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FIANO TORINESE E’ accaduto in strada del Ghet dove la condotta della Smat ha avuto una perdita nel tardo pomeriggio di venerdì 6 settembre

L’acqua entra nella tubatura del gas: ore di disagi

I tecnici hanno lavorato tutta la notte per risolvere il guasto che ha interessato molte famiglie. La situazione è tornata alla normalità solo domenica
FIANO (mfi)Nella giornata di
domenica 8 settembre si è
normalizzata la situazione
creatasi dopo la rottura di
una condotta dell’a cq u a
che è poi penetrata nella
condotta del gas.
Diverse zone del territorio di Fiano hanno dovuto
fronteggiare dal pomeriggio
di venerdì 6 settembre molte ore di disagi a causa della
mancanza di erogazione di
acqua e gas con i tecnici di
Smat e Italgas intervenuti in
forze per arginare il duplice
incidente.
Come spiega il vicesindaco di Fiano, Rosaria Rita
Sforza : «Venerdì sera, verso
le 22,30 abbiamo mandato
un messaggio tramite “Alert
System” per avvisare tutti gli
utenti del problema. Poi ci
siamo recati casa per casa
dagli abitanti di strada del
Ghet allertandoli di portare
via dai garage di casa le loro
auto perchè sarebbero rimaste bloccate il giorno dopo causa i lavori...».
Alle 2.30 è stato localizzato il punto dove l'acqua
è penetrata nella tubazione

del gas. Il guasto è stato
individuato all'inizio di
strada del Ghet e sia la
conduttura del gas che
quella dell'acqua sono state
riparate. Dopo aver effettuato i controlli di tenuta e
aver espulso l'acqua residua
le forniture di gas e acqua
sono state ripristinate. Anche gli scavi per individuare
la perdita e per espellere

SUL TETTO DEL MUNICIPIO La messa in sicurezza dei pompieri

l'acqua dalle condutture del
gas, effettuati in via Rossini
angolo via Barauda, in via
Torino, strada del Ghet e
davanti al bar sono stati
ripristinati nella giornata di
sabato. L'acqua era immediatamente disponibile dalla giornata di sabato 7 settembre, mentre per il gas è
stato necessario che un tecnico si recasse «casa per

casa» a ripristinare i riduttori di pressione.
Così tra sabato e domenica
8 settembre un addetto dell'Italgas, riconoscibile dalla
pettorina e da tesserino, è
passato in ogni casa dove
c'è stata interruzione del
gas e in pochi minuti ha
ripristinato il riduttore di
pressione e quindi l'erogazione del gas.

AL LAVORO NELLA NOTTE Localizzato il punto alle 2,30 di sabato mattino

CASELLE TORINESE Municipio

CHIALAMBERTO. NEI BOSCHI

Pericolo... tegole

L’elicottero dei pompieri
localizza uomo in difficoltà

CASELLE TORINESE (mfi)Intervento dei vigili
del fuoco del distaccamento volontari di
Caselle, coadiuvato dai colleghi Torino,
con l’autoscala, nella mattinata di domenica 8 settembre, al municipio di Caselle. A causa del maltempo della notte,
alcune tegole erano diventate instabili
proprio sul tetto di Palazzo Civico. Così è
stato richiesto l’intervento dei vigili del
fuoco le hanno tolte giusto in tempo per
evitare «spiacevoli incidenti» in occasione
delle celebrazioni in onore del locale
Gruppo Alpini svoltesi nella mattinata di
domenica.

CHIALAMBERTO (mfi)Un cercatore di
funghi domenica 8 è stato salvato
dai Vigili del fuoco, intervenuti con
l’elicottero Drago. L’uomo, sessantenne, residente a Gassino Torinese,
era disperso ed è stato subito lanciato l’allarme al numero di emergenza 112. I Vigili del Fuoco sorvolando la zona a bordo del “Drago”
hanno localizzato immediatamente
l’uomo. E’ stato così recuperato e
portato per controlli all’ospedale di
Ciriè. Sono intervenuti anche i Vigili
del fuoco di Mathi.

I POMPIERI DI MATHI Intervento a Chialamberto

