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POMPIERI IN AZIONE

CITTADINA

SAT MENDRISIO

via Bossi
anscini

Gita in Valle di Muggio
con pranzo tipico

previsto, mer30, un cantiequalche disanfatti eseguiavimentaziovia Franscini.
ati di attenersposta.

❚❘❙ La SAT Mendrisio organizza per domenica 13 novembre un’uscita in bassa Valle di
Muggio che comprende un pranzo tipico al
ristorante La Montanara di Monte. Per informazioni e iscrizioni contattare al più presto
(i posti per la gita sono limitati) i capigita Paola e Chico Zoppi allo 091.646.67.59 oppure allo 079.353.97.35.
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Sabato mattina
fiamme a Castello
e nel capoluogo
❚❘❙ Quella di sabato è stata una giornata movimentata per il corpo pompieri di Mendrisio, sin dal primo mattino. Il gruppo di
picchetto, composto da una decina di militi e coordinato dal comandante Corrado
Tettamanti, ha dovuto effettuare tre interventi. Il primo alle 7, a Castel San Pietro. In
una stanza al quarto piano di una palazzina situata in via Landamano Maggi era infatti scoppiato un incendio. Nel momento in cui i pompieri sono giunti sul posto,
l’inquilino dell’appartamento in fiamme
aveva già abbandonato l’edificio. Per questioni di sicurezza, i militi hanno immediatamente deciso di evacuare tutta la porzione della palazzina interessata dall’incendio, invitando quattro-cinque famiglie,
composte soprattutto da persone anziane,
a scendere in strada. Nel frattempo alcuni
pompieri muniti di apparecchi di protezione della respirazione e di telecamera
termica sono entrati nell’appartamento in
fiamme e hanno domato l’incendio prima
che si propagasse agli altri locali. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara ed
è attualmente al vaglio degli esperti della
polizia scientifica.
I sanitari del Servizio autoambulanza del
Mendrisiotto, che sono giunti sul posto con
tre veicoli, hanno verificato le condizioni
di salute degli evacuati. Soltanto una persona avrebbe manifestato sintomi di leggera intossicazione. Le sue condizioni non
dovrebbero comunque destare preoccupazione.
Dopo circa un’ora e mezza le persone evacuate sono potute tornare nei loro appartamenti.
Un intossicato a Mendrisio
Alle 10.15, poche ore dopo l’operazione
svolta a Castel San Pietro, i pompieri del
capoluogo sono nuovamente entrati in
azione, stavolta a Mendrisio, in via Franchini, dove si era sviluppato un incendio
in una carrozzeria. Sembra che durante
dei lavori di saldatura, una vasca contenente olio abbia improvvisamente preso
fuoco. Hanno reagito molto rapidamente
le tre persone presenti all’interno dello stabile, che con degli estintori hanno cercato di spegnere le fiamme. Uno di loro è però rimasto intossicato ed è stato trasportato all’ospedale dai sanitari del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto. I militi del
corpo pompieri hanno provveduto a spegnere completamente il rogo e con dei ventilatori ad arieggiare i locali, che si erano
riempiti di un denso fumo.

ha di nuovo il suo faggio

o rappresenta un elemento identitario e di rispetto per la popolae e per il turismo, e offre alle persone che ci visitano uno spettacobile». Con queste parole Pierangelo Lancianesi, vicepresidente delle di Muggio, val Mara e Salorino, ha salutato le persone che sabaiunto l’alpe Pianspessa, in valle di Muggio, per piantare un giovaa foto avvolto dalla nebbia autunnale). Un albero voluto per sostioso faggio secolare di Pianspessa che nel 2009 fu abbattuto da un
ragio. La posa della nuova pianta, fornita dal vivaio di Lattecaldo,
ssa dal Museo etnografico.
(Foto Maffi)
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Olio sulla strada verso Rovio
Un veicolo che perdeva olio ha infine portato i pompieri, poco dopo mezzogiorno,
sulla strada che da Melano sale verso Rovio. L’automobile in questione avrebbe perso la sostanza a causa di un danno dovuto a un masso caduto sulla strada. I militi
hanno provveduto a pulire l’asfalto con
materiale assorbente.
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