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Pioggia e grandine al Nord Ondata di calore al Sud con un picco in Sardegna
 
[Redazione]

 

L'ITALIA DIVISA IN DUE Pioggiaegrandineal Nord Ondata di calore al Sud con un picco in Sardegna ROMA - L'Italia

è divisa in due: temporali al Nord e caldo asfissiante al Sud. Ieri frane e smottamenti sono stati causati dai forti

temporali della scorsa notte in varie parti della Lombardia, con fenomeni di forte intensità nel bresciano e in particolare

in Valtellina. A Ponte di Legno, nel Bresciano, e a Bormio e Livigno, in provincia di So ndio, a causa del maltempo

sono state interrotte anche la strada statale dello Stelvio e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola.

Interrotta anche la strada provinciale 29 del Gavia che di fatto segna il confine tra le province di Brescia e Sondrio.

Forte vento e temporali nel pomeriggio di ieri anche nel Bolognese. Pioggia e grandine hanno provocato anche alcuni

danni, come alberi divelti, rami pericolanti, auto danneggiate, garage e magazzini allagati. Sono stati diversi, una

ventina, quelli segnalati alla centrale operativa, gli interventi dei Vigili del fuoco in particolare a Pianoro, Vergato, San

Giovanni in Persiceto, Castel San Pietro Terme e Medicina. L'a nt ici ñ Ion e africano si fa invece ancora sentire nelle

regioni del Sud, e in particolare in Sardegna, dove le temperature diurne hanno sfiorato i 40 gradi. Caldo e afa non

danno tregua neppure la notte, quando, soprattutto nelle grandi città, non si scende comunque sotto i 24-25 gradi.

Fino a domenica sera è bollino rosso su tutte le strade e autostrade per il secondo fine settimana di esodo estivo. Più

degli altri anni, a causa dell'emergenza coronavirus, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese. Per tutta

la giornata di oggi è previsto traffico intenso, in direzioneSud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in

uscita dai centri urbani delle grandi città. Vènto e pioggia hanno fatto cadere diversi alberi al Nord -tit_org-
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Maltempo e caldo choc Oggi una giornata nera
 
[Elisabetta Guidobaldi]

 

ITAUA DIVISA DUE MORTI FORSE PER FORTE CALORE GLI ECCESSI In Sardegna previsto un record di 45 grac

Evacuate per gli smotamenti 51 persone a Bormio e a Livigno  Frane in Alto Adige, bollino rosso in quattordici città

ROMA. L'Italia divisa a metà, tra temperature bollenti, nubifragi e smottamenti. Ma anche con due vittime

probabilmente a causa di colpi di calore. Ed è stato salvato un tredicenne di origini francesi lasciato in auto sotto al

sole nel parcheggio di un centro commerciale di Rivoli (Torino) mentre i genitori facevano la spesa. Invece le frane

causate dal maltempo hanno portato all'evacuazione di al persone a Bormio e Livigno. Sul fronte del caldo, bollino

rosso e massima allerta sono previsti, per oggi, in 14 città italiane, la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto a

ieri. Un une settimana di fuoco, coincidente con l'esodo per le vacanze, quello descritto dal bollettino quotidiano sulle

ondate di calore pubblicato sul portale del ministero della Salute. In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al

bollino rosso, è pre visto per oggi a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia,

Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di ieri al

rosso di oggi sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo. In Sardegna previsto un record di 45 gradi, dopo i 42 gradi

superati a Iglesias, la città più calda. In media il termometro non è mai sceso sotto i 35 gradi in tutta la Sardegna. Da

domani attesa qualche diminuzione. Probabilmente il caldo è stato la causa dei malori che hanno portato alla morte

due operai: un uomo di 36 anni, cittadino romeno, residente a Verona, dipendente di un'azienda di Padova impegnata

nella posa della fibra ottica, per un attacco cardiaco che lo ha colpito mentre ancora stava lavorando nel cantiere

stradale nel pomeriggio di giovedì a Pasiano (Pordenone). Dalla ricostruzione l'operaio aveva trascorso gran parte

della giornata sotto il sole, con temperature molto elevate. E potrebbe essere stato mutamenti climatici e il consumo

del suoi con il terreno che non riesce ad assorbire l'acqua aumentando il rischio idrogeologico. Dissesto da maltempo

che in Valtellina ha provocato frane. In via precauzionale disposta l'evacuazione di 43 persone in località Pini di

