfondimento, tra i quali le indicazioni su
cosa fare prima, durante e dopo le allerte
meteo, nella sezione "Informati e preparati"
(http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Il sindaco
Michele de Pascale, autorità comunale di
Protezione civile, raccomanda di "mettere in
atto le opportune misure di autoprotezione, fra
le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d' acqua ed evitare di
accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della
pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade
eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati né a moli e dighe
foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge". IL COMUNICATO
DELLA CAPITANERIA DI PORTO In segui to al la r icezione di  una "ALLERTA METEO-
IDROGEOLOGICA-IDRAULICA" da parte dell' Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n.
038/2019 nel periodo compreso dal giorno 13.05.2019 alle ore 00:00 (le 24 del 12 maggio, ndr) al giorno
14.05.2019 alle ore 00:00, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici (PERSISTE LA
PERMANENZA DI UN MINIMO DEPRESSIONARIO SULL' ITALIA CON PRECIPITAZIONI INTENSE
CHE INTERESSERANNO GRAN PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE IN PARTICOLARE
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SARANNO PIU' INTENSE SULLE MACROAREE A,B,E,C. I FENOMENI SARANNO ANCHE A
CARATTERE TEMPORALESCO. VENTILAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL CRINALE
APPENNINICO, SULLA COSTA E SULLA ROMAGNA. MARE MOLTO MOSSO, AGITATO AL LARGO)
tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna
sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l' altro, prevede il
divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni
metereologiche avverse.
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Meteo Emilia-Romagna, allerta arancione estesa a
lunedì

Viene estesa a tutta la giornata di domani,
lunedì 13 maggio, l' allerta meteo in Emilia-
Romagna già in vigore per oggi. L' ultimo
bollettino dell' Arpae segnala criticità idraulica,
idrogeologica e per temporal i  da 'bol l ino'
arancione, moderato, su Romagna, Emilia
orientale e pianura emiliana centrale. In
regione persistono precipitazioni intense
mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale
appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il
mare è molto mosso. Dalla serata di ieri,
sabato 11 maggio, sul terri torio si sono
registrati disagi, con interventi dei vigili del
fuoco, per vento forte e alcuni temporali, ma
non si sono registrate particolari criticità o
feriti. A Parma nella serata di sabato le raffiche
di vento hanno superato i 60 chilometri orari in
città, causando cadute di rami che hanno
danneggiato qualche auto. Chiusi i parchi
cittadini mentre tre alberi, di cui uno secolare,
sono caduti di fronte al cimitero centrale.

12 maggio 2019 ravennawebtv.it
Acqua Ambiente Fiumi

63

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


