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Maltempo, esonda il fiume Savio, Ponte Nuovo a
Cesena chiuso

Il fiume Savio a Cesena,
fotoMeteo Forlì-Cesena
Disagi anche sulla linea ferroviaria
Il fiume Savio, secondo quanto riportato dall'Ansa, è esondato a Cesena questa mattina intorno alle ore 9.30.
In una nota diffusa su Twitter lo confermano i Vigili del Fuoco. Il fiume ha straripato già dalla notte passata
e i vVigili del Fuoco sono intervenuti per salvare due persone, di cui una disabile. Molti problemi anche
sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che in misura precauzionale, in
seguito alla piena del fiume Savio, la linea è stata interrotta perché, a causa della piana del fiume Savio, i
binari che corrono atiigui al fiume passano da un ponte quasi sommerso di acqua. Si sta procedendo alla
riprogramamzione dei treni con deviazioni, cancellazioni e servizi bus. La Polizia Municipale ha chiuso il
Ponte Nuovo e ha dirottato il traffico verso il Ponte Vecchio. Sono monitorate le zone di Martorano,
Oltresavio e San Carlo. Notevoli sono i disagi alla circolazione
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Ti potrebbe interessare anche
“Savio Beach”, Davide Fabbri dei Verdi all’attacco su Facebook
«Una vera e propria speculazione sui beni comuni». E’ così che il Verde di Cesena per la Costituente
ecologista Davide Fabbri commenta il progetto comunale di spiaggia artificiale tra il Ponte Nuovo e il Ponte
Vecchio, lungo il fiume Savio.

“Cesena Bene Comune” manca l'obiettivo delle firme per i cinque referendum
CESENA. Non ce l'ha fatta il comitato civico “Cesena Bene Comune” a raccogliere le firme necessarie alla
promozione dei cinque referendum cittadini. E, d'altronde, le condizioni erano e sono veramente impossibili
da soddisfare: raccogliere 4200 firme autenticate per ogni quesito referendario in soli ottanta giorni.
Maltempo, ancora 48 ore di allarme
FORLI' / CESENA - L'Agenzia regionale di Protezione civile ha deceretato un prolungamento dello stato di
attenzione fino a giovedì 21 marzo per criticità idrauliche e idrogeologiche su tutto il territorio regionale Una
fase di particolare attenzione, dunque che si protrarrà per 48 ore. Domani, dicono le previsioni Arpa,
transiterà su tutta la regione una rapida perturbazione, meno intensa di quella verificatasi lunedi 18 marzo
(previsti 20 mm/ valore massimo nelle 24 ore).
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