
Il fatto La scarica h a  centrato l'abitazione u i n  pieno centro: colpito l 'impianto elettrico, incendio cau ato dal cortocircuito 

Fulmine sulla casa, garage in fiamme 
Il rogo divampato all'alba, mentre una coppia di settantenni stava ancora dormendo :  immediato l 'intervento dei rigili del fuoco 

SONNINO 
LUCAMORAZZANO 

- Attimi di paura ieri mattina a 
Sonnino. Prima dell'alba infatti,
il riposo di una famiglia è stato 
turbato dagli effetti di un fuhni
ne che ha accompagnato il tem
porale di ieri. 

Il fulmine infatti ha centrato 
l'abitazione che sorge su via 
Monte della Pietà, proprio alle 
porte del centro abitato di Son
nino, colpendo in partieolare 
l'impianto elettrico e causando 
W1 corto circuito. Corto circuito 
che alfintcrno del garage e della 
cantina, dove era stipato il pel
let, ha dato origine ad un incen
dio . 

Fortuna eh egli abitanti dell'a
bitazione, un edificio di due p ia
ni più mansarda, hanno sentito 
la puzza di bruciato e sono stati 
svegliati dal fumo. Sono stati in
fatti proprio loro a chiamare i 
soccorsi al 112. Sul posto sono ar
rivati immedìatamente i Vigili 
del Fuoco della squadra IA dì La
tina ehesi sono ritrovati davanti 
ad una scena che, senza il loro 
intervento, avrebbe potuto ave
re conseguenze senza dubbio 
piùgravi. 

Oltre alla cantina, come detto1 

l'incendio è divampato anche 
nel garage dove c'era parcheg
giata l'auto che è stata avvolta 
anch'essa dalle fiamme. 

Purtroppo l'intervento dei 
soccorritori non ha permessi di 
sa1vare il mezzo, andato comp]e
tamentedjstrutto, ma ha evitato 
che ci potessero essere deflagra
zioni dagli effetti ancor p iù dan
nosi. 

l proprietari della casa, due 
anziani di circa. settantanni sì 
erano già messi in salvo da soli. 

Una volta spente le fiamme, 
dopo qualche ora, gli stessi Vigi
li del Fuoco sono passati alle 
operazioni di bonifica dell'edifi
cio. 
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ll ga,age 
andato a tuOC<J 
a causa 
del COrlOCifcuito 

Nell'immediato, si è preferito 
dichiarare inagibile il primo pia
no dell'abitazione dove risiedo
no i proprietari oltre che ovvia
mente il garage e la cantina dì
vora.ti dalle fiamme. 

L'edificio è stato quindì eva
cuato com.e da prassi. Già oggi 
saranno però effettuati dei con
trolli più approfondìti mirati 
nello specifico ad accertare la te-

A fuoco 
la cantina 

e anche 
l'auto 

che iata 
al l'interno 
delgarage 

nuta dei solai. 
In caso di esito positivo degli 

stessi, potranno quindi partire i 
lavori di Tistrutturazìone. 

Nel frattempo la coppia eva
cuata

1 
starà p1esso l'agriturismo 

della figlia. Sul posto sono inter
venuti anche i Carabinieri della 
locale Stazione e la Polizia Loca
le di Sonnino. • 

II FIPRXI LLZK1"'=  BSÈJJI/A'tll 

L'INIZIATIVA 

Malattie 
cardiovascolari 
Lagiomata 
di prevenzione 
SEZZ 

- L1associazione Latina 
Cuore per il 29 settembre 
ha organizzato una giorna
ta di s tudi dedicata alla 
prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, nel Centro 
sociale UbaJdo Calabresi di 
Sezze. La prima. visita car
diologica riveste un ruolo 
centrale per diagnosticare 
o escludere la presenza di
disturbi cardiologici come
ipertensione a11eriosa, car
dìopatie ischemica, arit-
1nìa o scompenso ca.rdìaco. 
Ed è nell' ottica della pre
venziolle che l'A.ssocìazio
nc Latina Cuore, il Cona
Cuore di cui l'associazione
fa parte, e la. Fondazione
ItaJiana per il Cuore e il Re
parto di Cardiologia dell'O
spcdaJe Santa Maria Goret
ti, organizzano il 29 Set
tembre la Giornata Mon
dìale del Cuore dove ver
ranno effettuati gratuita
niente screening strumen
tali, elettrocardiogramma 
e ecodoppler carotideo, a 
Sezze presso il Centro Cala
bresi dalle ore 14,00 alle 
18,00 è obbligatoria la pre
notazione perché non pos
siamo fare più di 40 perso
ne. e E.F. 
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