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Incendio a Casumaro, muore una donna

L'abitazione in cui è scoppiato l'incendio
I figli portati in salvo dai Vigili del fuoco e da un Carabiniere, non sono in pericolo di vita
Alle 6 circa di oggi i Carabinieri del Norm e della Stazione di Casumaro sono intervenuti per l’incendio
sviluppatosi - per cause in corso d’accertamento – in un’abitazione di via Tassinari nr. 14/4. I militari giunti
sul posto hanno subito dato man forte al personale dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso agli
occupanti dell’abitazione a fuoco, all’interno della quale è deceduta, verosimilmente per inalazione dei fumi
di combustione, la 52enne Giovanna Rondinelli, spiega l'Arma in una nota.
Il Vice Brigadiere Roberto Pini, dopo aver recuperato prontamente una scala nell’area cortiliva della casa, è
entrato nella casa attraverso la porta finestra di un terrazzo e, seppur privo di dispositivi di protezione
personali e con gravi difficoltà respiratorie per l’inalazione dei fumi, insieme ai vigili del fuoco ha estratto,
portandoli in salvo, i due figli minori della vittima, ormai privi di sensi, poi subito trasportati con ambulanza
presso l’arcispedale S.Anna di Cona, dove sono stati ricoverati in codice rosso, ma ora non più in pericolo di
vita.

Il Vice Brigadiere Pini, invece, è stato visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cento, dove è stato
riscontrato affetto da “intossicazione da fumo non complicata”.
L’abitazione è stata sequestrata e dichiarata inagibile per gravi danni strutturali riportati. Secondo ulteriori
informazioni la donna era originaria di Faenza, i due figli sono stati trasferiti alla camera iperbarica di
Ravenna.
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Ti potrebbe interessare anche
Scuola evacuata, intossicati dal fumo
Questa mattina, poco prima delle 11, un denso fumo si è sprigionato all'interno di un laboratorio dell’istituto
tecnico agrario statale 'Fratelli Navarra' di Malborghetto di Boara.
In fiamme una rimessa Acer
Danni contenuti per una rimessa di proprietà dell'Acer a Barco che alle 3.20 di questa notte è stata colpita da
un incendio. Cause accidentali sarebbero all'origine delle fiamme
Causa un incendio, denunciata
Un’anziana, per risolvere il problema delle erbacce nel proprio giardino, ha deciso di bruciarle, senza
pensare che il vento avrebbe potuto alimentare le fiamme e propagarle
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