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Muore una donna nel rogo di una casa a
Cannucceto

CESENATICO. È stata ritrovata cadavere la donna che, nella notte tra lunedì e martedì, aveva trovato riparo
in una casa abbandonata a Cannucceto. La casa, che si trova in via Mesola, ha preso fuoco nella mattinata di
oggi. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i Carabinieri, che hanno fatto la scoperta del cadavere.
Non è chiara ancora la dinamica e se si sia trattato di un incidente, magari causato dall'accensione non in
condizioni di sicurezza di un fuoco all'interno della casa, o se vi sia dolo e se la donna sia morta prima del
rogo o in conseguenza di esso e delle esalazioni di fumo da esso scaturite. I Carabinieri sono al lavoro per
ricostruire le cause del rogo.
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Ti potrebbe interessare anche
L'IdV propone l'istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Cesenatico
Solamente dopo un disastro si ricorre ai ripari affinché il problema non si riproponga e non fa eccezione
l’incendio divampato domenica alla discoteca Kiss kiss e al ristorante Nevio di Cesenatico, “Gravissima è
stata l’impossibilità di utilizzare le manichette dell’acqua da parte dei Vigili del fuoco, fuori uso
probabilmente per usura nel tempo e mancata manutenzione”, commenta Alex Napolitano dell’ IDV
Cesenaticoche prosegue: “Quello che mi chiedo è se si possa considerare la sicurezza dei cittadini un tema in
secondo piano e inoltre mi interrogo su quali siano le priorità di Buda. Probabilmente è più attento a
battibeccare con la sua giunta o a risolvere i problemi di qualche albergatore”.
Cesenatico, incendio in via XXV aprile
CESENATICO. Si è appena concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco in una abitazione di Cesenatico in via
XXV aprile. L'incendio si è sviluppato per cause ancora da stabilire.
Cesenatico, autunno all'insegna delle tradizioni
Torna l'appuntamento con "Il pesce fa festa", l'evento gastronomico che trasforma la cittadina marittima in
un grande ristorante all'aperto, ricco di sapori, profumi, spettacoli e intrattenimento
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