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Pinerolo, uomo muore
sbranato da tre tigri
E' accaduto al Parco ornitologico Martinat: il proprietario, Mauro Lagiard, di 
72 anni, stava nutrendo gli animali quando è stato aggredito. I soccorritori 
non sono riusciti a intervenire a causa della presenza degli animali nella 
gabbia

di ERICA DI BLASI
Lo leggo dopo

Uno degli esemplari ospitati al Parco Martinat

■ VIDEO

Torino, la storia di nove tigri contese in cerca di adozione

E' stato aggredito e ucciso da tre tigri. E' accaduto a Pinerolo, al Parco 
ornitologico Martinat, da anni chiuso al pubblico ma che ancora ospita alcuni 
esemplari di grandi felini. L'uomo, Mauro Lagiard di 72 anni, proprietario degli 
animali, era entrato in una delle gabbie per nutrirli ed è stato sbranato.

La moglie, poco lontana da lui, prima di dare l'allarme a carabinieri e 118 ha 
richiamato i felini nelle rispettive gabbie dalla 'zona pranzo' in cui si 
trovavano. L'operazione è durata oltre un'ora e ha ritardato l'arrivo dei 
soccorritori, che hanno potuto soltanto constatare la morte dell'uomo.

LEGGI L'amico: Mauro non aveva paura

http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-la-storia-di-nove-tigri-contese-in-cerca-di-adozione/126253/124750
http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-la-storia-di-nove-tigri-contese-in-cerca-di-adozione/126253/124750
http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-la-storia-di-nove-tigri-contese-in-cerca-di-adozione/126253/124750
http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-la-storia-di-nove-tigri-contese-in-cerca-di-adozione/126253/124750
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/07/03/news/il_testimone_mauro_non_aveva_paura_anche_se_ere_gi_stato_aggredito-62303502/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/07/03/news/il_testimone_mauro_non_aveva_paura_anche_se_ere_gi_stato_aggredito-62303502/


LEGGI Il sindaco:tragedia annunciata

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini del 118 e quelli del servizio 
veterinario dell'Asl3 di Torino. Le tigri sono state prese in carico dai questi 
ultimi: la
loro sorte sarà decisa nelle prossime ore dalla magistratura.

Sul caso dei felini, sulla collina tra Pinerolo e San Pietro Val Lemina, da tre 
anni, quando è stato chiuso il parco 'Martinat' che le ospitava, ci sono state 
denunce, polemiche e preoccupazioni da parte dei residenti.
Le tigri non erano state sterilizzate e qualche mese fa erano nati cinque 
cuccioli.

LEGGI Quelle nove tigri in cerca di adozione

Il parco Martinat si sviluppa per ottantamila metri quadrati sulle zone collinari 
ai confini di Pinerolo e San Pietro Val Lemina. I felini sono di proprietà di una 
coppia di anziani, che anni fa avevano trovato ospitalità per i loro animali nel 
parco e che ancora adesso li accudiscono.
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