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TRAGEDIA SFIORATA A PORTO VENE RE 
VENERDÌ POMERIGGIO UN BOATO SCONVOLGE PORTOVENERE 
AD ESPLODERE È LA BOMBOLA DI CLORO PER LA PISCINA 
DEL ROYAL HOTEL: RICOVERATI IL DIRETTORE E IL VICE-CHEF 

Il fatto 

Psicosi attentati 
L'allarme al118 è stato 
lanciato da un passante 
che ha sentito il boato in 
diretta. In molti a Porto 
Venere hanno pensato 
ad un attentato terroristico 
visto il momento storico 
dawero ad alta tensione 

•• 

Prandi dall'ospedale: «Incidente inspiegabile» 
Angeli senza paura 

-PORTOVENERE

LA VOCE sottile tradisce l'emo
zione di chi sa di essere scampato 
alla morte, ma bastano pochi mi-

SALVO PER MIRACOLO 
Il direttore in terapia intensiva 
«Sto recuperando il respiro 
ma ora devo disintossicarmi» 

nuti di conversazione per ritrova
re l'uomo tenace di altri tempi, 
già pronto a rimboccarsi le mani
che per riannodare i fili di una vi
ta intensa che ruota attorno all'ho
tel Royal - la sua creatura èhe ha 
portato ulteriore lustro alla bella 
PortoVenere- e all'attività per la 
promozione turistica del territo
rio come presidente provinciale 

SICUREZZA 

di Federalberghi. Abramo Prandi 
(foto a destra) ricorda il momen
to in cui la bombola di cloro per 
la piscina gli è esplosa tra le mani 
con una lucidità spaventosa. Ed è 
pronto a raccontare, anche se con 
fatica, quel venerdì 'nero' .dal suo 
letto di ospedale. 

DirettOre, innanzitutto come 
si sente? 

«Sto recuperando molto bene, in
fatti sono stato 'promosso' dalla 
Rianimazione alla Terapia inten
siva del Sant'Andrea dove ho 
un'assistenza encomiabile. Il re
spiro sta tornando regolare, ma 
ho passato davvero una nottatac
cia senza mai chiudere occhio». 

Lo dovranno traHenere anco· 
raalungo? -

«CredQ altri tre o quattro giorni 
per disintossicarmi, dopo tutto 
quello che ho respirato. Mi hanno 

Forz~ dell'ordine e pompieri al lavoro subito dopo l'esplosione 

dovuto dare qualche punto per le 
ferite al volto, il dolore però è sop
portabile. Sono ottimista». 

Che cosa si riéorda dell'inci· 
dente all'hotel? 

LA COINCIDENZA 
<<Abbiamo seguito di recente 
un corso sulla sicurezza 
Mi son ricordato cosa fare» 

«Tutto. Non ho mai perso coscien
za. Ho bene in mente i passaggi di 
quell'operazione di routiné che 
faccio, diciamo, circa da vent'an~ 
ni (quasi gli scappa un sorriso, 
ndr)». 

E allora che cosa è successo? 
Che cosa è andato storto1 

«Stiamo cercando di capirlo. E sta
to un incidente talmente assurdo. 

Ho fatto tutto come al solito: stes
si movimenti e stessi materiali, 
ma la reazione è stata inspiegabi
le. Qualcosa di simile all'effetto 
dell'acqua nella soda caustiéa. An
che la ditta fornitrice sta facendo 
delle verifiche per essere tranquil
li». 

Tragedia sfiorata ••• 
«Abbtamo fatto di recente un cor
so di aggiornamento sulle misure 
di sicurezza sul lavoro. Nell'istan
te doeo lo scoppio mi son rico:r:da
to ali improvviso che è necessario 
lavarsi subito con l'acqua in que
sti casi: la cosa mi aveva colpito. 
Così abbiamo fatto, avevo il viso 
ricoperto di cloro. Devo ringrazia
re Alberto Carassale e Fabio Pinel
li per l'aiuto. Mi hanno salvato 
senza esitazione alcuna. Che dire, 
con loro c'è un rapporto bellissi
mo di lavoro e di amicizia». 

Elisa Capobianco 

Il primo ad entrare nella 
sala pompe satura di gas per 
lo scoppio del fusto di cloro 
è stato il vice-chef Alberto 
Carassale (anche lui in 
ospedale). Prezioso il 
soccorso prestato subito 
dal cuoco Fabio Pinelli 

IL GIORNO DOPO IERI LE OPERAZIONI DI BONIFICA E l CONTROLLI ASL 

<<La 'struttura è tornata agibile» 
Ma la piscina rimane off""limits 

-PORTOVENERE

LA SITUAZIONE sta tornando 
alla normalità al Royal Hotel, l'oa
si esclusiva di Porto Venere teatro 
venerdì dell'esplosione al cloro. 
La giornata di ieri è stata dedicata 
agli interventi di bonifica dal clo
ro (effettuati dalla ditta Sepor, so t
to la direzione di J acopo Mori) e 
ai controlli, puntuali e meticolosi, 
dell'Asl spezzina che ha passato al 
setaccio l'intera struttura, metro 
dopo metro. «Ci hanno dato l'agi
bilità totale. I nostri ospiti posso
no trascorrere in assoluta tranquil
lità il soggiorno da noi», ci spiega-

. no dalla reception senza nascon-

dere la grande paura provata, ma · 
neppure la preoccupazione per di
rettore e colleghi. 
Emergenza rientrata, dunque. 
Fatta eccezione per la piscina do
ve ovviamente devono essere effet
tuati ulteriori controlli per scon
giurare qualsiasi eventuale forma 
di contaminazione. Del resto, l'in
cidente è avvenuto nella sala pom
pe proprio durante le operazioni 
per l' «iniezione» del cloro, con la 
cialda che pare aver avuto una rea
zione chimica inspiegabile. Resta 
da valutare meglio, tramite gli ap
profondimenti delle prossime 
ore, anche la condizione dei rifor
nimenti per il ristorante. Ma il 

peggio è stato sicuramente già 
scongiurato, per la gioia degli stes
si clienti che hanno dimostrato 
grande solidarietà e che sono stati 
'coccolati' in tutti i modi possibi
li. 

MIGLIORANO, nel frattempo, 
anche le condizioni del vice-chef 
Alberto Carassale - il primo ad es
sersi calato nell'inferno per salva
re Abramo Prandi - che è vicino 
alle dimissioni. L'eroico giovane, 
originario delle Grazie, è stato tra
sferito in Medicina generale dove 
dovrà essere sottoposto alle cure 
di rito per aver inalato la sostanza 
tossica. 

Roberta
Evidenziato


