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Alife. Le ricerche e il ritrovamento in cronaca
27 novembre 2012

I mezzi, gli uomini, il lavoro per ritrovare Salvatore Zarrone

E’ stato ritrovato verso le 12.30 di
oggi, 27 novembre 2012 l’uomo di Alife, disperso dal pomeriggio di domenica 26
S.Z. di anni 75 era uscito di casa domenica verso le 13 e non aveva fatto più ritorno.
Immediatamente familiari e volontari locali hanno incominciato le ricerche senza esito. La mattina
di lunedì i CC di Alife hanno allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS). I tecnici della Campania si sono immediatamente mobilitati per raggiungere il luogo
dell’ultimo avvistamento ed hanno incominciato le ricerche, che sono state condotte in modo
sinergico da tutte le forze in campo: CNSAS, CC di Alife, i VV.F. di Caserta, Polizia municipale di
Alife, coadiuvati dai volontari della comunità montana del Matese e dai volontari della PC di
Piedimonte Matese (CE). Nella serata di ieri le unità cinofile del CNSAS e dei VV.F. hanno
coadiuvato le squadre di ricerca terrestre che hanno anche supportato i sommozzatori dei VV.F. Per
il primo sopralluogo sulle sponde del fiume Volturno. Le operazioni sono state sospese verso le 22
di ieri e sono ricominciate alle 8.00 di questa mattina. Un valido supporto aereo è stato fornito
dall’Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a Grazzanise che, con a bordo 2 tecnici
del CNSAS ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche. Tutte le squadre hanno lavorato
sinergicamente per il comune obiettivo che si è concretizzato questa mattina con il ritrovamento del
disperso. L’uomo non era in cattive condizioni fisiche ed è stato accompagnato dai CC di Alife
all’Opedale civile di Piedimonte Matese (CE).
Comunicato Stampa CNSAS
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AGGIORNAMENTO. Alife. Ritrovato Salvatore Zarrone. E’ vivo
e sta bene
27 novembre 2012

E’ stato ritrovato il giubbino, appoggiato ad un arbusto e da quel momento le ricerche si sono
concentra sull’area in cui poi è stato trovato Salvatore Zarrone, poco dopo le 12.00 in località
Boscarello. Sul posto i Carabinieri, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS),
la Comunità Montana del Matese, la Protezione civile di Piedimonte e diversi volontari, tra essi
anche i familiari dell”uomo.
Salvatore si era allontanato domenica per andare a cercare funghi ma evidentemente lo smarrimento
è stato immediato visto che la busta per la raccolta era ancora custodita nella sua giacca, ed era
vuota, come confermano i soccorritori del Cnsas.
“Ha camminato molto – riferisce Berardino Bocchino del Cnsas – ma si è aggirato sempre in
un’area di un chilometro e mezzo quadrato. Quando ha visto i soccorritori si è commosso…si era
reso conto di ciò che gli era accaduto”.
“Ancora una volta la collaborazione tra gli uomini in servizio ha premiato le ricerche che ci hanno
restituito l’uomo in buone condizioni di salute, logicamete scosso dall’accaduto”: così riferisce il
Capitano dei Carabinieri Salvatore Vitiello. Salvatore è stato condotto proprio dai Carabinieri al
riparo in un’auto in attesa dell’ambulanza per il primo soccorso.
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Alife. Proseguono le ricerche di Salvatore Zarrone
Posted by Redazione on 27 novembre 2012

L’uomo è scomparso domenica pomeriggio a bordo della
sua bicicletta

Sono terminate nella tarda serata di ieri e poi sono riprese all’alba le ricerche
del signor Salvatore Zarrone, il 76enne scomparso da Alife domenica pomeriggio.
Stando ai primi accertamenti, l’uomo si è allontanato da casa a bordo della sua bicicletta dirigendosi
verso località Fontana Canapa (nei pressi di Madonna della Grazia), perchè è lì che è stato
rinvenuto il mezzo. Da quel momento non ha fatto più ritorno in paese: probabilmente, complice la
nebbia fitta che per due giorni ha ridotto notevolmente la visibilità, l’uomo potrebbe aver perso
l’orientamento
ed
essersi
diretto
a
piedi
in
chissà
quale
direzione.
Sul posto ieri sono intervenuto, e in queste ore sono ancora al lavoro, gli uomini della Protezione
Civile, del Soccorso Alpino, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Si pattuglia la campagna
circostante, ma anche il corso del fiume Volturno con la speranza di trovare tracce dell’uomo.
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Ad Alife si cerca Salvatore Zarrone, scomparso ieri
novembre 2012

