
15 GEN 2013 Messaggero Veneto Udine pagina 31

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

NEL MEDIO FRIULI

A Lestizza mattina col black-out
Ha funzionato il piano di emergenza previsto nel Codroipese

I CODROIPO

S'l" imhiancala la Jl1C'diapjallll~
ra senza troppi disagi, a parteil
rallentamento del traffico:
scuole c servizi puhblici aperti.
non si segnalano incidenti di
surta aIlche grazieal fallo che la
temperatura non siè abbassata
a tal punto da far gelare la neve,
ovunque acquosa e in molleZO·
ne sciolta dallfl successiva piog~
gia.
A Codroipo, informa la poliال

zia locale, è stato attivatuilpiaال
no neve, con spargimentodi sa·
le e spazzamenlo delle strade.
Non ha piovuto e la neve per~

lIIaHCnei cortili e in campagna,
rnenlrc le strade sono libere.J )j.

versaml'llic a Sedegliano, coال
me riferisce il sindaco 1}looGiaال
('(IITluzzi, ha nevicato poco, coال
sì non è stato necessario intt.~r·
veniTe con sale né con mezzi
sp<l:t.zallcvc. l,ACall1ino-dir:c il
siIldaco Beniaminu Frappa
gr:uic all'intervento della Prote~
zione civile, dei dipem1cnti coال
munali e delle ditte inca.ricilte,
la silu<lziolle è sotto controllo e
la gl'file h .. ringraziato».
A Basili ..no è bastato il sale e

il sindaco Hobertn Mkdli è riال
masto in contatto conilrl'ferenال
te dellfl Pc Dina 1>olso. Neppu-

Il' a T..lmassons, informa il colال
lega Piero Mauro Zanin, è statu
necessario far uscire le lalll(~, riال
sparmiando sul relativo costo,
Qualche problema a Lestizza

in mattinata .. ne riferisceil sinال
daco Cteremia Gomhoso - per
un y,lI<H;to alla rete elettrica a
Santa Maria, Sclaunin:o ('nel
capoluogo, dovegli studenti riال
schiavano il freddo, ma nel ~iro
di due ore sii' risolto. Tutto okil
Rivignano e a Hertiolo, E' ancoال
ra umido ma non è scungiurato
il rischio delle ghiacciatf' notال
turne, si attende preparati la
prossima ()ndata di1ll..ltempu.
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