Filettino, conclusi i lavori della seggiovia del Ceraso, De Meis: «Sarà un anno importante per Campo Staff
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FILETTINO - L’azione di rilancio della stazione sciistica di Campo Staffi è a pieno regime, la
conclusione dei lavori per la seggiovia biposto del Ceraso (che prevedeva l'elettrodo e la
cabina di trasformazione), rappresenta un importante successo, che completa la funzionalità
degli impianti sciistici di Campo Staffi. L'opera doveva essere conclusa già dallo scorso anno,
ma a causa di un mancato finanziamento regionale, che a costretto l'Ente Comunale ad
accendere un mutuo, ed il ritardo dei lavori per causa di forza maggiore, hanno posticipato la
conclusione di un opera tanto attesa ed importante. «Possiamo dire con grande soddisfazione
-ha commentato il sindaco
Paolo
De Meis
- che l'obiettivo che ci siamo posti dal nostro insediamento riguardante il rilancio di Campo Staffi
si completa sempre di più. Campo Staffi ora può occupare nuovamente il suo posto tra le mete
sciistiche più efficienti del centro Italia. Quest'Amministrazione continua a percorrere il suo
programma d'investimento e crescita sul territorio di Filettino, mantenendo fede agli impegni
presi con la comunità».
La conclusione dei lavori del Ceraso, ha visto però un prescrizione da parte del Corpo Forestale
dello Stato, che chiede la realizzazione di 6 file di paravalanghe, secondo disposizioni
normative in materia, per contrastare eventuali valanghe, problematica che Campo Staffi non
ha mai avuto, ed è comunque una prescrizione che potrebbe limitare l'apertura degli impianti.
«Siamo intervenuti su questa questione posta dal Corpo Forestale dello Stato -continua De
Meis- con un incontro avuto nei giorni scorsi in Regione, abbiamo trovato una valida soluzione
facendo riferimento ad un decreto ministeriale, che prevede in alternativa ai paravalanghe un
piano di sicurezza valido e ben delineato. Ci tengo a sottolineare il lavoro scrupoloso e
determinato, che quest'Amministrazione attua costantemente, trovando soluzioni concrete ai
vari problemi ed ostacoli che si presentano, e con la funzionalità del Ceraso, siamo certi che
quest'anno sarà un anno importante per Campo Staffi, per Filettino e l'intero indotto del
territorio».
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