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Neve, in due giorni superata la quota dei 40
centimetri

FORLI' - In attesa degli spogli si tirano le somme sulla nevicata del week end che non poche apprensioni ha
messo sulle spalle dell’amministrazione comunale, proprio alla vigilia dell’apertura dei seggi. Secondo il
servizio meteorologico la zona maggiormente colpita dalle nevicate di sabato, è quella tra Forlì e Faenza
dove si sono raggiunti i 24 centimetri. Record di precipitazioni a Villagrappa, dove la neve è arrivata a 24
centimetri. In totale, in soli due giorni di intensissime nevicate, gli accumuli sono arrivati ed hanno superato
quota 40 centimetri. A differenza dello scorso anno, i tentennamenti dell’amministrazione comunale di Forlì
non si sono manifestati e il piano neve messo in campo ha funzionato a dovere, garantendo un accesso sicuro
ai seggi elettorali e, complice anche la splendida giornata di sole di ieri, una buona circolazione del traffico.
Qualche disagio si è comunque registrato mentre non si sono verificati gravi sinistri stradali. Il costante
monitoraggio delle forze dell'ordine ha garantito la messa in sicurezza anche dei punti pericolosi della città,
dove tetti e rami carichidi neve in rapido discioglimento potevano costituire un serio fattore di rischio
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Maltempo, situazione sotto controllo ma l’attenzione resta alta
FORLI' / CESENA - L’ondata di maltempo che dalle prime ore della notte di ieri ha portato ad abbondanti
precipitazioni a carattere nevoso, ha concesso questa mattina una prima tregua. La perturbazione si sta
rapidamente spostando verso il sud del paese, tuttavia non si escludono ancora strascichi con qualche altra
nevicata anche a bassa quota.
Una settimana di pieno inverno
FORLI’ / CESENA - L´aria polare che oramai staziona sulle pianure dell´Europa centrale, continuerà a
riversarsi nel bacino del Mediterraneo originando impulsi perturbati. Nevicate abbondanti sono attese in
Appennino mentre in pianura non sono previsti al momento accumuli importanti. Da giovedì 17 gennaio
seguirà un ulteriore abbassamento delle temperature con insidiose gelate nella notte e al mattino.
Neve in Romagna, ecco quanta ne è caduta
I dati ufficiali di Arpa in merito alle precipitazioni a carattere nevoso che hanno colpito per 12 giorni tutta la
Romagna
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