Ostra Vetere: Ma l’area attrezzata per la tendopoli e l'eliporto perché non c’è?
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In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi
di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte sisma di
magnitudo 6.2 che provocò sette vittime e gravi distruzioni. Nel darne notizia, i media regionali
riferiscono che la scossa odierna è avvenuta alle 15.43 (stessa ora italiana) ed è stata avvertita
anche a Sisak, Glina e altre località della regione. Ma non è stato l'unico evento della
giornata, secondo il comunicato diramato dall'INGV, Istituto Nazionale di Geoficica e
Vulcanologia. Alle ore 20:52 una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata a Montechiarugolo
(PR) con ipocentro a 7 km di profondità. Alle ore 20:40 un sisma di magnitudo 2.3 è stato
registrato a Pomarance (PI) con ipocentro a 9 km di profondità. Alle ore ore 4.07 denna notte di
oggi un altro terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato al largo del Mar Tirreno Meridionale
con ipocentro a 272 km di profondità. Alle ore 00.10 un sisma di magnitudo 2.0 è stato
registrato a Troina (EN) con ipocentro profondo 11 chilometri. All’estero forte terremoto M 6.2
alle isole Kermadec, in Nuova Zelanda alle 14:51 con ipocentro a 88 km. Tra terremoti vicini e
lontani non si può che nutrire preoccupazioni. Gli unici che non si preoccupano sono gli
amministratorti comunali che, nonostante i danni registrati negli anni recenti anche da noi, dove
tuttora il monumento più importante del paese, l'abbazia di Santa Maria Annunziata di Piazza, è
chiuso al culto per i danni subiti. E non ci fanno ancora sapere perchè sono stati distratti molti
anni fa i 30 milioni di lire che erano stati assegnati al nostro Comune proprio per attrezzare un
area per la tendopoli con eliporto proprio vicinissimo al paese. Allora, ce lo volete dire o no? Ma
l’area attrezzata per la tendopoli e l'eliporto perché non c’è?
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