Curvalta nel territorio comunale di Valdidentro e di 8 persone a Bormio nella zona della Val Campello. Danni sono

stati registrati in Alto Adige dove i pompieri di35 compagnie, nella notte tra giovedì e ieri, sono intervenuti per oltre

100 interventi per cantine garage allagati, sottopassi non transitabili e rami caduti. Secondo il meteorólogo provinciale

Dieter Peterlin sono stati registrati 3500 fulmini. In Trentino paura per una colata di fango e detriti a Peio. Turisti

incolumi. Invece nelBolognese l'ondata di calore è stata spezzata da vento, grandine con alberi e rami caduti e garage

allagati in particolare a Pianoro, Vergato, San Giovanni in Persiceto, Castel San Pietro Tenne e Medicina. Infine il

rischio incendi particolarmente alto in Sicilia. EUsabetta Gufdohdidi MaltempoeiiJdochoc Oggi una giornata nera I

SSKVtS i ÑÈÏËÀ TORRIDO Una ragazza tenta di trovare un po' di refrigerio BORMIO Chiusa la Strada dello Stelvio

per una frana MaltempoeiiJdochoc Oggi una giornata nera I SSKVtS i -tit_org-
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Operaio perde la vita per il troppo caldo Poi arriva il maltempo = Clima impazzito fatale

Operaio muore al Navile
 
[Nicoletta Tempera]

 

Meteo impazzito Operaio perde la vita per il troppo caldo Poi arriva il maltempo Temperas pagina 3 Estate a due

velocità Clima impazzito fatale Operaio muore al Navile Giovedì il cinquantatreenne è stato stroncato da un malore

dovuto al caldo Ventiquattr'ore dopo si scatena il maltempo: auto centrata da un albero di Nicoletta Tempera Un

operaio morto per un malore dovuto al troppo caldo. E una coppia salva per miracolo, dopo che un albero, a causa

del maltempo, è caduto sulla auto su cui viaggiavano. Effetti spaventosi di un clima impazzito che,meno di 24 ore, è

passato da 37 gradi e afa al vento forte che ha sferzato città e provincia, facendo precipitare la temperatura di 10

gradi. A Ca' Bortolani di Savigno, da 34 gradi alle 13,30, il termometro esceso, alle 18, fino a 15,9 gradi. La notizia più

tragica registrata a causa di questa ondata di calore di fine luglio è avvenuta giovedì pomeriggio. Erano circa le 17

quando sono stati allertati i soccorsi in via del Navile perché a terra, sull'asfalto, giaceva un uomo senza vita. Oltre ai

sanitar del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, sul posto sono intervenuti anche i

carabinieri. La vittima, un operaio polacco di 53 anni, Antoni Rokita Grzegorz, lavorava nel vicino Canale Navile.

Stando a quanto dichiarato dai colleghi, il cinquantatreenne aveva appena staccato e stava tornando a casa: lungo la

strada, forse a causa di un improvviso sbalzo di pressione dovuto al caldo eccessivo, è stato colto dal malore fatale.

