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 FIORANO. Un rogo devastante ha ‘divorato’ diecimila metri quadrati di piastrelle, uffici, 
scaffalature e macchinari. Le fiamme sono divampate in un magazzino della ceramica Atlas 
Concorde a Spezzano, in via Canaletto 141. I danni ammontano, secondo una prima stima, a 
circa 40 milioni di euro, coperti da assicurazione. Una quindicina le squadre dei vigili del 
fuoco al lavoro. 
 Decine di vigili del fuoco sono rimasti impegnati tutta la notte tra venerdì e ieri per avere ragione 
delle fiamme che hanno devastato un grosso capannone dell’Atlas Concorde adibito a deposito di 
piastrelle e uffici. Quindici le squadre di pompieri impegnate sul posto, oltre a rinforzi che sono 
stati inviati con urgenza anche da Bologna e da Reggio Emilia. I lavori di spegnimenti delle fiamme 
e degli ultimi focolai nell’area sono proseguiti anche nella giornata di ieri e continueranno anche 
oggi, tenendo impegnati numerosi uomini. Domani i pompieri dovrebbero invece procedere allo 
smassamento e alla messa in sicurezza della zona. I danni sono ingentissimi, si parla di circa 
quaranta milioni di euro, coperti da assicurazione. L’allarme è scattato verso le 23.30 di venerdì 
sera; è arrivata una telefonata al 115 che avvertiva delle fiamme nel capannone, che si trova peraltro 
in mezzo ad altri capannoni nell’area occupata dagli stabilimenti Atlas in via Canaletto a Spezzano. 
Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco da Modena, Sassuolo e Vignola, insieme ai vigili del 
fuoco volontari di Frassinoro. Arrivati immediatamente anche i carabinieri, che ora, insieme ai 
tecnici dei pompieri, stanno indagando sulle cause del rogo. Pare non siano stati individuati 
elementi che possano fare pensare al dolo e i sospetti dovrebbero indirizzarsi verso la causa 
accidentale. Le fiamme hanno distrutto ingentissimi quantitativi di piastrelle, scaffalature, 
macchinari per il confezionamento, muletti per i trasporti e alcuni uffici. Proprio in queste ore dovrà 
essere essere verificata l’agibilità della struttura e quindi l’azienda potrebbe trovarsi nella necessità 
di individuare un’altra struttura da adibire a magazzino. Comunque le indagini proseguono in 
maniera serrata e presto i pompieri saranno in grado di consegnare una relazione completa ai 
carabinieri. (cl.be.) 
 


