
 

ADRIA PONTINOVI  

Sciagurato raid vandalico nelle prime ore del mattino di domenica. Si indaga 

 

Fiamme al velox nella notte, paura in casa 

 
L’incendio ha minacciato di estendersi all’abitazione vicina all’apparecchio 
 

Luigi Ingegneri Momenti di paura, l’altra notte, in località Pontinovi per le famiglie che abitano 

vicino al bar Jolly caffè. Mancava un quarto d’ora alle due, minuto più minuto meno, quando 

un forte botto ha svegliato le diverse famiglie della zona. In un primo momento la cosa non ha 

destato particolare sorpresa, pensando si trattasse di un incidente, dal momento che i sinistri in 

quel tratto di strada sono abbastanza frequenti. Invece i giovani che dormono nell’abitazione a 

ridosso del velomatic, dalle fessure dei balconi hanno ben presto notato le lunghe fiamme di 

fuoco alte tre metri e lì è scattato l’allarme. La casa, infatti, è a meno di due metri 

dall’apparecchio che per un atto di vandalismo è stato dato alle fiamme. Ma in tale gesto 

incivile non è stato valutato che si metteva in pericolo un’intera famiglia se solo le fiamme, 

magari spinte dal vento o per qualche altro imprevisto, fossero andate in direzione 

dell’abitazione o avessero provocato un corto circuito, considerata anche la vicinanza di un palo 

dell’Enel. Non è escluso che la famiglia decida di ricorrere alla vie legali per tutelare la propria 

incolumità; nel frattempo le autorità comunali hanno assicurato che verrà valutato in tempi 

brevi come mettere in sicurezza la zona, magari con l’installazione di videocamere o altro. Lo 

scampato pericolo ha fatto passare in secondo piano i danni provocati alla recinzione privata, 

sui quali la famiglia interessata ha già incaricato un proprio tecnico di fare una perizia. Tra 

l’altro, lo stupido gesto messo in atto da persone al momento ignote, pare non avere neppure 

sortito l’effetto voluto. I velomatic, infatti, non sono veri e propri autovelox fissi, ma postazioni 

attrezzate all’interno delle quali, periodicamente, vengono sistemati autovelox mobili. La sera 

oggetto del raid, pare che quella particolare postazione fosse, tra l’altro vuota. Sul posto, dopo 

le prime segnalazioni, sono accorsi i carabinieri per tutte le indagini del caso.  

 


