Rogo della scuderia, si cercano le cause
Nuovo sopralluogo, ieri, alla
scuderia Happy Hours per la
Scientifica. Gli esperti della
Polizia cantonale sono impegnati a fare luce sull’origine
dell’incendio che, sabato di
prima mattina, verso le 6.30,
ha distrutto stalle e stabile
principale – la parte abitativa,
dove per fortuna non c’era nessuno – della scuderia a Santa
Margherita, a Stabio. Per il
momento risulta, comunque,
difficile pronunciarsi sulle
cause del rogo. Aperta un’inchiesta, gli accertamenti sono
ancora in corso e tutte le ipotesi restano al vaglio. Diversi gli
aspetti da verificare: a questo
proposito gli specialisti hanno
sequestrato anche del materia-
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Ieri la Scientifica è tornata a Santa Margherita a Stabio

Intervento impegnativo, sabato, per i pompieri di Mendrisio

le. Nulla, insomma, viene
escluso.
Scattato l’allarme, per i pompieri di Mendrisio – presenti
con 43 uomini e 15 mezzi – è
stato un sabato davvero impegnativo: solo alle 17.15 il fuoco
è stato definitivamente dichiarato spento. I militi sono giunti sul posto quando i proprietari – che sono rimasti ustionati
agli arti – stavano già tentando
di mettere in salvo gli animali,
una ventina in totale. Tre i cavalli morti nell’incendio: si
trovavano nel box dal quale,
con tutta probabilità, si sono
sviluppate le fiamme.
Si è trattato, del resto, di un
intervento reso difficoltoso anche dalla lontananza delle pre-

Il fuoco ha divorato parte della fattoria e tre cavalli
se d’acqua, a oltre 500 metri
dalla fattoria. Ecco che la collaborazione con gli agenti, le autorità locali, ma soprattutto i
pompieri di Chiasso si è rivelata preziosa. «Il supporto logistico assicurato dal centro di

soccorso dei colleghi chiassesi –
ci conferma il comandante
Corrado Tettamanti che ha
diretto le operazioni – è un
esempio della cooperazione che
in futuro consoliderà l’intesa
RED
fra le due caserme».

