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2012_12_16_Comunicato recupero infortunato. 
 
Si sono concluse verso le 19.00 le operazioni di recupero dell’infortunato ad Acerno. L’uomo di 
43 anni uscito con i cani in cerca di tartufi è precipitato in un dirupo in località Mandria 
Vecchia, nel comprensorio di Acerno. Impossibilitato a muoversi, è riuscito però a dare 
l’allarme telefonando il 113, che ha prontamente smistato la chiamata agli organi competenti. 
Sul posto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con squadre di tecnici 
specializzati in questo tipo di interventi, la Misericordia di Montella (AV), i CC di Acerno, i vigili 
Urbani di Acerno e i VV.F. Alcuni tecnici del CNSAS hanno prontamente individuato e 
raggiunto l’uomo, provvedendo a stabilizzarlo per l’arrivo dei sanitari, mentre altre squadre del 
CNSAS valutavano la maniera migliore per rendere il sentiero più agevole per il passaggio 
della barella. Le operazioni sono state complicate, tuttavia, dall’infortunio occorso ad un 
sanitario del 118 mentre cercava di raggiungere l’infortunato nel dirupo. Il medico è stato 
prontamente soccorso dai tecnici del CNSAS, sistemato su una delle barelle della struttura e, 
grazie anche alla collaborazione dei VVF, è stato riportato nei pressi dell’ambulanza. Nel 
frattempo altri tecnici del CNSAS procedevano con le operazioni di recupero dell’uomo 
precipitato nel dirupo. L’infortunato è stato adagiato su una barella alpina, in dotazione al 
CNSAS e trasportato a spalla lungo il sentiero fino ad un automezzo (di uno dei volontari 
intervenuti) tramite il quale è stato condotto fino all’ambulanza del 118 che aspettava sulla 
strada asfaltata.  
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