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RASSEGNA STAMPA 
 

 

DA: http://www.campanianotizie.com/cronaca/avellino/46679-soccorritori-
ritrovano-40enne-scomparso.html   
 
NUSCO - E' stato ritrovato verso le 18 dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dalla 

Misericordia di Nusco (AV) e dalla Misericordia di Montella (AV) il giovane che questa mattina aveva fatto 

perdere le sue tracce. 

Un uomo, di circa 40 anni, originario di Nusco (AV) si era allontanato in mattinata senza dare alcuna notizia. 

Verso le 15 la denuncia alle forze dell'ordine locali, alla Misericordia di Nusco e al Corpo Nazionale Soccorso 

Alpino e Speleologico. Immediatamente sono state inviate sul luogo alcune squadre di ricerca di superficie 

del Cnsas che, congiuntamente alla Misericordia di Nusco e di Montella (AV), hanno incominciato le 

ricerche. Presso la sede della Misericordia di Nusco è stato insediato il centro di comando. Seguendo le 

indicazioni di alcune testimonianze le squadre hanno setacciato il paese di Nusco e le zone limitrofe, 

focalizzandosi sugli ultimi avvistamenti e sulle abitudini dell'uomo. Verso le 18 l'avvistamento in contrada 

Leone, di fronte al cimitero di Nusco. Immediatamente sul luogo anche l'ambulanza del 118 Misericordia di 

Nusco. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV). 

 

DA: http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=112778  
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DA: http://www.casertanews.it/public/articoli/2013/01/02/065111_cronaca-

nusco-ritrovato-soccorso-alpino-40enne-disperso.htm  

 
CRONACA | Nusco 

- E' stato ritrovato verso le 18 dal CNSAS, dalla Misericordia di Nusco (AV) e dalla Misericordia di 
Montella (AV) il giovane che questa mattina aveva fatto perdere le sue tracce. A.P., di circa 40 anni, 

originario di Nusco (AV) si era allontanato in mattinata senza dare alcuna notizia. Verso le 15.00 la 
denuncia alle forze dell'ordine locali, alla Misericordia di Nusco e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (CNSAS). Immediatamente sono state inviate sul luogo alcune squadre di ricerca di 
superficie del CNSAS che, congiuntamente alla Misericordia di Nusco e di Montella (AV), hanno 

incominciato le ricerche. Presso la sede della Misericordia di Nusco è stato insediato il centro di 
comando. Seguendo le indicazioni di alcune testimonianze le squadre hanno setacciato il paese di 

Nusco e le zone limitrofe, focalizzandosi sugli ultimi avvistamenti e sulle abitudini dell'uomo. Verso le 18 
l'avvistamento in contrada Leone, di fronte al cimitero di Nusco. Immediatamente sul luogo anche 

l'ambulanza del 118 Misericordia di Nusco. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato all'ospedale di 
Sant'Angelo dei Lombardi (AV). 

DA: http://avellino.ottopagine.net/2013/01/01/ritrovato-luomo-disperso-a-

nusco/  

NUSCO – E’ stato ritrovato verso le 18 l’uomo che questa mattina aveva fatto perdere le sue 
tracce. A cercarlo gli esperi del CNSAS e gli uomini della Misericordia di Nusco e di Montella. A.P., 
40enne di Nusco, si era allontanato in mattinata senza dare alcuna notizia. Verso le 15 la denuncia 
alle forze dell’ordine locali e l’inizio delle ricerche. I volontari della Misericordia di Nusco e il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno inviato sul luogo alcune squadre per la ricerca di 
superficie. Presso la sede della Misericordia di Nusco è stato insediato il centro di comando. 
Seguendo le indicazioni di alcune testimonianze  le squadre hanno setacciato il paese di Nusco e le 
zone limitrofe, focalizzandosi sugli ultimi avvistamenti e sulle abitudini dell’uomo. Verso le 18 
l’avvistamento in contrada Leone,  di fronte al  cimitero di Nusco. Immediatamente sul luogo 
anche l’ambulanza del 118  Misericordia di Nusco. L’uomo è stato stabilizzato e accompagnato 
all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. 

DA: http://avellino.lunaset.it/news/58698/ritrovato-dai-soccorritori-a-nusco-luomo-

disperso  

 

Ritrovato dai soccorritori a Nusco l'uomo disperso - Si era temuto per la sua vita, ora è in ospedale 

E' stato ritrovato verso le 18 dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dalla Misericordia 
di Nusco e dalla Misericordia di Montella il giovane che questa mattina aveva fatto perdere le sue 
tracce. 

Un uomo, di circa 40 anni, originario di Nusco (AV) si era allontanato in mattinata senza dare 
alcuna notizia. Verso le 15 la denuncia alle forze dell'ordine locali, alla Misericordia di Nusco e al 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 
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Immediatamente sono state inviate sul luogo alcune squadre di ricerca di superficie del Cnsas che, 
congiuntamente alla Misericordia di Nusco e di Montella (AV), hanno incominciato le ricerche. 
Presso la sede della Misericordia di Nusco e' stato insediato il centro di comando. Seguendo le 
indicazioni di alcune testimonianze le squadre hanno setacciato il paese di Nusco e le zone 
limitrofe, focalizzandosi sugli ultimi avvistamenti e sulle abitudini dell'uomo. Verso le 18 
l'avvistamento in contrada Leone, di fronte al cimitero di Nusco. Immediatamente sul luogo anche 
l'ambulanza del 118 Misericordia di Nusco. 

L'uomo e' stato stabilizzato e accompagnato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 

 


