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RASSEGNA STAMPA
DA:
http://avellino.ottopagine.net/2013/04/01/giovane-dispersa-nellofantocontinuano-le-ricerche/

Con l’auto nell’Ofanto, ritrovato il corpo della 18enne. Disposta l’autopsia
LIONI - E' stato ritrovato il corpo di Natalie Ciccone, la giovane 18enne di Conza della Campania, figlia dell'ex
sindaco del comune altirpino, rimasta vittima di un incidente stradale. La sua auto dopo un volo di venti
metri è finita nel fiume Ofanto. Il nucleo sommozzatori, dei Vigili del Fuoco, anche in collaborazione con gli
uomini del soccorso Alpino, hanno recuperato alle 12 il corpo, ritrovato a circa 150 metri dal luogo in cui è
avvenuto l'incidente. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno
perlustrato le zone di Stazione Morra De Sanctis, Valle delle Viti, fino alla diga di Conza Della Campania,
mentre i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno perlustrato il fiume con l'ausilio di un gommone.
Verso le ore 11 la ragazza è stato individuato e le squadre hanno incominciato ad allestire il recupero che è
stato effettuato con squadre miste CNSAS e caschi rossi. Alle 12 la ragazza è stata consegnata alle autorità
per le operazioni di rito. Il suo corpo è stato ritrovato dopo 32 ore dall'inizio delle ricerche, che dopo lo stop
dell'altra sera erano riprese alle prime luci dell'alba di oggi. Alle 6.15 la squadra terrestre del Distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Lioni era già sul luogo dell'incidente, dove l'auto con alla guida la giovane ha sfondato
il guard rail finendo nel fiume. Alle 6.30 alle squadre terrestri che perlustrano la zona, si sono aggiunti i
nuclei speciali del SAF dei Vigili del Fuoco di Avellino, e degli specialisti fluviali, oltre ai sommozzatori
provenienti dal comando di Salerno e all'elicottero del nucleo di Pontecagnano che sorvola l'area per le
ricerche dall'alto.
Ieri per l'intera giornata i Vigili del Fuoco e la squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
hanno cercato la giovane donna, che presumibilmente dovrebbe essere scomparsa alle 3.35 della notte tra
sabato e domenica. Questa l'ora a cui era fermo l'orologio rinvenuto qualche metro prima dell'impatto della
sua auto, una Fiat Grande Punto, precipitata nel vuoto.
A rendere le operazione di soccorso più difficile sono state le avverse condizioni meteo e la piena del fiume,
che hanno creato non pochi problemi sia agli esperti del Vigili del Fuoco che a quelli del Soccorso Alpino e
Speleologico, che nella giornata di ieri hanno effettuato calate lungo le pareti della zona in prossimità della
cascata. Alle 12 di questa mattina il ritrovamento del cadavere della ragazza. Il magistrato di turno ha
disposto l'autopsia sul corpo della giovane che sarà effettuata già domani nella sala mortuaria dell'ospedale
di Sant'Angelo dei Lombardi.
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DA: http://www.casertanews.it/public/articoli/2013/04/01/070313_cronaca-lionistamane-soccorso-alpino-riprende-ricerche-ragazza-finita-canalone.htm

Stamane il Soccorso Alpino riprende ricerche della ragazza finita in una canalone
CRONACA | Lioni - Sono state sospese per la notte le operazioni di ricerca a LioniOfantina (AV). Durante la giornata il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS) della Campania con squadre di tecnici specializzati in soccorso in forra, ha
perlustrato la zona nei pressi della cascata Borgosale, che comunque risulta ingrossata
dalle recenti piogge. Questa mattina le operazioni di ricerca riprenderanno finché le
condizioni meteo lo permetteranno.
DA:
http://www.resport.it/finestra_mondo/108237/recuperato_corpo_ragazza_caduta_ofa
nto.aspx
Finestra sul mondo - 01/04/2013 14:31
Si sono concluse verso le 12 di oggi le operazioni di ricerca della diciottenne di Conza della Campania
(AV) che a seguito.di un incidente stradale risultava dispersa da ieri mattina. Dopo la sospensione
notturna, le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina alle 8. Le squadre del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno perlistrato le zone di Stazione Morra De Sanctis, Valle
delle Viti, fino alla. diga di Conza Della Campania (AV), mentre i sommozzatori dei VV.F. Perlustravano il
fiume con l'ausilio di un gommone. Verso le ore 11 la ragazza è stato individuato e le squadre hanno
incominciato ad allestire il recupero che è stato effettuato con squadre miste CNSAS e VV.F. Alle 12 la
ragazza è stata consegnata alle autorità per le operazioni di rito.
DA:
http://www.meteoweb.eu/2013/04/irpinia-riprese-le-ricerche-della-18ennescomparsa-ieri-nel-fiume-ofanto/195240/
Irpinia: riprese le ricerche della 18enne scomparsa ieri nel fiume Ofanto
Sono riprese all’alba le ricerche di una 18enne di Conza della Campania che nella serata
di sabato scorso e’ precipitata con la sua auto nel fiume Ofanto. La ragazza a bordo di una
Fiat Punto stava percorrendo la Statale 401 quando ha urtato un muretto ed e’ poi finita
nel fiume. Questa la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino,
allertati ieri mattina dai genitori della giovane, preoccupati per il mancato rientro della figlia.
Ieri i vigili del fuoco hanno recuperato l’auto nel fiume. L’utilitaria era molto danneggiata e
all’interno i soccorritori hanno rinvenuto una scarpa e alcuni effetti personali della 18enne.
In serata, prima di sospendere le ricerche anche con il nucleo sommozzatori, il servizio
speleologico e il nucleo elicotteristi dei carabinieri, a 400 metri dal punto in cui e’ stata
recuperata l’auto e’ stato rinvenuto un indumento che la giovane indossava sabato sera e
gia’ riconosciuto dai genitori. Il timore e’ che le forti correnti del fiume ingrossato dalle
piogge abbondanti possano aver trascinato il corpo lontano.
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