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I DANNI DEL MALTEMPO. Disagi e disservizi

I quadri elettrici
vanno in tilt
Odissea a Trabia
TRABIA

»•• Non solo la tromba d'aria
che ha seminato paura sulla costa trabìese, sdradicando alcuni
alberi e il forte vento che ha abbattuto due tralicci dei cavi telefonici, a causa del maltempo
che ha flagellato la zona, un fulmine ha bruciato, anche tutti i
quadri elettrici del pozzo del
campo sportivo. L'impianto si è
fermato provocando disservizi
nella parte alta del paese.
Subito è scattato l'allarme
con gli operai comunali impegnati a verificare il danno che
aveva provocato la scarica elettrica. Ma non potendo fare a meno di constatare che i quadri
non erano nelle condizioni di essere ripristinati, il Comune si è
attivato chiamando i tecnici dell'Enel. La squadra è intervenuta
ma immediatamente è stata sospesa l'erogazione dell'energia
elettrica. Ma come nei migliori
film gialli un altro imprevisto ha
impedito il ripristino dei quadri
elettrici: il trasformatore era fuori uso. Il Comune, così, si è attivato alla ricerca di un trasforma-

tore che permettesse il regolare
funzionamento delle linea di alimentazione. «Abbiamo immediatamente informato, intanto,
i cittadini - dice il sindaco Francesco Bondì - comunicando
che fino a lunedì non ci sarebbe
stata acqua. Nel frattempo abbiamo cercato nei nostri magazzini per reperire il pezzo necessario per attivare i quadri elettrici, purtroppo eravamo sprovvisti. Essendo sabato siamo stati
nell'impossibilità anche di trovare un gruppo elettrogeno che
ci fornisse l'energia necessaria
per attivare la pompa di sollevamento dell'acqua e potere così
continuare!' erogazionedel servizio acquedotto. Abbiamo potuto, però, reperire il trasformatore ad Alcamo, sempre nella serata di sabato, grazie alla collaborazione degli amministratori
di quel paese. Domenica mattina lo abbiamo ritirato e montato. Dalle 17 il servizio di erogazione dell'acqua è stato riattivato con almeno un giorno di anticipo sulle previsioni». CAMA-)
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