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LA PROVINCIA

AL DON GUANELLA

La sosta selvaggia ostacola
i soccorsi per un incendio
Appartamento distrutto, i residenti: «Troppe auto posteggiate in curva»

Brevi
[ COMO ]

Il video di Lipari

VIA CASLETTI Il condominio «Roseto», teatro
FOTO POZZONI
dell’incendio di ieri mattina

Un violento incendio sviluppatosi attorno alle 9.30 di ieri mattina
ha semidistrutto un appartamento al
23 di via Casletti, in cima a via Scalini, zona residenziale che sovrasta
via Crispi. I vigili del fuoco hanno
avuto in pochi minuti ragione delle
fiamme, ma il loro intervento non è
bastato a scongiurare il rischio di una
compromissione delle solette. I locali restano per ora inagibili.
A dare l’allarme è stato il proprietario di casa, 37 anni, svegliato dall’odore acre di fumo che proveniva dalla sala. Dopo avere contattato il 115
si è precipitato nei garage sottostanti per recuperare due estintori che ha
rivolto contro il fuoco nel tentativo
di limitare i danni. Ha riportato lieve scottature ai piedi e al volto ma

non ha avuto bisogno di essere ricoverato. Condivide l’appartamento con la compagna e la figlia di quattro anni. Nel momento in cui si sono sviluppate le fiamme
erano per fortuna già uscite di casa. All’origine del rogo c’è probabilmente un corto circuito.
L’intervento dei mezzi di soccorso nell’appartamento del condominio «Roseto» ha
riacceso anche qualche polemica sulla sosta tra le vie Crispi e Scalini, zona cronicamente a corto di posti auto. Nonostante i divieti che prevedono la rimozione forzata, anche ieri diverse auto erano parcheggiati in curva. L’arrivo dei mezzi dei pompieri ne è stato in parte ostacolato anche
se alla fine si è tutto fortunatamente risolto per il meglio. Diversi residenti hanno
manifestato l’intenzione di inoltrare un
esposto al Comune.

Questa sera alle 18.30 alla Tessitura di
via Roosevelt 2, proiezione del video
realizzato dal regista ocmasco Paolo
Lipari a favore di School for children.
ALla proiezione assisterà anche il vescovo di Khammam, Maipan Paul, originario del Kerala.

Enti locali, corso Pd
(g.a.) Ha preso il via ieri, nel salone del Don Guanella, in via Tomaso Grossi, il corso di formazione per
futuri amministratori pubblici organizzato dal Partito democratico. Relatore Tommaso Stufano, presidente dell’Unione nazionale segretari comunali e
provinciali, sul tema “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”. Al corso erano in 214. Il secondo incontro è in programma il 16 maggio alle 19.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

[ BRECCIA]

Mercatino per l’oratorio
Oggi, dalle 8 alle 18, è in programma il
mercatino dell’usato all’oratorio della
parrocchia di Breccia. L’intero ricavato servirà a sostenere lo stesso oratorio.

[ REBBIO ]

Concerto di primavera
Questa sera, per la serie dei concerti
di primavera, il Corpo musicale di Rebbio si esibisce alle 21 al Cine teatro di
Rebbio. Dirige Daniele Roncoroni. Ingresso libero.

Lavatoi "info point"
(g.a.) I lavatoi possono - anzi devono - diventare punti di informazione ed educazione ambientale sul tema dell’acqua, del verde fruibile e della memoria
dei luoghi. Il primo passo è stato fatto ieri dall’associazione La Città possibile. Un gruppo di volontarie,
capitanate da Cesara Pavone, ha posato la prima
“targa” all’esterno di quello di via alla Guzza. Per
saperne di più: www.cittapossibilecomo.org.

