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Paura nella notte tra mercoledì e ie-
ri in un condominio di Gardolo, con
gli inquilini che poco prima dell’una
del mattino sono stati risvegliati da
botti a ripetizione ritrovandosi allar-
mati sui pianerottoli invasi da un den-
so fumo nero.
Dal seminterrato della «scala A» del-
lla residenza Sole - 28 appartamenti
in via 25 aprile, a ridosso del parco
di Melta - si stavano effettivamente
verificando piccole esplosioni a ripe-
tizione: a saltare, dando il là ad un au-
tentico, pericoloso principio d’incen-
dio, sono stati tutti i contatori degli
appartamenti.
Ad innescare lo sconquasso, secon-
do i primi rilievi effettuati dai vigili
del fuoco permanenti e dei volonta-

ri di Gardolo, intervenuti nella notte
dopo la chiamata degli inquilini e so-
pralluoghi, sembra sia stata la lava-
trice presente in uno degli alloggi al
piano terra.
Gli occupanti sono infatti in questi
giorni in vacanza e - forse per un gua-
sto - l’elettrodomestico ha continua-
to per ore nei giorni scorsi a riversa-
re acqua, dapprima nell’appartamen-
to, poi per tutto il corridoio. Finché
l’acqua, poco dopo la mezzanotte di
ieri, ha iniziato a cadere sui contato-
ri, innescando il principio d’incen-
dio.
Immediatamente, ed automaticamen-
te, in tutta la «scala A» dello stabile è
stata interrotta l’erogazione di cor-
rente, tanto che sei famiglie hanno
preferito passare la scorsa notte da
parenti o amici: infatti, il disagio del-
l’assenza di energia elettrica si era
aggiunto allo spavento per le esplo-
sioni e al fastidio dall’acre fumo di
plastica bruciata che ha invaso tut-

to il condominio, ed era persistente
ancora ieri.
Dopo che il principio d’incendio è sta-
to posto sotto controllo dai vigli del
fuoco, già dalla prima matttina di ie-
ri i tecnici Set ed alcune squadre di
elettricisti chiamati dagli amministra-
tori stavano provvedendo a porre ri-
medio al grave danno: l’erogazione
di corrente è stata ripristinata poco
dopo le 14.30. Ci vorrà invece più tem-
po per ridipingere tutte le pareti dei
corridoi interni, completamente an-
nerite dal fumo, e soprattutto elimi-
nare il fastidioso odore di bruciato.
Per quel che riguarda le famiglie che
hanno scelto di allontanarsi tempo-
raneamente, starà a loro decidere se
e quando rientrare: l’agibilità dello
stabile e di tutti i suoi appartamenti
non è infatti mai stata messa in di-
scussione dai sopralluoghi dei vigili
del fuoco, che hanno accertato co-
me l’episodio non abbia comportato
danneggiamenti strutturali.

Sei delle ventotto famiglie
che vivono nello stabile
hanno preferito passare
la notte da parenti o amici
per l’aria irrespirabile
Corrente riattivata alle 15

Le perdite d’acqua da un appartamento sono finite sui contatori, facendoli esplodere: paura e tanti danni,ma nessun coinvoltoL’INCENDIO

Gardolo, condominio invaso dal fumo

Qui a sinistra
la residenza
Sole a Gardolo
in via 25 aprile
In alto, il vano
che nel
seminterrato
ospita i
contatori:
l’acqua
riversata da
una lavatrice
in un
appartamento
del pian
terreno vi è
piovuta
addosso
innescando il
principio
d’incendio
(foto COSER)

«Svegliati dagli scoppi: sembravano spari»
Il racconto
degli inquilini
che ora
si ritrovano
con tutti i
muri anneriti
(nella foto)
Ma nessuno
per fortuna
s’è fatto male

«Siamo stati svegliati da continui scoppi,
sembrava che qualcuno sparasse in cor-
tile - spiega uno degli inquilini della resi-
denza Sole - era l’una meno dieci, e la pri-
ma cosa che ho pensato di fare è stato chia-
mare il 113. Poi però ho aperto la porta e
sono stato investito dal fumo. Non si ve-
deva niente, era densissimo. Fortunata-
mente i vigili del fuoco sono arrivati pra-
ticamente subito ed hanno posto la situa-
zione sotto controllo. Si sono anche pre-
occupati delle condizioni di ogni inquili-
no, venivano più volte a bussare alla por-
ta. Ma io e mia moglie siamo rimasti den-

tro, fumo ne era entrato relativamente po-
co, avevo le finestre che danno sul retro
aperte e dentro si stava molto meglio che
sui pianerottoli», racconta mentre - nel pri-
mo pomeriggio di ieri gli hanno appena
riallacciato la corrente e con il ventilato-
re sta ancora cercando di eliminare del tut-
to l’odore di fumo.
Anche gli inquilini stessi confermano la di-
namica dello spiacevole episodio: «Un vi-
cino che abita proprio al pianterreno - spie-
gano - ci ha riferito di essere rientrato at-
torno a mezzanotte e mezza, e di aver tro-
vato tutto il pianerottolo allagato: poco

dopo l’acqua è entrata in contatto con i
contatori e ha scatenato tutto».
Tanta paura, ma non tutti se ne sono an-
dati: «Noi siamo rimasti - conferma una si-
gnora - ma c’è chi ha preferito dormire al-
trove. Un po’ per la paura degli scoppi, un
po’ per l’odore e il fumo che erano effetti-
vamente insopportabili».
«Abbiamo dovuto passare tutta la mattina
a pulire, racconta una giovane coppia, ma
per fortuna al di là dello spavento, dei di-
sagi e del lavoraccio, è andata bene. Cer-
to, senz’altro è stata una vera faticaccia». 

