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Genova, ancora pioggia sul fango: “Le scuole restino
chiuse”
di Redazione
06 Novembre 2011 – 16:29

Genova. “Chiediamo ai prefetti e ai sindaci della Liguria di chiudere le scuole, perché c’é
bisogno di strade libere per far fronte ai pericoli di frane e esondazioni”. E’ l’appello
dell’assessore all’Istruzione della Regione Liguria, Pippo Rossetti, impegnato con i due figli
e un gruppo di studenti dei licei genovesi Cassini e Doria a spalare il fango nei quartieri
genovesi alluvionati di Marassi.
“Pur non avendo nessuna autorità per chiudere le scuole – aggiunge l’assessore Rossetti –
chiediamo ai prefetti e ai sindaci di chiudere le scuole”. Qualora ciò non dovesse avvenire,
l’assessore ligure ricorda che in caso di nubifragio “i ragazzi dovranno restare in classe”.
Intanto dopo una breve schiarita a Genova ha ricominciato a piovere. In particolare, spiega
ancora l’Arpal, restano attivi temporali in mare che potrebbero raggiungere la terraferma
e determinare piogge molto intense. “La coda del fenomeno – spiega l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente ligure – può nascondere i temporali più intensi”, con effetti su
fiumi e torrenti che si attenuerebbero solo alcune ore dopo la fine delle precipitazioni.
Nonostante ci sia una schiarita, e su Genova non stia più piovendo da alcune ore, “la
perturbazione in atto continua a insistere sulla Liguria – spiega l’assessore regionale
Briano – con un massimo di concentrazione sull’Imperiese e, in parte, sul Savonese”.
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L’ufficio di Protezione civile della Regione Liguria ha diramato lo stato allerta meteo 2 fino
alle 18 di domani, mentre permangono le misure di autoprotezione in vigore sino a oggi,
vista l’incertezza dell’evoluzione meteorologica sulla nostra regione.
“Vista la vulnerabilità del territorio si é deciso – aggiunge l’assessore Briano – di
mantenere anche qui lo stato di massima allerta. Dalla sala operativa della Protezione
civile della Regione Liguria, la situazione è costantemente controllata attraverso i centri
coordinamento soccorso delle quattro prefetture liguri”.
Domani, a Genova sarà lutto cittadino e le scuole saranno chiuse. Chiusura anche dei
mercati rionali. Sono sospesi fino a data da destinarsi a Genova i mercati rionali di Piazza
Terralba, Via Tortosa, Piazzale Parenzo, Via Emilia, Via Sertoli e Struppa. Il mercato di
Piazza Palermo non si svolgerà invece solo domani.
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