
COGNOLA All’interno della struttura gestita dalla parrocchia, l’altro ieri
si stava svolgendo una festa con un centinaio di persone
Attorno alle 23 il botto sordo con la «pioggia» di materiale

Fortunatamente la bimba è stata già dimessa
mentre dopo un primo intervento dei vigili del fuoco
la sala rimarrà chiusa per permettere gli accertamenti

Cede il soffitto, colpita una bambina
Attimi di paura sabato sera in sala Kofler
La piccola ferita alla testa e a un piede

La parte di controsoffitto interessata dal cedimento durante la festa di sabato seraLa mole di materiale caduta in testa alla sfortunata bambina (foto Vvff Cognola)

Auguri, chiacchiere, risate, le
grida divertite dei bambini, poi
un rumore sordo e un tonfo,
con una bambina a terra.
Ha rischiato di finire nel peg-
giore dei modi la festa di un
gruppo di amici, ritrovatisi per
festeggiare i quarant’anni di
uno di loro a Cognola, nella sa-
la Kofler: attorno alle 23, quan-
do la serata era nel vivo, im-
provvisamente dal soffitto si
sono staccati due pannelli di
cartongesso, mattoni e calci-
nacci.
Il materiale ha colpito in pieno
una bambina di otto anni, che
sfortunatamente al momento
del cedimento si trovava pro-
prio sotto al punto in cui la co-
pertura ha ceduto.
In quel momento in sala era
presente circa un centinaio di
persone, con il crollo del ma-
teriale che ha gettato tutti nel-
lo scompiglio: nulla però in
confronto allo spavento prova-
to da chi ha visto la bambina
centrata dai pezzi di soffitto: la
piccola, residente nel capoluo-
go, è stata subito soccorsa, con
i vigili del fuoco volontari di
Cognola e i sanitari del 118
giunti sul posto in pochi minu-
ti. Alla bimba, una volta giun-
ta al Santa Chiara, è stato ri-
scontrato un trauma cranico
oltre a qualche escoriazione al-
le spalle e alle braccia e ad una
frattura ad un piede: medicata
e sottoposta a tutti gli esami
del caso, è stata dimessa già al-
l’alba di ieri, anche se le ferite
e le botte si faranno sentire -
secondo i sanitari - per alme-
no una ventina di giorni.
Un bilancio comunque lieve,
guardando a quanto è finito sul
pavimento della sala Kofler, a
Cognola: non solo i due pan-
nelli in cartongesso, ma anche
calcinacci e soprattutto pezzi
di mattoni, parecchio pesanti.
Secondo una prima ipotesi,
sembra che alla base del cedi-
mento di quel tratto del soffit-
to della sala possano esserci
alcune infiltrazioni d’acqua le-
gate alle piogge di questi ulti-
mi giorni.
Infiltrazioni che potrebbero es-
sere legate ai lavori di ristrut-
turazione che sono in corso in

questo momento sui livelli su-
periori della struttura che, ol-
tre alla sala, ospita anche la se-
de di alcune associazioni del
sobborgo come la sezione del-
la Sat.
Proprio in seguito ai lavori, in-
fatti, potrebbe essere stata in-
taccata la copertura esterna
della sala Kofler con le infiltra-
zioni che sarebbero penetrate
fino all’interno, e fino a provo-
care il crollo di sabato.
Proprio per accertare quali sia-
no le reali condizioni del con-
trosoffitto, la sala è stata chiu-
sa in attesa di verifiche da par-
te della parrocchia, che ne cu-
ra la gestione.
«Si tratta di un episodio davve-
ro spiacevole - ha commenta-
to ieri il parroco di Cognola don
Romano Caset - e proprio per
questo dopo un consulto con
i vigili del fuoco volontari e per-
manenti abbiamo deciso di
chiudere la sala per capire se
si sia trattato di una sfortuna-
ta casualità oppure se si deb-
ba intervenire per porre rime-
dio ad un problema più serio.
L’importante comunque è che
la bambina sia già a casa. Cer-
to, spiace perché oltre alle fe-
rite, si sarà anche molto spa-
ventata». Le. Po.

Una possibile causa del crollo

Intervento «nel mirino»
I LAVORI

Da qualche settimana sopra il
soffitto della sala Kofler si sta
lavorando, per la rimessa a
nuovo della struttura, che con-
ta ormai oltre trent’anni di vi-
ta. Da un primo superficiale so-
pralluogo, è emerso come gli
interventi possano aver avuto
un ruolo nel cedimento del
controsoffitto, con il cantiere
che sta interessando (come si
vede dalle foto di Piero Cavagna)
anche lo strato isolante posto
proprio sopra la sala. L’acqua
potrebbe aver trovato varchi
che le hanno permesso di pe-
netrare all’interno fino a pro-
vocare il crollo.
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