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RASSEGNA STAMPA
DA:
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/1058855/Capri--litiga-con-fidanzata-inbarca-e-scala-costone--soccorso-e-salvato.html
Cronaca

Capri: litiga con fidanzata in barca e scala costone, soccorso e
salvato
Napoli, 17 lug. - (Adnkronos) - Litiga con la fidanzata sulla barca e scappa arrampicandosi lungo il
costone di Grotta dei Polpi, a Capri. E' stato necessario l'intervento del Corpo nazionale Soccorso
alpino e speleologico campano, contattato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Capri, per
prestare soccorso al turista israeliano arrampicatosi fino a 100 metri sotto il belvedere di Parco
Astarita. Considerando che il costone in quel punto e' di 302 metri, i tecnici immediatamente
accorsi sul posto hanno pianificato di intervenire dall'alto.
La squadra ha raggiunto il turista scendendo lungo il costone per circa 150 metri (circa 80 metri dal
mare). L'uomo e' stato messo in sicurezza e, costantemente accompagnato da un tecnico del Cnsas,
e' stato calato fino al mare, dove ad attenderli c'era un motoscafo dei sommozzatori dei Vigili del
fuoco, che li ha accompagnati al porto di Capri. Qui il turista e' stato consegnato all'ambulanza del
118. (segue)

DA: http://www.liberoquotidiano.it/news/1058869/Capri-litiga-con-fidanzata-in-barca-e-scalacostone-soccorso-e-salvato-2.html
Cronaca

Capri: litiga con fidanzata in barca e scala costone, soccorso e
salvato (2)
(Adnkronos) - Ricostruendo i fatti si e' potuto capire che si trattava di un turista israeliano, il quale
dopo aver litigato con la fidanzata, mentre erano in barca si e' tuffato in mare raggiungendo la costa
ed ha iniziato, solo con gli slip e senza calzature ad arrampicarsi lungo il costone nella speranza di
raggiungere un sentiero che lo potesse riportare da qualche parte. Giunto sotto la prima parete
verticale si e' fermato.
Nel frattempo rientrata in porto la fidanzata quando ha consegnato da sola la barca noleggiata, il
titolare del noleggio ha informato dell'assenza del ragazzo la Guardia costiera che ha fatto partire le
ricerche prima via mare e poi via terra, tramite Polizia e Carabinieri. Di grande aiuto in questo
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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intervento il contributo dei volontari dell'associazione Capri Outdoors e dei Vigili del fuoco del
distaccamento di Capri, costantemente a supporto delle squadre del Cnsas.

DA: http://www.giornalettismo.com/archives/418707/quello-che-rimane-incastrato-su-un-costonea-capri/

Quello che rimane incastrato su un costone a Capri
17/07/2012 - Per un litigio con la fidanzata

di Redazione
Un turista israeliano, che si era arrampicato su un costone a picco sul mare in località Grotta dei
Polpi a Capri, è stato salvato nella tarda serata di ieri dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnsas), allertato dai vigili del fuoco deCAl distaccamento dell’isola azzurra.
I SOCCORSI – Il vacanziere si trovava a 100 metri sotto il belvedere di Parco Astarita su un
costone che, in quel punto, tocca i 302 metri. La squadra di soccorritori ha raggiunto il turista,
scendendo lungo la parete rocciosa per circa 150 metri, a 80 metri dal mare, mettendolo in
sicurezza. L’uomo è stato calato in acqua dove ad attenderli c’era un motoscafo dei sommozzatori
dei vigili del fuoco che li ha poi accompagnati al porto di Capri. Qui il turista è stato aiutato dai
medici di un’ambulanza del 118.
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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LA LITE AMOROSA – Secondo quanto ricostruito da chi ha prestato soccorso, l’israeliano aveva
litigato con la fidanzata mentre erano in barca, si è tuffato in mare raggiungendo la costa e ha
iniziato, solo con gli slip e senza scarpe, ad arrampicarsi lungo la roccia nella speranza di
raggiungere un sentiero che lo potesse riportare nel centro città. Giunto sotto la prima parete
verticale si è fermato. Nel frattempo la fidanzata, una volta rientrata nel porto, ha consegnato da
sola la barca noleggiata. A quel punto il titolare del noleggio ha informato dell’assenza del ragazzo
la Guardia Costiera che ha fatto partire le ricerche, prima via mare e poi via terra, grazie all’aiuto di
polizia e carabinieri. Nel corso dell’intervento, grande contributo, è stato offerto dai volontari
dell’associazione Capri Outdoors e dai vigili del fuoco, costantemente a supporto delle squadre del
Cnsas.