Oggi la denuncia. Le ricerche partite nel pomeriggio non hanno dato nessun
risultato
Cresce la preoccupazione ad Alife per la scomparsa del signor Salvatore Zarrone, di 76 anni,
scomparso ieri. I familiari lo hanno ripetutamente cercato preoccupati anche per i suoi occasionali
vuoti
di
memoria.
Questa mattina il ritrovamento della bicicletta con cui era solito girare per le vie cittadine, in
località Fontana Canapa, in prossimità del fiume Volturno. Complice la nebbia fitta che da ieri
mattina non si è mai dissolta, l’uomo potrebbe aver perso l’orientamento e la strada di casa. La
denuncia dei familiari scattata oggi pomeriggio, ha allertato sul territorio i Carabinieri della locale
stazione e gli uomini della Protezione civile. Nel pomeriggio per circa due ore anche i Vigili del
Fuoco con un gommone e un elicottero hanno perlustrato la zona e un lungo tratto del Volturno. Per
il momento le ricerche non hanno portato alcun riscontro positivo

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 pers.: 3384351474; cell CNSAS 3314597777 Email: presidente@cnsascampania.it

DA: http://altocasertano.wordpress.com/2012/11/26/alifece-scomparso-lanziano/
novembre 26, 2012

Alife(Ce)- SOS Scomparso l’anziano Zarrone Salvatore di
anni 76. Chiunque abbia notizie informi la famiglia.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione:
ALIFE(Ce)- Ieri Domenica 25 Novembre 2012 nei pressi di Alife (CE) è scomparso il Sig. Zarrone
Salvatore, di anni 76, si prega, chiunque abbia notizie di informare la famiglia al numero
0823/918182. Il sign. Zarrone Salvatore lo si vedeva sempre durante il novenario del santo
protettore S. Sisto a dare una mano al Comitato festeggiamenti nella raccolta delle offerte per la
festa. La redazione del nostro portale si Augura vivamente che la vicenda si possa risovere
positivamente e che il Sign. Salvatore possa rientrare a casa sano e salvo (Comunicato stampa)
Comunicato 2

Un’ intero paese partecipa alle ricerche dell’uomo scomparso
nella giornata di Domenica 25 Novembre 2012
Ad Alife si cerca Salvatore Zarrone, scomparso l’altro ieri. Le ricerche partite nel pomeriggiodi
ieri non hanno dato nessun risultato. Cresce la preoccupazione ad Alife per la scomparsa del signor
Salvatore Zarrone, di 76 anni, scomparso ieri. I familiari lo hanno ripetutamente cercato preoccupati
per di più dalle sue condizioni di salute, essendo l’uomo affetto da Alzheimer. Ieri mattina il
ritrovamento della bicicletta con cui era solito girare per le vie cittadine, in località Fontana Canapa,
in prossimità del fiume Volturno. Complice la nebbia fitta che da ieri mattina non si è mai dissolta,
l’uomo potrebbe aver perso l’orientamento e la strada di casa. La denuncia dei familiari scattata ieri
pomeriggio, ha allertato sul territorio i Carabinieri della locale stazione e gli uomini della
Protezione civile. Nel pomeriggio per circa due ore anche i Vigili del Fuoco con un gommone e un
elicottero hanno perlustrato la zona e un lungo tratto del Volturno. Per il momento le ricerche non
hanno portato alcun riscontro positivo. Salvatore Zarrone, 75 anni, adi Alife è scomparso da ieri
sera, la moglie e i figli hanno denunciato la scomparsa quando non è tornato a casa, era andato nel
pomeriggio di ieri in località “Fiumarella” di Alife dove possiede un orto, i carabinieri e i vigili del
fuoco hanno trovato la bici, dell’uomo nessuna traccia, i sommorzzatori dei vigili del fuoco stannos
candagliando il fiume Volturno mentre icarabinieri e la protezione civile stanno monitando il bosco,
fino ad adesso nessuna traccia, si teme una tragedia, al momento della scomparsa indossava
giubbotto nero è alto circa 1.70.(Fonte. paese News) Pubblicato da red. prov. “Alto CasertanoMatesino & d”
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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Alife(Ce)- E’ vivo e sta bene! L’anziano Salvatore ZARRONE é stato ritrovato.
Si era smarrito nel bosco.

