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RASSEGNA STAMPA 
 

 
 
DA: http://www.telecaprinews.it/leggi115.asp?cod=17732  
 
TRAGICA GITA SULLE MONTAGNE DI SERINO (AVELLINO): UN MORTO E UN  
FERITO. INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO  
21/12/2012 Un morto e un ferito è il bilancio di una passeggiata sulle montagne  
dell'Avellinese da parte di due uomini dispersi nella giornata di ieri e poi ritrovati questa  
notte dal Soccorso alpino e speleologico campano. I due avevano deciso di intraprendere  
una gita nella zona Tornola di Serino, ma si sono allontanati destando l'allarme di familiari  
e amici. Uno dei due è stato individuato poco dopo, ma vista l'area impervia e la difficoltà a  
effettuare il recupero è stato lanciato l'allarme al corpo nazionale soccorso alpino e  
speleologico che ha provveduto a inviare sul posto le squadre di tecnici specializzati. In  
azione anche i carabinieri di Serino, la Misericordia di Serino, la polizia locale e i vigili del  
fuoco. I dispersi erano in zona 'funtaniello', ma all'arrivo dei soccorsi uno dei due era  
deceduto. L'altro, invece, infortunato e immobilizzato. Le operazioni di recupero hanno  
permesso di trasportare entrambi su barelle specifiche. Un'operazione iniziata intorno alle  
20.40 e terminata dopo oltre sei ore. I tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e  
speleologico hanno trasportato le barelle a spalla lungo irti sentieri e, nei punti  
particolarmente impervi, si sono serviti delle corde. Il ferito è stato trasferito presso  
l'ospedale di Avellino, mentre la salma è stata presa in consegna dalle forze dell'ordine. 
 
DA:http://avellino.ottopagine.net/2012/12/21/disperso-sul-terminio-ritrovato-morto  
 
Disperso sul Terminio, ritrovato morto  
Nella notte il recupero della salma rinvenuta in una zona impervia  
 
SERINO – E’ stato ritrovato morto l’uomo disperso da ieri sera. Li hanno trovato in una  
località chiamata “Funtaniello” nel serinese, nei pressi del monte Terminio. Le ricerche  
erano iniziate ieri pomeriggio. A dare l’allarme i familiari di un 54enne di Serino, che uscito  
alle 6.30 ieri mattina, per andare a cercare funghi, dopo 12 ore non aveva fatto ancora  
rientro a casa. I familiari hanno subito allertato le forze dell’ordine. Carabinieri e Vigili del  
Fuoco hanno iniziato le ricerche partendo da località “Tornola”, dove è stata rinvenuta  
l’auto dell’uomo.  
Individuato in una località impervia, uno dei soccorritori ha tentato di raggiungerlo, ma si è  
infortunato. E’ stato necessario allertare, per il recupero, il 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 carabinieri di Serino, la Misericordia di Serino e i Vigili del Fuoco.  
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. Quest’ultimo è stato stabilizzato, prima di iniziare le  
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operazioni di recupero. 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 accompagnato  
all’ospedale di Avellino, mentre la salma è stata presa in consegna dalle forze dell’ordine  
per le procedure di rito. 
 
DA: http://www.irpinianews.it/cronaca/news/?news=112501  
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DA:http://www.ilquaderno.it/cnsas-smartino-sannita-ritrovati-due-dispersi-
nellavellinese-deceduto-80221.html  
 

Sono stati individuati verso le 18.30 i due uomini infortunatisi nella zona di 
Serino (AV). Uno dei due si è allontanato nella mattina di ieri per una 
passeggiata in montagna, ma non vedendolo tornare, i familiari hanno 
incominciato a cercarlo. Successivamente sono stati allertati gli uomini del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) di S.Martino Sannita, 
che ha provveduto ad inviare sul posto le squadre di tecnici specializzati in 
questo tipo di interventi. Sul posto anche i Carabinieri di Serino, la 
Misericordia, i Vigili del Fuoco e la Polizia 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 è 
deceduto e l’altro si è solo infortunato. 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 i sentieri e in alcuni punti hanno utilizzato 
anche le 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 accompagnato all’ospedale di Avellino, 
mentre la salma è stata presa in consegna dalle forze dell’ordine per le 
procedure di rito. 


