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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, in pieno centro storico.
Esattamente un anno fa, nel garage interrato realizzato tra via "Tre mori" e via "Marsala" era stato spento un
altro rogo. In quel caso l'incendio, sviluppatosi dopo che qualcuno (il responsabile non è stato individuato
ndr) aveva appiccato il fuoco ad una motocilcetta in sosta nel parcheggio interrato, ha danneggiato gran parte
della struttura mettendo a repentaglio anche un consistente numero di auto del parco mezzi del Comune di
Forlì.
Per l'incendio sviluppatosi domenica,invece, ancora ignote risultano essere le cause del rogo. In via tutelare
una famiglia ha chiesto di essere evacuata mentre una ragazza è stata trasportata all’ospedale Morgagni
Pierantoni per una possibile intossicazione da fumo. L’incendio è stato circoscritto dalle due squadre di
pompieri intervenuti sul posto, mentre una pattuglia della polizia ha interdetto il traffico in tutta la via in via
precauzionale.
Attimi di paura per i condomini, che affacciati alle finestre cercavano di capire cosa stesse succedendo.
Tranquillizzati dalle forze dell’ordine presenti la situazione è andata via via normalizzandosi. Si dovranno
ora stabilire le cause dell’incendio, che i Vigili del Fuoco non sono ancora riusciti ad individuare.
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Ti potrebbe interessare anche
"Due mila angeli" nella Romagna che aspetta il disgelo
Rientrando l’emergenza neve, si stila in Regione un primo bilancio dell’intervento effettuato sui territori più
colpiti della Romagna, Rimini e Forlì Cesena su tutti.

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.
Vola dall’autostrada e abbatte un albero, grave un 21enne
Grave incidente questa mattina in A14, dove una fiat bravo è voltata in un frutteto. Trasportato al Bufalini di
Cesena il giovane reggiano alla guida del mezzo.
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