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VALLI DEL PASUBIO. Revocata ieri l'ordinanza
Rientrati i 13 residenti sgombrati per paura della frana in Val Maso
18/12/2010

PUBBLICITA'

A

Sono rientrate ieri nelle loro abitazioni le 13 persone
residenti in contrada Molino che erano state evacuate a
causa della frana di Val Maso che, in seguito all'alluvione
dei primi di novembre, minacciava la contrada. «Sono
felice di aver potuto revocare quell'ordinanza - dice il
sindaco Armando Cunegato -: per quanto accolte al
meglio delle possibilità in un alloggio della parrocchia, in
albergo e in casa di parenti e amici, infatti, queste persone
hanno comunque vissuto un mese in condizioni di
disagio, ma ora potranno trascorrere le feste nelle loro
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case».
L'attenzione resta comunque alta, e i residenti rimangono in stato di allerta a causa del continuo
movimento del fronte franoso. La frana di Val Maso, infatti, è sempre attiva, ed è costantemente
sotto monitoraggio sia visivo, sia attraverso attrezzature elettroniche in loco. Grazie a sofisticati
sistemi di rilevamento gps, la strumentazione è in grado di lanciare automaticamente una
chiamata telefonica ai due geologi incaricati, indicando anche il livello di rischio.
Nel frattempo la neve, che da ieri ha iniziato a scendere, ha fatto temporaneamente sospendere i
lavori di taglio di piante e di pulizia della valletta sul lato situato verso contrada Cortiana, con lo
scopo di agevolare il deflusso dell'acqua. Analogamente sono stati sospesi i lavori per ultimare le
nuove strade di accesso alle contrade a rischio di isolamento: Baratti-Cumerlati, Lauga-Ceolati,
Palezzati-Scalabrini, Ariche-Zorla, Riva Staro-Busellati. Nel frattempo sono state rese praticabili
le strade secondarie Pagliosa-Meltra-Cortiana, Cunegati-Barbinotti, in comune di Torrebelvicino,
e Scocchi-Busellati.P.R.
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