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L’allarme verso le 16
Il rogo partito forse
da una canna fumaria

Fiamme a Montevaccino, sei sfollati
Brucia un condominio
Danni a tre appartamenti

Non sono i cinque gradi
sottozero che porta con sé la
sera a settecento metri, ad
impietrire il volto di Chiara.
Non è il freddo, ma il caldo: la
vista delle fiamme che si sta
divorando gli appartamenti
sopra il suo.
Chiara Poletti vive con il marito 
Lorenzo Bragagna e i tre figli al
piano terra della parte di
condominio che il fuoco s’è
mangiato in un paio d’ore ieri
pomeriggio a Montevaccino.
In casa loro non potranno
starci per un bel po’: i lavori
per recuperare le strutture
non saranno lunghi come
quelli che necessariamente
dovranno interessare gli
appartamenti su due piani che
stanno sopra il loro (entrambi
giorno e notte, con i vani
superiori distrutti dal fuoco),
ma senza dubbio non saranno
neppure brevi: ripulire tutto
dal fumo che ha invaso tutto,
ripristinare la struttura dopo
l’azione di acqua e schiume
infiltratesi dall’alto, non sarà
cosa da poco.

Sarà un Natale lontano da
casa, il loro, come quello della
loro vicina che però,
fortunatamente, può contare
su un altro alloggio nel
capoluogo.
Per Lorenzo e Chiara, invece,
la casa inagibile è l’unica. Si
sistemeranno da parenti, ma
non è che un sollievo,
incapace di lenire l’amarezza.
«Stavo lavorando, ero per
strada all’altezza di Vezzano -
racconta ai vicini Lorenzo
Bragagna - quando mi hanno
avvertito di quanto stava
succedendo. Sono corso
subito qui».
Dove intanto il fuoco aveva già
fatto disastri: si è divorato un
appartamento e mezzo, con
relative mansarde e coperture,
dopo aver covato per chissà
quanto, molto probabilmente
nella canna fumaria che li
attraversava.
È uscito allo scoperto verso le
16, quando anche all’esterno si
è cominciato a sentire l’odore
acre del legno e della plastica
di isolanti e cappotto: «Ero in

casa con le mie figlie - racconta
Roberta Milani, che vive nello
stesso stabile, ma dall’altro
capo rispetto a quello andato
in fumo - e all’inizio ho subito
pensato che l’odore arrivasse
dall’interno di casa nostra, e
che le bambine avessero
combinato qualcosa. Ma
quando ho capito che loro non
c’entravano, ho capito: ho
subito detto loro di vestirsi il
più possibile e siamo uscite: il
tetto in fondo al condominio
stava già bruciando. Ho
chiamato il 115 ma mi hanno
detto che stavano già
arrivando».
A Roberta e alla sua famiglia è
andata bene, così come a 
Stefania Marconcini e Christian
Bernabè, il cui appartamento è
a fianco di quello parzialmente
distrutto: per loro nessun
danno, stanotte hanno potuto
dormire in casa: «Ma la paura -
racconta Stefania, in quello
stabile da appena un anno - è
stata tanta, bastava poco
perché bruciasse anche casa
nostra». Le. Po.

Tra chi è ora senza casa. Sistemazioni di fortuna da parentiLE TESTIMONIANZE

«Ho preso le bimbe e sono uscita»

