
 

VV F; Disagi provocati dal maltempo Numerosi comuni "investiti",
anche Capriglia

  

I Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato decine di
interventi nelle ultime 12 ore a causa del maltempo che ha
imperversato su tutta la provincia. Alberi caduti sulle sedi
stradali, smottamenti, esondazioni di torrenti e tegole
pericolanti sono state le cause ricorrenti. La situazione più
critica si è registrata tra i comuni di Pietrastornina, San
Martino Valle Caudina e Cervinara.

Gli interventi più impegnativi sono stati effettuati a Capriglia
Irpina in via Ischia per la caduta di un albero, a San Martino
in via Starza per un allagamento, a Salza Irpina in via Roma
per caduta alberi, a Pietrastornina in corso Partenio per
allagamento, a Roccabascerana in via Arnaldo da Brescia
per allagamento, a Santo Stefano Del Sole in via Roppole
per allagamento, a San Martino in via Pezzano per
allagamento, a Castelfranci in contrada Braiole per una
piccola frana, a San Martino in via Roma per la caduta di un
cornicione, a Roccabascerana In via Pisano per un
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allagamento, a Pietrastornina in via Roma per caduta alberi,
a Calabritto in viale della Resistenza per un allagamento, a
Roccabascerana in via Nazionale per un allagamento, a
Pietrastornina in via Ciardelli per un allagamento, ad Ariano
Irpino in contrada Patierno per un allagamento, a Volturara
Irpina in via Di Meo per delle lamiere pericolanti, a
Pietrastornina in via Cigno per un allagamento, a
Montemarano in contrada Santi Giovanni e Paolo per il
crollo di un muro, a Prata Principato Ultra in località Molini
per il cedimento di una parte della sede stradale, a San
Martino in contrada Lanzilli per un allagamento, a Chianche
sulla SS 88 per un albero caduto sulla sede stradale, a
Cassano Irpino per la caduta di un albero, a Solofra in via
Santa Lucia per delle lamiere pericolanti, ad Ariano Irpino
sulla SS 90 per la caduta di alberi, ad Ariano Irpino in
contrada Cesine sempre per caduta alberi, a Grottolella in
via Gramsci per caduta alberi, a San Martino in via Roma
per la caduta di un pezzo di cornicione. Mentre ad Avellino
sono stati effettuati interventi in via Francesco Tedesco per
la caduta di un albero, a Contrada Valle per la caduta di un
pezzo di cornicione, in via Ireneo Vinciguerra per la caduta
di un albero, in via Leonardo di Capua per diversi
allagamenti, in via Luigi Imbimbo per un altro allagamento.
A Pietrastornina sulla SP 374 è caduta una piccola frana
che ha costretto alla chiusura del tratto di strada. La sala
operativa del Comando di via Zigarelli sta ancora
impegnando tutte le squadre per far fronte alle numerose
richieste di soccorso.
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