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Meteo allerta 2 sul Tigullio, scuole chiuse a Sestri
Levante, Casarza, Chiavari e Rapallo (e zona Fereggiano a
Genova)
di Redazione
26 Ottobre 2012 – 17:45

Genova e Tigillio. Agg. ore 20.30: Scuole chiuse anche a Levanto Lavagna e Santa
Margherita ligure.
Situazione ancora critica nel levante della provincia genovese, dove si teme per il torrenti
Petronio e San Lazzaro. Ingrossato anche l’Entella, costantemente monitorato dalla polizia
municipale. Preoccupazione nello spezzino anche per il Magra. Le squadre dei vigili del
fuoco di Genova e Chiavari sono ancora al lavoro per diversi allagamenti, dal centro
storico di Sestri levante a Riva Trigoso. Molti gli scantinati allagati, ma nessun problema
alle persone fino a questo momento.
La Regione Liguria e Protezione civile hanno diramato lo stato di allerta idrologico 2 per
Tigullio e Spezia fino alle ore 20 di domani, sabato 27.
Resta invece l’allerta 1 per la zona di Genova e il suo entroterra, forti criticità per il resto
della regione. Lo ha dichiarato la Protezione civile regionale a seguito dell’evoluzione delle
precipitazioni e della persistenza delle piogge. A Genova anche per domani chiusa
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L’allerta 2 è il massimo grado di allerta esistente a livello ligure, pertanto la protezione
civile raccomanda la massima attenzione. In particolare per le zone colpite dall’allerta 2 si
suggerisce di non soggiornare ai livelli più bassi delle abitazioni e predisporre paratie. Si
raccomanda inoltre la massima attenzione nei pressi dei argini di fiumi o torrenti. Tutte le
norme di auto protezione sono a disposizione sul sito della Regione Liguria
Restano chiuse le scuole a Sestri Levante e Casarza Ligure. Il sindaco Roberto Levaggi
poco prima delle 19 ha firmato l’ordinanza che prevede la chiusura anche di tutte le 27
scuole del Comune di Chiavari. Chiuse anche tutte le scuole di Rapallo.
Chiuse anche le scuole genovesi della zona di via Fereggiano: complesso scolastico Maria
Ausiliatrice (corso Sardegna), scuola elementare Papa Giovanni XXIII, scuola dell’Infanzia
Galileo Ferraris, scuola media Cantore-Lomellini (situate in piazza Galileo Ferraris 4),
scuola media Govi (via Pinetti) e asilo Nido privato I Marmocchi (via Fereggiano).
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