
to. Secondo alcuni cittadini,
infatti, il fulmine sarebbe ca-
duto direttamente su una
privata abitazione, andando
a colpire i pannelli solari in-
stallati sul tetto da cui, suc-
cessivamente, è stato notato
sprigionarsi del fumo. Ma,
siccome, al-
meno appa-
rentemente
non si nota-
no gli effetti
distruttivi
che un fulmi-
ne che cade
dovrebbe la-
sciare sull’oggetto che colpi-
sce, sembra più probabile la
seconda versione data da al-
tri, ossia che lo stesso si sia
abbattuto in strada, rimbal-
zando poi, se così si può dire,
sul medesimo tetto. Comun-

que siano andati i fatti, il fa-
to anche stavolta è stato cle-
mente, anche se forte è stato
lo spavento per il rumoroso
botto, preceduto dal rumore
di una forte scarica elettrica.
Diversi, poi, sono stati i dan-
ni lamentati in abitazioni si-

tuate in vari
punti, anche
distanti, del
paese, con
molti resi-
denti che
hanno la-
mentato dei
cortocircuiti,

i quali hanno mandato fuori
uso telefoni cordless, televi-
sori ed elettrodomestici di
ogni specie. Dispiace, ma,
per come poteva andare, me-
glio così.

val. col.

IL CASO

Fulmine si abbatte su Acquaro
Panico tra la popolazione, qualche lieve danno ma nessun ferito

ACQUARO Anche stavol-
ta, la vicenda meteorologica
verificatasi ad Acquaro si può
dire abbia del prodigioso. Si,
perché, anche ieri, come nel
caso del forte vento dei gior-
ni sorsi, è per pura fortuna
che non ci è scappato il mor-
to. Intorno alle 7 del mattino,
infatti, un potete fulmine si è
abbattuto in pieno centro
abitato, nel bel mezzo di piaz-
za Marconi, provocando un
boato impressionante, simile
allo scoppio di un ordigno di
grossa potenzialità, che è sta-
to udito in ogni angolo del
paese, facendo sobbalzare
quanti erano già svegli e
quanti ancora si trovavano
tra le braccia di Morfeo, in
ogni caso, prima del botto,
“flashati” dall’intensissimo
bagliore sprigionatasi dalla
saetta. Un vero e proprio mi-
racolo che non sia stato colpi-
to nessuno, forse grazie al-
l’imperversare di una forte
precipitazione che ha fatto si
che non vi fosse gente, in un
luogo dove, solitamente, a
quell’ora del mattino , è un
brulicare di persone, soprat-
tutto lavoratori che scambia-
no quattro chiacchiere prima
di iniziare la giornata lavora-
tiva. Testimoni oculari del ra-
ro, quanto pericoloso, evento
meteorologico sono stati al-
cuni ragazzi che si trovavano
nel vicino bar, ma, soprattut-
to, alcuni altri che erano al ri-
paro dalla pioggia sotto una
pensilina all’aperto, sebbene,
però, non ci sia concordanza
su cosa sia realmente accadu-

Il rumoroso
botto ha fatto

temere il peggio
alla popolazione

impaurita 


