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Incendio in piazza Cavour, un gioco finito male la
probabile causa

Tanta paura ed un cortile devastato, ma poteva andare molto peggio. È quanto accaduto sabato sera
all’interno di una casa privata, al civico 29 di piazzetta delle erbe, a due passi dal ristorante La Sosta.
Poco dopo le 20 e 30, le sirene di due autobotti dei vigili del fuoco hanno squarciato il silenzio che
avvolgeva il sabato sera forlivese, fermandosi davanti ad un portone e iniziando rapidamente l’opera di
estinzione delle fiamme all’interno dell’abitazione. La dinamica è ancora da chiarire, ma pare che all’interno
alcuni ragazzi stessero giocando con dei petardi. Il gioco sarebbe loro sfuggito di mano, causando un
principio d’incendio che avrebbe potuto trasformare la casa in un rogo. Il pronto intervento dei pompieri ha
evitato che le fiamme si propagassero anche alle abitazioni adiacenti.
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Ti potrebbe interessare anche
A fuoco uno scantinato, attimi di paura in Via Marsala
Intorno alle 23,00 di domenica 5 febbraio i Vigili del Fuoco di Forlì sono dovuti intervenire per spegnere un
incendio scoppiato nello scantinato di un palazzo di via Marsala.
Al rogo le auto del dirigente di Equitalia di Forlì
MELDOLA - Equitalia di nuovo nel mirino di attentatori. L’episodio si è verificato questa volta ai danni di
un dirigente della società pubblica incaricata di riscuotere le imposte. Proprio il direttore della sede forlivese
della società, residente nel meldolese, è stato preso di mira da una banda che nella notte si è introdotta nel
cortile della sua abitazione incendiando le auto presenti.
Rogo in un'azienda agricola, 55enne ustionato
FORLI' - E’ rimasto gravemente ustionato mentre stava tentando di estinguere un incendio che stava
attaccando un trattore. Un uomo di 55 anni è stato ricoverato, fortunatamente non in gravi condizioni, in
ospedale dove dovrà trascorrere diverso tempo per porre rimedio alle bruciature che hanno interessato un
quarto del suo corpo.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0020725-incendio-piazza-cavour-un-giocofinito-male-probabile-causa