LEONARDO PONTALTI

Un appartamento distrutto dal fuoco,
la copertura di quello vicino grave-
mente compromessa, i locali di un ter-
zo - quello al piano inferiore - reso im-
praticabile da fumo, acqua e schiume
ignifughe e sei persone sfollate.
Un inferno, quello che ha scaldato il
freddo pomeriggio d’inverno di ieri a
Montevaccino, con un furioso incen-
dio che ha aggredito una palazzina di
recente costruzione in via del Mont
de Sora, nell’avvallamento che dal
cuore storico del sobborgo degrada
dolcemente verso la strada per Pra-
lungo.
Decine e decine di vigili del fuoco per-

tervento di uno spazzacamino, tanto
da obbligare i vicini a chiudere le im-
poste, per evitare che il pulviscolo si
depositasse sui vetri delle finestre.
Tutto poi sarebbe tornato alla norma-
lità finchè, qualche ora dopo, è scop-
piato il finimondo.
I primi a giungere sul posto sono sta-
ti i volontari di Cognola, seguiti poi
dai permanenti che da piazza Centa
hanno mobilitato autoscala, mezzo
polisoccorso e addirittura un’auto-
botte, data la mole d’acqua necessa-
ria per avere ragione delle fiamme.
Poi, ancora, i volontari di Povo, Mea-
no e - in serata - anche Civezzano.
Quasi una cinquantina di uomini im-
pegnati senza risparmiarsi, mentre
nel frattempo mezzo paese veniva av-
volto dal fumo, visibile lungo la stra-
da che porta a Montevaccino da Mar-
tignano addirittura a qualche chilo-
metro di distanza, creando un effetto
surreale.
Fin troppo reali e concreti invece i
danni, che saranno quantificati sol-
tanto nelle prossime ore ma che sen-
z’altro saranno riconducibili a cifre a
quattro zeri.
Ma almeno, non ci sono danni alle per-
sone: come detto, al momento del di-
vampare dell’incendio, nessuno si tro-
vava all’interno dei tre appartamenti
direttamente o indirettamente inte-
ressati: quello che è andato distrutto
- e occupa i locali del primo piano e
della mansarda - è attualmente sfitto;
quello a fianco (sempre strutturato a
giorno e notte tra primo piano e man-
sarda) è occupato da una sola perso-
na, che lo occupa tuttavia solo saltua-
riamente. Al piano terra, sopra en-
trambi gli appartamenti, vivono inve-
ce Lorenzo Bragagna e la sua famiglia,
la moglie Chiara e i tre figli: hanno pas-
sato la notte ospiti della famiglia di
lui, ma purtroppo pare evidente che
non sarà l’unica lontano da casa.
Vicini e compaesani, nel frattempo, si
sono prodigati come hanno potuto,
preparando bevande calde per tutti
loro, per le forze dell’ordine e i vigili
del fuoco volontari e permanenti, ri-
masti a monitorare la situazione del-
lo stabile per tutta la notte.

manenenti e volontari hanno lavora-
to fino a tarda sera per domare le fiam-
me e successivamente mettere in si-
curezza la struttura.
L’allarme è scattato attorno alle 16
quando i vicini - nessuno dei nuclei
che vivono nei locali interessati dal
rogo era in casa, ieri pomeriggio - han-
no allertato il 115 dopo aver visto le
prime fiammate uscire da uno dei ca-
mini e dalla copertura di uno degli ap-
partamenti, attualmente sfitto.
Secondo le prime testimonianze rac-
colte - e che saranno vagliate nelle
prossime ore dai carabinieri della
compagnia di Trento, sul posto assie-
me ai vigili urbani del capoluogo - già
dalla tarda mattinata qualcosa sem-
brava non andare: dal comignolo usci-
va una fitta fuliggine, forse dopo l’in-

Decine di vigili del fuoco
impegnati fino a tarda sera
Al lavoro i corpi di Cognola
Povo, Meano, Civezzano
e i permanenti, rimasti
a presidio tutta la notte

Sopra e a destra, la furia delle fiamme contro
cui per ore hanno lottato vigili del fuoco
permanenti e volontari
sotto Lorenzo Bragagna e la moglie Chiara 
(f. PEDROTTI)

Alcuni momenti
del delicato
intervento
dei vigili
del fuoco
Lo stabile andato
a fuoco era stato
costruito dieci
anni fa
(fotoservizio
Pierpaolo
PEDROTTI)
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