
di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Si sono accorti subito di quello
che stava accadendo: il camino
della stufa in cucina aveva pre-
so fuoco. Forse un surriscalda-
mento della canna fumaria, ma
non c’era tempo da perdere in
quel momento per capire le
cause. Il padrone di casa, l’avvo-
cato Michele Guerra, si è proiet-
tato sul tetto dell’abitazione, in
via Bauer a Villamontagna, as-
sieme al figlio Filippo, 19 anni,
che studia biotecnologia a Po-
vo.

Erano le 21 di ieri sera e tutta
la famiglia era a casa. «Abbiamo
portato su tutti i quattro estinto-
ri che avevamo e ci siamo dati
da fare», racconta il giovane.
«Siamo riusciti a placare le fiam-
me, ma non ad arrestarle. Intan-
to mia madre Sara con mia so-
rella hanno chiamato i pompie-
ri. Sono arrivati in 8 minuti con
sei camionette: velocissimi».

Quella della famiglia Guerra
è una casa singola, di due piani:
il tetto è stato divorato dal fuo-
co per metà in pochi istanti.
«Sotto la parte distrutta dall’in-
cendio ci sono due stanze e il
bagno, che credo siano inagibi-
li», dice ancora Michele, a cal-
do. «Ma il peggio è passato»,
sorride. E’ certo che senza la ra-
pidità dell’intervento, e con un
tale massiccio dispiego di mez-
zi, sarebbe andata molto peg-
gio. Tra gli abitanti della zona

c’è il consigliere comunale Cle-
mente Pedrotti. Ha assistito alle
operazioni e si complimenta
anche lui con i vigili del fuoco:
«Hanno dimostrato ancora una
volta di come l’emergenza fun-
zioni davvero bene a Trento.
Quanto alla famiglia Guerra,
l’importante è che non si sia fat-
to male nessuno». Alle 22 i pom-
pieri avevano già ultimato lo

spegnimento e stavano già lavo-
rando per mettere in sicurezza
il tetto. Una bonifica necessaria
per “congelare” la situazione in
attesa degli accertamenti ulte-
riori che saranno compiuti og-
gi, assieme alle prime verifiche
sull’immobile per valutare l’en-
tità dei danni e programmare la
ricostruzione del tetto.

Michele Guerra («non è il pri-

mo incendio, anni fa si era bru-
ciato il mio studio a casa Rella»,
dice sconsolato), la moglie Sa-
ra, psicologa, e i loro due figli,
vivono a Villamontagna da una
decina d’anni. La loro abitazio-
ne è in una zona tranquilla, lon-
tana dal centro abitato. Ieri pe-
rò le fiamme hanno attirato ine-
vitabilmente alcuni curiosi, ma
anche persone pronte a dare

una mano se fosse stato neces-
sario.

Subito informato dell’acca-
duto anche il presidente della
Circoscrizione Argentario, Ar-
mando Stefani, che al momen-
to della chiamata di emergenza
si trovava proprio all’interno
della caserma dei vigili del fuo-
co.
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Paura ieri nel tardo pomerig-
gio a Povo quando una ragaz-
za di 19 anni è stata investita
nella piazza della frazione
collinare da un’auto. La ra-
gazza, studentessa universi-
taria, stava attraversando
quando all’improvviso è sta-
ta urtata da un’auto con alla
guida un uomo di 73 anni,
che assieme alla moglie sta-
va ritornando a casa dopo
una visita ai nipoti. L’uomo
si è accorto della ragazza so-
lo all’ultimo momento
(«Non l’ho vista», ha ripetuto
dispiaciuto alle forze dell’or-
dine intervenute subito sul
posto) e l’impatto è stata ine-
vitabile. La ragazza è stata
sbalzata sul parabrezza
dell’auto, colpendolo pro-
prio con la testa. In attesa
dell’arrivo dell’ambulanza è
stata coperta con un sacco a
pelo per proteggerle il capo:
è sempre stata cosciente an-
che se è stata trasportata in
ospedale in codice rosso. La
botta è stata forte, ma se la
dovrebbe cavare.

Povo, ragazza
investita
da un’auto

Rogo a Villamontagna, tetto distrutto
L’avvocato Guerra è intervenuto con il figlio: «Abbiamo usato 4 estintori, in pochi minuti sono arrivati i pompieri»

Filippo Guerra, 19 anni, e il padre Michele: un sorriso dopo lo scampato pericolo. Velocissimo l’intervento dei vigili del fuoco (foto Panato)
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