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20 settembre 2005: piccola scossa di terremoto
Nella mattinata due leggere scosse di terremoto sono
state avvertite nella zona. La terra ha tremato per alcuni
secondi, poco prima delle 10 e intorno a mezzogiorno,
senza provocare particolari danni a persone e cose.
L’epicentro del sisma è stato localizzato tra i comuni di
Campotosto, Montereale, Borbona e Cagnano
Amiterno. L’intensità è stata di circa 3 gradi della scala
Richter. Allertate la Protezione Civile e la Prefettura
dell’Aquila, l’emergenza è presto rientrata. Solo qualche
momento di paura ad Aringo e dintorni.

9 ottobre 2005: nuova scossa di terremoto
Un’altra leggera scossa di terremoto è stata riscontrata
nella zona di Aringo nel primo pomeriggio senza
provocare danni. L’epicentro è stato individuato anche
in questo caso fra le province di L’Aquila e Rieti, più
precisamente tra i comuni di Montereale, Borbona, Posta
e Cittareale. Secondo i primi rilevamenti il sisma si è
verificato verso le 16.00 nei pressi di Cesaproba con
intensità del IV grado della scala Mercalli (poco più di 3
gradi della scala Richter). Non si registrano danni alla
popolazione.

20 ottobre 2005: al via i lavori di metanizzazione
Sono iniziati da pochi giorni gli scavi per la messa in
opera delle prime tubazioni che amplieranno la rete
metanifera della zona portando il gas metano ad Aringo.
I lavori, partiti dalla parte sud del paese, consisteranno
nella realizzazione della condotta principale che si unirà
a quella già esistente nella piana di Montereale.
Successivamente saranno eseguiti gli allacci alle
abitazioni per le utenze private. La durata prevista per
l’esecuzione dei lavori è di pochi mesi.

22 dicembre 2005: apre nuovo tratto variante s.s. 260
E' stato finalmente aperto al traffico il nuovo tratto della
variante alla strada statale 260 Picente che da Pizzoli
arriva fino a Cagnano Amiterno, per una lunghezza
totale di circa 4 km e mezzo. La strada consentirà al
traffico automobilistico diretto verso Amatrice di passare
fuori i centri di Pizzoli e Barete, migliorando così la viabilità
locale e riducendo i tempi di percorrenza.
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