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Freddo di maggio, abbassamento delle
temperature, la tracimazione a Ridracoli è con la
neve

Meglio tenere a portata di mano giubbotti e maglioni, in arrivo la perturbazione del week end
Ancora maltempo per la Romagna, già provata dalle esondazioni dei fiumi dell'inizio settimana. Nevica
sull'Appennino romagnolo, con temperature crollate a causa di una corrente di aria fredda dalla Scandinavia:
nevica in Campigna e sul Monte Fumaiolo dove questa mattina la temperatura era di –3 gradi. Si tratta di
una cosa inconsueta per il mese di amggio e dove non nevica piove.
Le immagini della web cam ci mostrano come a Ridracolisi in atto una tracimazione con fiocchi di neve
A Forlì è stata registrata la temperatura minima di 6,7°C. Si torna a guardare con attenzione il livello dei
fiumi, ma al momento il Montone e il Ronco non preoccupano. Se la corrente di aria fredda si dirigerà in
breve verso Sud, in realtà non è ancora rrivato il momento di fare il cambio degli armadi: meglio tenere a
portata di mano giubbotti e maglioni di lana, sta per attuarsi un'altra maledizione del week end con
perturbazione e abbassamento delle temperature previsti per il prossimo fine settimana.
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Ti potrebbe interessare anche
Scuole chiuse a Cesena giovedì 2 febbraio
Per quanto riguarda la giornata di venerdì 3 febbraio, invece, si attenderanno gli sviluppi meteorologici e la
decisione sarà presa entro la mattinata di giovedì.
Ultim'ora da Cesena: richiesto lo "Stato di allerta" alla Prefettura
La situazione risulta critica, in diverse parti della città: il traffico è fortemente rallentato e questo causa
ritardi negli interventi.
Lega: "Comune di Forlì nuovamente impreparato all’emergenza neve"
Ancora una volta il Sindaco Balzani abbandona i forlivesi e la città e i primi a rimetterci sono i bambini e le
famiglie” – interviene con una nota il leghista Jacopo Morrone, sull’emergenza e sul caos neve.
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