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Maltempo, danni e paura Allagata una caserma = Pioggia e vento forte Allagata una

caserma
Danni e paura nella Bassa per l'ennesima notte di violenti temporali Alberi sradicati e tegole volate tra Crevalcore,

San Giovanni e Granarolo

 
[Redazione]

 

Colpita la provincia, giù alberi e pali della luce Marzabotto, 16enne salvato dai pompieri Maltempo, danni e paura

Allagata una caserma Servìzio a pagina 8 Bologna Pioggia e vento forte Allagata una caserma Danni e paura nella

Bassa per l'ennesima notte di violenti temporali Alberi sradicati e tegole volate tra Crevalcore, San Giovanni e

Granarolo II maltempo non perdona ancora una volta. Vento forte e pioggia scrosciante hanno imperversato la notte

tra sabato e domenica in provincia e in citte. Particularmente colpite le zone di pianura come San Giovanni in

Persiceto, Sala Bolognese, Sant'Agata, Crevalcore, Calderara e Castel Maggiore. A Granarolo diversi gli alberi

abbattuti dalla furia del vento, interventi anche a Medicina e in minor numero nell'imolese. L'emergenza al Comando

provinciale dei vigili del fuoco è scattata sabato intorno alle 23 ed è proseguita per tutta la notte e la prima mattinata di

ieri. Sono state diverse le verifiche -alcune anche in città in zona Murri - fatte su camini e tetti (scoperchiati), mentre

sono stati rimossirossi alberi - uno in parti colare, in vìa Argini Nord a Crevalcore - dalle strade grazie all'intervento

dell'autogrù. Il maggior numero di operazioni sì è registrato a Crevalcore (12), a Castel Maggiore (9) e a Granarolo

(11). In alcuni casi, gli alberi caduti hanno tranciato le linee elettrìche. In totale, fino a ieri sera, i vigili del fuoco

avevano effettuato oltre 70 soccorsi. Alberi, rami e pali caduti sulle vie o sui cavi dell'elettricità, tegole volate. Tutto

questo nel giro di una ventina di minuti, quando il vento ha colpito con tutta la sua furia. La pioggia non ha risparmiato

nemmeno la caserma di carabinieri di via della Zoia, a San Giovanni in Persiceto, dove sono stati allagati alcuni

alloggi. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, hanno constatato la presenza dell'acqua che ormai stava

defluendo. Circa quindici centimetri in tutto. E non è ancora finita, purtrop po, perché anche oggi sono previsti forti

temporali. Dopo l'ondata di caldee la domenica di allerta gialla, in l'Emilia-Romagna per la giornata odierna scatta per

alcune zone anche la criticità arancione. In particolare l'allerta maggiore per i temporali riguarderà la pianura emiliana,

la bassa collina, la costa ferrarese, e i bacini emiliani occidentali. Rl PRODUZIONE RISERVATA IL BILANCIO

Settanta gli interventi dei vigili del fuoco Oggi allerta arancione in gran parte dell'Emilia Romagna il vento (orte ha

sradicato molte plante e piegato alcuni pali lungo le strade -tit_org- Maltempo, danni e paura Allagata una caserma

Pioggia e vento forte Allagata una caserma
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