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Hai cercato nel testo la parola TALMASSONS

2014-11-12,

ESONDAZIONE, SUONANO LE CAMPANE

LESTIZZA Campane a martello a Santa Maria di Sclaunicco ieri sera: ha ordinato di farle suonare il sindaco Geremia
Gomboso vedendo riempirsi in pochi minuti il grande bacino di laminazione tra il paese e Pozzuolo. La gente è scesa
in strada e ha cominciato a mettere ripari ai portoni. La prima ad “andare sotto” è stata casa Buiani. È il Cormôr che
torna a far paura. Alle sponde, da Campoformido a Castions di Strada, sindaci e Protezione civile. Le situazioni
peggiori a Pozzuolo e a Mortegliano, ma cuore in mano anche a Talmassons e Castions. Punti critici i guadi. In zona
di Pozzuolo ce ne sono diversi, da Zugliano zona sportiva a Terenzano presso l’allevamento dei cani. Nel capoluogo,
allagata la strada oltre il ponte per Carpeneto, sotto Breda. Il sindaco Nicola Turello era preoccupato che l’acqua del
Cormôr, travalicando la roggia, tracimasse su via Venerio e via Lestizza. Il collega di Mortegliano, Alberto Comand,
ha passato la giornata ai bordi del turbinoso corso, che si è mangiato un tratto di strada abitata. In via Cormôr, a lato
del ponte verso Santa Maria, si è aperta una voragine: il fiume ha eroso la terra sotto l’argine in cemento, facendo
franare la carreggiata. Sul posto vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale e una ditta che ha provveduto a
tamponare la falla con ciottoli e altro inerte. Angosciante la situazione al guado di via Lavoredo, con rischio di
allagare il paese fino in piazza. Hanno però svolto il loro compito in Comune di Talmassons – informa il sindaco Piero
Mauro Zanin – le casse di espansione di Sant Andrat. Che «sono state monitorate anche dal lato Castions – così il
primo cittadino Roberto Gorza –; si tiene d’occhio il Cormôr pure sulla strada per Paradiso». Nella serata, allarme
cessato su tutta l’asta, ma per Santa Maria di Sclaunicco è stata una notte insonne, rivivendo l’incubo dell’alluvione
del 1998.(p.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti

Stampa questo articolo

Copyright © 1999-2014 Elemedia S.p.A. Tutti i diritti riservati - All rights reserved — Condizioni Generali del servizio

PIERO M..

Finegil + http://quotidiani.gelocal.it/edicola/search?id=http://archivio.messagger...

1 di 1 15/12/2014 17.36