Sul posto sono intervenuti anche il medico legale e gli ispettori del lavoro dell'Ausi. La salma è a disposizione

dell'autorità giudiziaria, per gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte. A 24 ore da quella tragedia,

dopo una mattinata con punte sui 37 gradi in città, ieri pomeriggio la situazione si è completamente capovolta con un

forte vento che ha portato con sé nuvole nere cariche di pioggia e grandine. Chicchi grossi come acini che si sono

abbattuti in particolare sulla zona di Pianoro; e pioggia che ha bersagliato un po' tutta la provincia, con interventi dei

vigili del fuoco per alberi sulla strada e cantine allagate tra San Giovanni in Persiceto, Monteveglio, Vergato, Castel

San Pietro e Medicina. In città, l'intervento più importante di soccorso ha visto impegnati i pompieri, la polizia e la

municipale in via Sigonio. Erano circa le 17 quando un albero è precipitato sulla strada, all'angolo con via Leandro

Alberti. In quel momento stava passando un'auto, con a bordo una coppia, che è stata centrata in pieno: i due sono

riusciti a uscire incolumi dall'auto gravemente danneggiata, ma è stato lungo e complesso ripristinare la normalità

nella via, visto che i rami avevano anche colpito i fili della corrente elettrica. Alberi caduti anche lungo viale Togliatti,

alla IK VtA SIOONIO Una pianta è caduta su una macchina in transito: salvi per miracolo i due occupanti rotonda

Benedetto Croce, e interventi in via della Cooperazione per lampioni pericolanti. Oggi tornerà il caldo: sono attese

temperature tra i 27 e i 37 gradi. RIPRODUZIONE RISERVATA L'albero caduto su un'auto ieri pomeriggio in via

Sigonio: i pompieri al lavoro -tit_org- Operaio perde la vita per il troppo caldo Poi arriva il maltempo Clima impazzito

fatale Operaio muore al Navile
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Commedia dialettale Si ride in piazza con l`associazione Fricandò`
 
[Redazione]

 

Stasera a Persiceto Commedia dialettale Si ride in piazza con l'associazione Tricando' Stasera alle 21 in piazza 5

aprile a Persiceto andrà in scena La sgnèra Cattareina e el fiacerésta, divertente commedia dialettale a cura

dell'associazione Fricando, interpretata da Cristina Testoni e Lorenzo Caligola. -tit_org- Commedia dialettale Si ride in

piazza con l'associazione Fricandò
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Lavori in corso Via Tassinara aperta solo per i residenti
 
[Redazione]

 

PERSICETO Strade più sicure a Persiceto. Nel mese di luglio sono stati completati i lavori di asfaltatura e di modifica

della viabilità in diverse strade della città e, a partire dal mese di agosto, seguiranno altri interventi di manutenzione e

potenziamento strutturale. Gli interventi hanno migliorato la sicurezza stradale - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -.

Abbiamo, ad esempio, completato l'asfaltatura dell'ultimo tratto della ciclabile di via Modena, compresa la

realizzazione della segnaletica orizzontale e verti-  Proseguono i cantieri Completata l'asfaltatura della pista ciclabile

di via Modena cale. È stata completata l'asfaltatura di via Vignoli edel percorso ciclopedonale di via Cappuccini (tratto

dal viale al parcheggio della scuola dell'infanzia Cappuccini); sono stati inoltre asfaltati alcuni tratti ammalorati di via

Fanin. Gli interventi sono stati innumerevoli: È stato eseguito, inoltre, il cambio dei sensi unici nelle vie Piolino e Berg

nana -continua Pellegatti - all'intersezione con via Montirone ed è entrato in vigore nuovo limite di velocità a 40 km/h

sempre nella stessa strada, nel tratto tra via Enzo Biagi e il confine comunale con Sant'Agata Bolognese. A breve

verranno installati i cartelli di limite di velocità e gli appositi dossi dissuasori. Un altro limite di velocita, stavolta dei 50

km/h, è stato inserito in via Ber- gnana nel tratto compreso tra via Modena e via Montirone ed è stato posizionato un

dosso di 3 centimetri, in prossimità dell'intersezione con via Montirone. Da ieri, infine, sono iniziati i lavori di asfaltatura

su alcuni tratti di via Tassinara. La strada verrà chiusa e sarà accessibile solo per i residenti. is RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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