Vasca d’olio prende fuoco, un intossicato

L’allarme in via Franchini è scattato alle 10.15
dendo necessaria l’evacuazione, a titolo precauzionale, dello
stabile abitato in prevalenza da
anziani. Sul posto sono interve-

nuti anche i sanitari del Sam,
che hanno prestato le prime
cure a un inquilino che ha manifestato sintomi di una legge-

ra intossicazione.
Alla caserma di Mendrisio
l’allarme è suonato anche alle
10.15. Un incendio si è infatti
sviluppato in una carrozzeria
situata in via Franchini, a
Mendrisio. Durante delle operazioni di saldatura, una vasca
con olio ha improvvisamente
preso fuoco, sprigionando forti
fumi all’interno della carrozzeria. Il meccanico è riuscito a
spegnere le fiamme con un
estintore. Durante l’operazione
ha però inalato parecchio fumo.
I sanitari del Sam lo hanno portato al pronto soccorso con sintomi di intossicazione. I pompieri di Mendrisio hanno provveduto, muniti di apparecchi
per la respirazione, a spegnere i
focolai presenti e a ventilare i
locali. Le cause che hanno portato ai due incendi saranno stabilite dalle inchieste aperte.
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Una persona ricoverata in
ospedale e un’altra curata sul
posto. È questo il bilancio dei
due incendi scoppiati sabato
mattina nella regione.
Il primo allarme è scattato
poco prima delle 7 a Castel San
Pietro, dove è divampato un incendio al quarto piano di un appartamento di via Landamano
Maggi. Giunti sul posto con una
decina di uomini e coordinati
dal comandante Corrado Tettamanti, i pompieri di Mendrisio
hanno appurato che le fiamme
si sono sviluppate all’interno di
una camera. Muniti di apparecchi per la protezione della respirazione e telecamera termica, i pompieri sono penetrati
nel rogo e l’hanno domato prima che si propagasse al resto
dell’appartamento. Il denso
fumo che si è sprigionato ha
però invaso i vani comuni, ren-
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Sabato a Mendrisio. Fiamme anche in uno stabile di Castel S. Pietro

Lo stabile è stato evacuato per precauzione
Intorno alle 12.15, il gruppo
di picchetto mendrisiense è stato sollecitato per un inquinamento stradale, causato dalla
rottura della coppa dell’olio di
una vettura, sulla strada che da
Melano conduce a Rovio. I militi hanno recuperato la sostanza
inquinante con gli appositi assorbenti.

I pompieri di Chiasso sono
stati sollecitati sabato sera intorno alle 18 per l’allagamento
di un ufficio situato in Corso
San Gottardo 52. Il sinistro è
stato causato da un rubinetto
dimenticato aperto. Il gruppo di
picchetto ha provveduto a riportare la situazione alla normalità.

