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Le immagini dei Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio divampato nella palazzina tra corso Vittorio Emanuele e via IV Novembre a Jelsi

Uno scaldino difettoso la causa del rogo che ha devastato l’appartamento della palazzina in corso Vittorio Emanuele

Casa a fuoco, tragedia sfiorata a Jelsi
JELSI. Un risveglio da incubo ieri mattina a Jelsi. Completamen-

te avvolto dalle fiamme un appartamanento all’ultimo piano di una
palazzina all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e via IV Novem-
bre. Qui, nella camera da letto, un primo segnale c’era stato sabato
sera. I genitori, insieme alla figlia, avevano acceso uno scaldino,
poi si erano messi a letto. A svegliarli il forte odore di bruciato e il
fumo, sprigionato dal materasso in lattice che, intanto, stava ini-
ziando a bruciare. Per fortuna che il proprietario dell’appartamen-
to, elettricista di professione, ha tempestivamente soffocato le
fiamme e, staccato lo scaldino, lo ha portato sul balcone. Ma,

l’odore di bruciato, una volta passato lo spavento, ha convinto la
famiglia ad andare a dormire da alcuni parenti a Riccia. Decisione,
questa, che gli ha salvato la vita.

Infatti, col passare dei minuti il materasso ha ripreso a bruciare.
Prima la camera da letto (armadi e comodino sono stati distrutti in
un lampo), poi il fuoco si è esteso all’intera abitazione, raggiun-
gendo tutti i vani della casa. Ridotta in cenere. L’allarme ai Vigili
del fuoco, che hanno raggiunto Jelsi con due autobotti e l’auto-
scala, è arrivato in mattinata. Sul posto anche la Croce Azzura: in
un primo momento si è temuto che in casa ci fosse qualcuno.

Ipotesi fortunatamente caduta in pochi minuti. In corso Vittorio
Emanuele è arrivato anche il proprietario, disperato ma al tempo
stesso sollevato per ciò che poteva accadere. Ingenti i danni, si
parla di alcune decine di migliaia di euro. Intanto, dopo il lungo
intervento dei Vigili del fuoco, all’opera per diverse ore, la palazzi-
na è stata messa in sicurezza e dichiarata inagibile.

Gli eventi di cronaca ricordano che appena due anni fa un’altra
palazzina è stata avvolta dalle fiamme. La colpa? Sempre di uno
scaldino, difettoso.

                                                                                                    An.Sa.

Scontro frontale
Muore giovane fioraio
Paolo Vinciguerra, 37enne di Campobasso, ha perso
la vita in un violentissimo incidente nel beneventano

Perde il controllo e si schianta contro il muretto
Paura in Tangeziale

Complessa e misteriosa la dinamica

Era intrappolato tra le lamiere
della Punto, accartocciata su se
stessa. Disintegrata la parte an-
teriore dell’auto, irriconosci-
bile il ‘muso’ della Fiat: all’inter-
no, Paolo Vinciguerra, 37 anni
fioraio di Campobasso, privo di
vita. Tragico incidente ieri all’al-
ba (quando erano da pochi mi-
nuti passate le 4), sulla strada
Statale 372, all’altezza dello svin-

colo di Pugliano in direzione Ca-
ianiello. Uno schianto frontale,
violentissimo. Da una prima
sommaria ricostruzione della
Polizia Stradale di Benevento
sembra che il giovane campo-
bassano abbia invaso la corsia
opposta. Forse per un colpo di
sonno o per una distrazione a
monte, ma al momento solo ipo-
tesi. La sfortuna ha voluto che
in quel preciso momento la car-
reggiata era occupata da un au-
tocarro in viaggio. Non è diffi-
cile immaginare l’accaduto. Un
impatto micidiale: sembra che

Paolo sia morto sul colpo. Inu-
tile, infatti, la corsa disperata
verso l’ospedale. Illeso, invece,
l’autista del camion che traspor-
tava patatine caricate in Italia e
diretto a Bari per imbarcarsi ver-
so la Gracia e poi prendere la
strada  per la Romania. Sulla
Statale ‘Telesina’  la Polstrada, i
Vigili del fuoco e il 118 con il
medico che ha constato il de-
cesso del 37enne. Ancora da ri-
costruire l’esatta dinamica del-

l’incidente e le eventuali re-
sponsabilità: sembra che il ca-
mionista si sia beccato una mul-
ta da 400 euro. Dai controlli ef-
fettuati sul disco in dotazione
ad ogni autocarro è venuto a
galla che, seppur di poco, ave-
va superato i limiti di velocità.

La salma del giovane si trova
all’ospedale civile della città
campana da dove nelle prossi-
me ore partirà per rientrare a
Campobasso.                   An.Sa.

Le immagini
del drammatico incidente
costato la vita al 37enne
Paolo Vinciguerra

L’incidente sulla Tangenziale

Solo un brutto spavento ieri pomeriggio per l’auto coinvolta in un incidente sulla
Tangeniziale sud di Campobasso. Sembra che l’auto stesse per imboccare lo svincolo
per Foggia ma ad un tratto avrebbe perso la tenuta della strada. Intanto all’esatta
ricostruzione della dinamica, che risulterebbe particolarmente complessa, stanno la-
vorando gli agenti della Polizia Stradale.

Il punto della tangenziale, dove gli automobilisti tendono a schiacciare particolar-
mente il piede sull’acceleratore, è già stato teatro di numerosi scontri senza, per fortu-
na, provocare feriti gravi. E anche per le due persone coinvolte nell’incidente di ieri le
condizioni di salute risultano attualmente buone e stazionarie. Qualche escoriazione e
un leggero trauma per i due giovani che verranno dimessi subito dopo i dovuti accer-
tamenti.


