Prosegue l'emergenza maltempo nelle Marche tra danni, disagi e allagamenti
Mercoledì 13 Novembre 2013 01:14

Sembra placarsi l'emergenza maltempo che sta colpendo da due giorni le Marche, dove in 48 ore sono c

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile che da lunedì ad oggi ne hanno effe

Solo nella notte appena trascorsa hanno raggiunto 10 luoghi diversi per prosciugamenti, per rimuovere a

Nella notte con il Chienti in piena si è ampliato lo smottamento alla sponda destra del fiume subito dopo
Ad Abbadia di Fiastra i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza una stalla con 20 bovini, alleg

Le squadre dell'Enel hanno evidenziato disservizi sparsi sul territorio regionale, con problemi maggiori n

Con lo straripamento del lago di Caccamo a Belforte si sono allagati gli impianti sportivi. Dalle 19 di ieri è

A Sforzacosta di Macerata è straripato il fiume Chienti invadendo i campi. Si sono anche rotti gli argini d

Dopo le due vittime di lunedì, nella giornata di ieri sono state circa 100 le persone evacuate o allontanate

A Serra San Quirico e in altre zone tra Ancona e Pesaro problemi per la fornitura idrica. Nel Fabrianese

Molte le strade provinciali che sono state chiuse questa mattina: la 112 San Liberato, la 120 Sarnano S

Riaperta invece stamattina la Salaria, bloccata da una frana, mentre il traffico ferroviario lungo la linea A
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A Civitanova Marche si contano i danni e la zona più colpita è quella del porto, ma l'emergenza è rientra

Questa mattina nella zona di Tallacano di Acquasanta Terme si è verificata una grossa frana e per rimuo

A San Benedetto è ancora chiuso lo svincolo dell'A 14 in direzione Porto D'Ascoli mentre sulle altre strad
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