Alife(Ce)- Sul posto i Carabinieri, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS), la Comunità Montana del Matese, la Protezione civile di Piedimonte e diversi volontari,
tra essi anche i familiari dell”uomo, che dalla giornata di ieri( lunedi) si sono dati da fare per trovare
l’uomo scomparso da casa da domenica scorsa 25 Novembre. Finalmente nella giornata di oggi
martedi 27 Novembre la buona notizia: E’ stato ritrovato e sta bene. L’anziano Salvatore
ZARRONE si era allontanato domenica per andare in cerca di funghi ma durante il tragitto come
raccontano i soccorritori del Cnsas, sembrerebbe che abbia smarrito la strada, ne da prova la busta
per la raccolta dei finchi trovata vuota e ancora custodita nella sua giacca. E’ stato ritrovato il
giubbino, appoggiato ad un arbusto e da quel momento le ricerche si sono concentra sull’area in cui
poi è stato trovato l’uomo poco dopo le 12.00 di stamane martedi 27 Novembre in località
Boscarello. “Ha camminato molto – riferisce Berardino Bocchino del Cnsas – il noto soccorritore
balzato alla crinaca locale per il lieto ritrovamento, dopo diversi giorni di ricerche, della
signora Concetta REGA, madre di Camillo GIARDULLO, scomparsa in località Selva Piana del
comune matesino di S. Angelo d’Alife lo scorso Ottobre. Il signor ZARRONE Salvatore invece
sembra si sia aggirato sempre in un’area di un chilometro e mezzo quadrato. Quando ha visto i
soccorritori si è commosso- ha riferito Bernardino Bocchino- rendendosi conto di quello che gli
era accaduto. “Ancora una volta la collaborazione tra gli uomini in servizio ha premiato le ricerche
che ci hanno restituito l’uomo in buone condizioni di salute, logicamete scosso dall’accaduto”. Ha
così riferito il Capitano dei Carabinieri Salvatore Vitiello, che ha provveduto mediante gli agenti
dell’Arma matesina a portare il Signor Salvatore al riparo in attesa dell’arrivo dell’ ambulanza.
Tutto bene ciò che finisce bene. Un paluso dunque a tutti i soccorritori, le forze dell’orsine e i
volontari intervenuti per risolvere tempestivamente il caso. Se infatti fosse passato ancora qualche
giorno la vicenda avrebbe avuto complicazioni anche per l’arrivo, come anticipato dai meteorologi,
di una perturbazione piovosa e della prima ondata di freddo. Dopo la tempesta sorge l’Arcobaleno.
Auguriamo al signor Salvatore un lieto ritorno a casa in compagnia dell’ affetto dei suoi cari che
l’attendono con ansia. (Comunicato da redazione cronaca matesina)
Pubblicato da red. prov. “Alto Casertano-Matesino & d”
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Alife. Anche l'Adnkronos si occupa del ritrovamento di
Salvatore Zarrone, il 76enne scomparso domenica scorsa
27.11.12

L'Agenzia di stampa internazionale ha dato conto del
ritrovamento da parte dei soccoritori di Salvatore Zarrone,
lanciando la notizia a livello nazionale. I particolari...
Era disperso da due giorni sui monti del Matese, in provincia di Caserta. L'uomo, un
settantacinquenne di Alife (Salvatore Zarrone, 76 anni, nda), e' stato ritrovato verso le
12.30 di oggi, dopo una ricerca svolta dai Carabinieri, dal Corpo nazionale di soccorso
alpino e speleologico e dai Vigili del fuoco. L'anziano era uscito di casa domenica verso le
13 e non aveva fatto piu' ritorno. Immediatamente familiari e volontari locali hanno
incominciato le ricerche senza esito. La mattina di lunedi' i Carabinieri di Alife hanno
allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas).
I tecnici della Campania si sono immediatamente mobilitati per raggiungere il luogo
dell'ultimo avvistamento ed hanno incominciato le ricerche, che sono state condotte in
modo sinergico da tutte le forze in campo: Cnsas, Carabinieri di Alife, i Vigili del fuoco di
Caserta, la Polizia municipale di Alife, coadiuvati dai volontari della comunita' montana del
Matese e dai volontari della Pc di Piedimonte Matese. Nella serata di ieri le unita' cinofile
del Cnsas e dei Vigili del fuoco hanno coadiuvato le squadre di ricerca terrestre che hanno
anche supportato i sommozzatori dei Vigili del fuoco, per il primo sopralluogo sulle sponde
del fiume Volturno. Le operazioni sono state sospese verso le 22 di ieri e sono
ricominciate alle 8 di questa mattina. Un valido supporto aereo e' stato fornito
dall'Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a Grazzanise che, con a bordo
due tecnici del Cnsas ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche. Tutte le squadre
hanno lavorato sinergicamente per il comune obiettivo che si e' concretizzato questa
mattina con il ritrovamento del disperso. L'uomo non era in cattive condizioni fisiche ed e'
stato accompagnato dai carabinieri di Alife all'Opedale civile di Piedimonte Matese.
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (Legge N° 776 del 24.12.1985)
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ALIFE – Giallo Zarrone, ritrovata giacca dell’uomo in località Boscarello