Le. Po.

IN BREVE
SETTANTUNENNE
CADE AL REFAVAIE
� Nonostante l’età, non ha
voluto rincunciare alla
passione per la montagna,
ma il fisico l’ha tradita: una
settantunenne trevigiana di
Cornuda, è stata recuperata
ieri nel primo pomeriggio dal
Soccorso alpino di Caoria
dopo che era caduta a terra
mentre stava salendo al
rifugio Refavaie,
procurandosi la frattura di
una gamba: la donna è stata
soccorsa, caricata in barella e
trasferita all’ospedale di
Feltre.
PERDE LO ZAINO
RIMANE INCRODATO
� Ha rischiato grosso, per
salvare il suo zaino: un
escursionista, stava
rischiando di perderlo
mentre stava affrontando la
ferrata Bolver-Lugli al Cimon
della Pala (Pale di San
Martino), tanto che per
recuperarlo ha finito per
rimanere incrodato: attorno
alle 17.30 è stato recuperato
fortunatamente illeso dagli
uomini del Soccorso alpino e
dall’equipaggio
dell’elisoccorso, che lo hanno
portato a terra sano, salvo e
con lo zaino.
CENTAURO TEDESCO
CADE A VERMIGLIO
� Pomeriggio sfortunato per
un giovane centauro tedesco
di vent’anni che a bordo
della sua Kawasaki stava
scendendo da passo del
Tonale verso  Vermiglio.
Nell’affrontare una curva, ha
perso il controllo del mezzo,
cadendo rovinosamente
sull’asfalto: è stato soccorso
dal 118 con i rilevi effettuati
dai carabinieri.

Sopramonte |  La sporta lasciata su una panchina

Ladri per fame, rubano la spesa
mentre il papà è al parco con il figlio
Derubato dalla borsa della
spesa, con appena il
necessario per la cena. È
successo mercoledì a
Sopramonte, e il fatto in sé è
curioso, ancor prima che
fastidioso per il cittadino che
ne è stato suo malgrado
protagonista. Ma è
soprattutto triste, se si pensa
alla situazione che possa
avere spinto il «ladro» a
prendere di mira la
«refurtiva» con occhio
sognante, e a portarsela via
in tutta fretta, soddisfatto al
pensiero che almeno il
problema del pasto serale è
risolto.
Eppure è accaduto. L’altro
ieri, un lettore -

accompagnato dal figlioletto
- si era recato nel
supermercato del sobborgo
per acquistare giusto il
necessario per preparare la
cena: «Uno scontrino da non
più di dieci euro», ha
spiegato.
Erano circa le 19 e dopo gli
acquisti, rincasando ne ha
approfittato per un rapido
passaggio al parco, per
divertirsi col figlio. Ha
appoggiato dunque la borsa
su una panchina,
concentrandosi per non più
di cinque minuti sui giochi.
«Ma quando ho rimesso gli
occhi sulla panchina, non ho
potuto che notare come la
borsa non ci fosse più».

Tavernaro |  Con loro avevano anche merce rubata

Si prendono la villetta per dormire
Il padrone li scopre: in tre in cella
Avevano notato da tempo
quella villetta
apparentemente sfitta, in
via del Crocifisso a
Tavernaro, con imposte e
serramenti sbarrati: così,
da qualche giorno avevano
forzato la porta e avevano
trasformato lo stabile nella
loro dimora.
Peccato che non si
trattasse di un edificio
abbandonato, ma di una
casa che i titolari avevano
solo deciso di lasciare
momentaneamente, in vista
di lavori di ristrutturazione
da svolgervi. Mercoledì, il
padrone ha dunque deciso
di andare a dare
un’occhiata e con sua

sorpresa, si è così trovato
di fronte tre nordafricani
clandestini, un
ventinovenne e due
ventitreenni. Ha
immediatamente allertato
le forze dell’ordine, con una
pattuglia dei carabinieri
che si è portata in collina,
identificando i tre, che
sono stati pure trovati in
possesso di due lettori dvd
e tre computer portatili,
uno dei quali è già risultato
essere stato rubato alla
legittima proprietaria il
mese scorso. I tre sono così
stati arrestati per
violazione di domicilio,
danneggiamenti ed anche
ricettazione.

G
10

31
50

3

l'Adige20 venerdì 26 agosto 2011 Trento


