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2012_12_20_Comunicato ritrovamento dispersi.
Sono stati individuati verso le 18.30 i due uomini infortunatisi nella zona di Serino (AV).
Uno dei due, originario di Serino, si è allontanato nella mattina di oggi per una passeggiata in
montagna Non vedendolo tornare, amici e familiari si sono allarmati ed hanno incominciato a
cercarlo nella zona Tornola. L’uomo è stato individuato e uno dei soccorritori nel raggiungerlo
si è infortunato. Vista l’impervietà della zona e la difficoltà ad effettuare il recupero, l’allarme è
arrivato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) che ha immediatamente
provveduto ad inviare sul posto le squadre di tecnici specializzati in questo tipo di interventi.
Sul posto anche i CC di Serino, la Misericordia di Serino, i VV.F e la PC locale. I due uomini
sono stati individuati in una zona detta “”funtaniello” e sono stati raggiunti dai tecnici del
CNSAS e dagli altri soccorritori. Sfortunatamente dei due uomini, uno era deceduto e l’altro
infortunato. L’infortunato è stato stabilizzato e poi sono incominciate le operazioni di recupero.
Entrambi sono stati adagiati in barelle specifiche per questi interventi, inizialmente in “toboga”
dei VV.F e successivamente in “barelle portantine” in dotazione al CNSAS.
Le operazioni di recupero sono iniziate alle 20.40 e si sono protratte per oltre 6 ore. I tecnici,
del CNSAS hanno trasportato le barelle a spalla lungo gli irti sentieri e in alcuni punti
particolarmente impervi hanno utilizzato anche delle corde. Le barelle sono state così
trasportate fino alla zona Tornola, dove era stato allestito un campo avanzato. Alla fine
l’infortunato è stato consegnato all’equipe del 118 ed accompagnati all’ospedale di Avellino,
mentre la salma è stata presa in consegna dalle forze dell’ordine per le procedure di rito.
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