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Rogo in Comune, uffici evacuati
Scintil1a sul soffitto in legno dcIl’ex libreria al pianterreno iH sindaco: «Verificheremo la sicurezza dell’intero edificio»
del municipio: Avvocatura civica inagibile, impiegati spostati Sotto accusa 11 cantiere impegnato nei lavori per il nuovo iat

A fuoco il pianterreno di Palazzo
Nodari,sededel Comunedi Rovi
go. Le fiamme si sono sviluppate
subdolamente nella travatura in
legno del soffitto dell’ex libreria
Pavanelio, chiusa da sette anni.
dove da qualche settimana sono
iniziati i lavori per trasformarla
in un moderno e accogliente
punto di informazioni turisti
che. Solo per un colpo di fortuna
11 principio d’incendio non ha
avuto effetti disastrosi, grazie ai
passante che verso le 5 di ieri
mattina ha segnalato Il fumo in
uscita dalle finestre dell’ex nego
zio. Inagibili gli uffici ai primo
piano, quelli dell’Avvocatura
proprio sopra il negozio, evacua
ti quelli a ridosso dello studio
sindaco per l’acre odore di fumo.

Lucvh’m alle pagine lie III

Fuoco in municipio

Una scintilla
e l’ex Pavanello
finisce in fumo
‘La fiammella incuneata tra le travi Aria irrespimbile: evacuata l’Avvocatura
ha compromesso il solaio dell’edificio cMca e gli uffici di segreteria del sindaco

NELL’EX NEGOZIO
È IN AUIVITÀ
IL CAIIgIERE
CHE DOVRÀ
TRASFORMARLO
IN UFFICIO TURISTICO
PAURA IN CENTRO

dovuti intervenire i VigiLi dei
Fuoco per domare un incendio
in via Zanella, sviluppatosi all’in-
temo deLl’ex Libreria Pavaneilo,
dove sorgerà un punto di acco
glienza turistica. Il rapido inter
vento dei pompieri è servito a
circoscrivere Le fiamme, impe
dendo che divorassero lo storico
stabile che sin dalla nascita del
Regno d’italia ospita gli uffici
municipali. Il palazzo non è peri
colante e i dipendenti non corro
no alcun rischio, ma ieri alcuni
impiegati dei primo e del secon

do piano sono stati spostati ne
gli uffici di altri colleghi per evi
tare che l’acre odore prodotto
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INAGIBLE L’ex libreria Pavanello

ROVIGO Paura ieri all’albasorto la
sede principale del Comune di
Rovigo. Intorno alle cinque sono
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dall’incendio potesse provocare
dei problemi respiratori. Al mo
mento la Procura non ha aperto
alcun fascicolo, visto che le cau
se paiono essere del tutto acci
den tali.

EX LIBRERIA
Intorno alle cinque, quando

l’alba doveva ancora arrivare,
un rodigino diretto a lavoro ha
notato che dall’ex libreria affac
ciata sulvolto tra piazza Vittorio
e vicolo Zanella usciva del fumo.
Ha subito contattato i Vigili del
Fuoco, che sono accorsi sul po
sto con il brutto presentimento
che le fiamme potessero divora
re in breve tempo anche il resto
dell’edificio comunale. Fortuna
tamente hanno constatato che
oltre al denso fumo non si riusci
vano a scorgere fiamme vive,
motivo per cui sono intervenuti
sulle travi in legno del soffitto.

IL CANTIERE
Nei giorni scorsi, infatti, gli

operai incaricati dalla ditta Edil
Sbn Costruzioni Sri di Verona
stavano saldando proprio in
prossimità dei vecchi sostegni in
legno che separano quella por
zione di edificio dagli uffici
dell’avvocatura civica, situati al
primo piano. I pompieri hanno
immediatamente capito che po
teva trattarsi di un focolaio in
terno a quelle travi, prodotto da
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una scintilla o da qualche scheg
gia metallica schizzata sul legno
durante lasaldamra. Per accede
re nella stanza, in cui fortunata
mente non c’era mobilio, oltre
che dalle saracinesche al piano
terra, sono passati anche per il
piano superiore, producendo
un’apertura nel pavimento. Han
no dovuto lavorare per ore, per
ché il focolaio non accennava a
fermarsi: quella piccola e imper
cettibile fiammella stava conti
nuando a bruciare il vecchio le
gno delle travi, facendosi strada
come lungo un fiammifero. Alla
fine, per limitare i danni, sono
dovuti ricorrere alle maniere
forti, aprendo dei varchi nel pa
vimento superiore e tagliando
quelle stesse travi per interrom
pere il percorso della fiamma.

TRAVI TAGLIATE
C’è voluta tutta la mattinata

per finire il lavoro, consentendo
anche alla ditta edile incaricata
dal Comune per quel cantiere di
mettere al sicuro la struttura. I
vigili del fuoco non hanno trova
to traccia che faccia supporre a
un aatto doloso: la causa è da
rintracciare in uno sfortunato
inconveniente avvenuto duran
te i lavori di riparazione di quel
le travi di sostegno, ammalorate
dal tempo e dall’umidità.

Nel frattempo in cui pompieri
erano impegnati a interrompere
l’incendio, i dipendenti comuna
li hanno dovuto raccogliere le
proprie cose e spostarsi negLi uf
fici dei colleghi in altre aree del
municipio, per poter lavorare di
stanti da quella zona critica. Il
primo piano, in cui si trovano gli
uffici dell’avvocatura civica, e il
secondo piano, dove ci sono l’uf
ficio stampa e la segreteria del
sffidaco, sono stati precauzional
mente evacuati. Oggi si valute
ranno le condizioni del secondo
piano, intaccato esclusivamente
dall’odore di bruciato che ieri
rendeva inutilizzabile quegli uf
fici.

LA STIMA DEI DANNI
Gli uffici del Patrimonio e dei

Lavori Pubblici, coordinati dal
dirigente Michele Cavallaro, si
sono sin da subito si è attivati
per fare la conta dei danni e capi
re quale sia la situazione da un
punto di vista economico. Gra
zie a un finanziamento del GaL,
l’ex libreria da alcune settimane
era diventata un cantiere per tra
sformarla in sede Iat e ora biso
gnerà capire quanto c’è da spen
dere per riavviare i lavori. Per
quanto riguarda gli uffici, poi.
da oggi sarà chiaro se bisognerà
sanificare i muri per eliminare
l’odore di fumo.

Alberto Lucchin

www.datastarnpa.it Tiratura: 0- Diffusione: 3168— Lettori: 31000 da enti certificatori o aulocertificati

25-SE1-20l9

dapag 2
foglio 2 / 3

Superfieìe: 168%

DIPENDENTI TRASFERITI

i FN* r I

4

I , .-ti ‘

J’
-

L’ALLARME Un passante verso le 5 di ieri mattina ha segnalato il
fumo che fuorlusciva dai locali dcll’ex libreria: provvidenziale
l’intervento dei pompieri. (Foto Studio Sandri)
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TRANSE?*f I pompieri per
sicurezza hanno delimitato
l’area a ridosso dcIl’ex
libreria Pavanello. all’angolo
tra Il “volto” e vicolo 7.anella, I
locali del pian terreno e del
primo piano dell’ala dei
palazzo sono Inagibili
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