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Speleologo travolto da un masso sugli Alburni
Lunedì 25 Maggio 2009 17:25

SANT'ANGELO A FASANELLA (SA)- E' tuttora ricoverato dall'ospedale di Roccadaspide
(Salerno) lo speleologo rimasto ferito nella serata di ieri all' interno di una grotta del massiccio
degli Alburni, nel salernitano.
Gianluca Minieri, di 34 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, era stato travolto da un
masso mentre era impegnato, insieme ad altri speleologi, nella risalita della grotta di 'Fra'
Gentile', una delle piu' belle dell'intero massiccio, ad una profondita' di circa 40 metri. Subito
soccorso dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'uomo era stato
estratto dalla grotta alle prime luci dell'alba di questa mattina e subito trasferito presso il
nosocomio di Roccadaspide da un'ambulanza del 118. Le indagini mediche effettuate dai
sanitari dell'ospedale hanno riscontrato un trauma lombare e numerose contusioni. Per il
recupero dello speleologo napoletano, sono stati impegnati tecnici provenienti dalle province
della Campania e della Puglia, oltre a due sanitari accorsi per collaborare alle operazioni.
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DA : http://lnx.casertasette.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17055
SPELEOLOGO DI S. MARIA C.V. (CASERTA) FERITO DA MASSO
CASERTA, 25 MAGGIO 2009 - E' ancora ricoverato dall'ospedale di Roccadaspide in provincia di
Salerno lo speleologo casertano rimasto ferito nella serata di ieri all' interno di una grotta del
massiccio degli Alburni, nel salernitano. Gianluca Minieri, di 34 anni, residente a Santa Maria
Capua Vetere, era stato travolto da un masso mentre era impegnato, insieme ad altri speleologi,
nella risalita della grotta di 'Fra' Gentile', una delle piu' belle dell'intero massiccio, ad una
profondita' di circa 40 metri. Subito soccorso dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, l'uomo era stato estratto dalla grotta alle prime luci dell'alba di questa mattina e subito
trasferito presso il nosocomio di Roccadaspide da un'ambulanza del 118. Le indagini mediche
effettuate dai sanitari dell'ospedale hanno riscontrato un trauma lombare e numerose contusioni. Per
il recupero dello speleologo napoletano, sono stati impegnati tecnici provenienti dalle province
della Campania e della Puglia, oltre a due sanitari accorsi per collaborare alle operazioni.
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Alburni: Tratti In Salvo I Quattro Speleologi Intrappolati In Una
Grotta
Lunedì 25 Maggio 2009 07:59

Quattro speleologi di origine barese sono rimasti bloccati in una grotta a circa 40
metri di profondità in località Casone dell’Ausoneto nel Comune di S. Angelo a
Fasanella. Uno di loro è rimasto ferito ad una spalla. A farli rimanere intrappolati è
stato il crollo di una delle pareti della grotta.
L’allarme è scattato in tarda serata. Sul posto i Carabinieri e due squadre del
soccorso alpino giunte da Bari e Castrovillari.

Questa mattina i quattro sono stati tratti in salvo. Le loro condizioni sono buone

Fonte: Salernonotizie