DA: http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=208766&sez=NAPOLI

Litiga con fidanzata in barca e si
arrampica per cento metri su costone
Israeliano salvato a Capri
CAPRI - Litiga con la fidanzata sulla barca e scappa arrampicandosi lungo il costone di Grotta dei
Polpi, a Capri. È stato necessario l'intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico
campano, contattato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Capri, per prestare soccorso al turista
israeliano arrampicatosi fino a 100 metri sotto il belvedere di Parco Astarita.
Considerando che il costone in quel punto è di 302 metri, i tecnici immediatamente accorsi sul
posto hanno pianificato di intervenire dall'alto. La squadra ha raggiunto il turista scendendo lungo il
costone per circa 150 metri (circa 80 metri dal mare).
L'uomo è stato messo in sicurezza e, costantemente accompagnato da un tecnico del Cnsas, è stato
calato fino al mare, dove ad attenderli c'era un motoscafo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco,
che li ha accompagnati al porto di Capri.
Qui il turista è stato consegnato all'ambulanza del 118.
Martedì 17 Luglio 2012 - 10:15 Ultimo aggiornamento: 16:49

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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DA:
http://www.positanonews.it/articoli/79924/capri_litiga_con_fidanzata_in_barca_si_tuffa_e_
scala_costone_roccioso_soccorso_e_salvato.html
17/07/2012

Capri, litiga con fidanzata in barca si tuffa e scala costone roccioso:
soccorso e salvato

Capri, litiga con fidanzata in barca si tuffa e scala costone roccioso: soccorso e
salvato

E' stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino, dall'alto, e dei Vigili del Fuoco in mare per
soccorrere il turista israeliano che si era arrampicato, in slip e senza calzature, fino a 100 metri sotto il
belvedere di Parco Astarita

- Litiga con la fidanzata sulla barca e scappa arrampicandosi lungo il costone di Grotta dei Polpi, a
Capri. E' stato necessario l'intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico campano,
contattato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Capri, per prestare soccorso al turista israeliano
arrampicatosi fino a 100 metri sotto il belvedere di Parco Astarita. Considerando che il costone in
quel punto e' di 302 metri, i tecnici immediatamente accorsi sul posto hanno pianificato di
intervenire dall'alto.
La squadra ha raggiunto il turista scendendo lungo il costone per circa 150 metri (circa 80 metri dal
mare). L'uomo e' stato messo in sicurezza e, costantemente accompagnato da un tecnico del Cnsas,
e' stato calato fino al mare, dove ad attenderli c'era un motoscafo dei sommozzatori dei Vigili del
fuoco, che li ha accompagnati al porto di Capri. Qui il turista e' stato consegnato all'ambulanza del
118. Ricostruendo i fatti si e' potuto capire che si trattava di un turista israeliano, il quale dopo aver
litigato con la fidanzata, mentre erano in barca si e' tuffato in mare raggiungendo la costa ed ha
iniziato, solo con gli slip e senza calzature ad arrampicarsi lungo il costone nella speranza di
raggiungere un sentiero che lo potesse riportare da qualche parte. Giunto sotto la prima parete
verticale si e' fermato. Nel frattempo rientrata in porto la fidanzata quando ha consegnato da sola la
barca noleggiata, il titolare del noleggio ha informato dell'assenza del ragazzo la Guardia costiera
che ha fatto partire le ricerche prima via mare e poi via terra, tramite Polizia e Carabinieri. Di
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)

4

CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CAMPANO (SASC)
PRESIDENTE: Berardino Bocchino –Via Costantinopoli n.12 – 82010 San Martino Sannita (BN) –
Tel /Fax.: 0824338636 Cell.: 3384351474 Email: presidente@cnsascampania.it

grande aiuto in questo intervento il contributo dei volontari dell'associazione Capri Outdoors e dei
Vigili del fuoco del distaccamento di Capri, costantemente a supporto delle squadre del Cnsas.
(Adnkronos)
Inserito
Michele Pappacoda

da:

- mjcheva@live.it

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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