ALIFE. In località Boscarello, area al confine con il comune di Sant’Angelo d’Alife, è stata
rinvenuta la giacca appartenente a Salvatore Zarrone, l’uomo che da qualche giorno ha fatto perdere
ogni traccia di sé. L’indumento, ritrovato appeso ad un albero, è stato riconosciuto anche dal figlio
dell’uomo. Le ricerche si concentrano ora in questa zona a cavallo tra Alife e Sant’Angelo d’Alife.
Cresce sempre più intanto la preoccupazione ad Alife per la scomparsa del76 enne. I familiari lo
hanno ripetutamente cercato preoccupati per di più dalle sue condizioni di salute, essendo l’uomo
affetto da Alzheimer. Ieri mattina il ritrovamento della bicicletta con cui era solito girare per le vie
cittadine, in località Fontana Canapa, in prossimità del fiume Volturno. Complice la nebbia fitta
che da ieri mattina non si è mai dissolta, l’uomo potrebbe aver perso l’orientamento e la strada di
casa. La denuncia dei familiari scattata ieri pomeriggio, ha allertato sul territorio i Carabinieri della
locale stazione e gli uomini della Protezione civile. Nel pomeriggio per circa due ore anche i Vigili
del Fuoco con un gommone e un elicottero hanno perlustrato la zona e un lungo tratto del Volturno.
Per il momento le ricerche non hanno portato alcun riscontro positivo. Salvatore Zarrone, 75 anni,
di Alife, è scomparso da ieri sera; la moglie e i figli hanno denunciato la scomparsa quando non è
tornato a casa. Era andato nel pomeriggio di ieri in località “Fiumarella” di Alife dove possiede un
orto, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato la bici. Dell’uomo nessuna traccia, i
sommorzzatori dei vigili del fuoco hanno anche scandagliato il fiume Volturno mentre i carabinieri
e la protezione civile hanno setacciato il bosco: fino ad adesso nessuna traccia, si teme una
tragedia, al momento della scomparsa indossava giubbotto nero è alto circa 1.7O. Ogni anno in
Italia scompaiono migliaia di persone di ogni età. È dovere delle istituzioni, delle forze dell’ordine,
della magistratura fronteggiare, con il contributo dei media, un fenomeno inquietante per l’intera
collettività.
Sono 25 le persone che scompaiono al giorno nel nostro Paese. Questo è uno, e forse il più
significativo, dei dati contenuti nell’VIII relazione semestrale curata dall’ufficio del Commissario
straordinario del governo, Michele Penta ed illustrata alla stampa oggi la Viminale, alla presenza
del ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri, del sottosegretario all’Interno Giovanni Ferrara e
del capo di Gabinetto prefetto Giuseppe Procaccini. Ma dietro questi numeri, ha sottolineato
Cancellieri, «ci sono storie drammatiche, famiglie, persone. Non sono un semplice dato
burocratico».

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

8

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 pers.: 3384351474; cell CNSAS 3314597777 Email: presidente@cnsascampania.it

DA: http://www.paesenews.it/?p=12265
27 nov 2012

ALIFE – Ritrovato Salvatore Zarrone in località Boscarello,
pericolo scampato: l’uomo sta bene

ALIFE. Salvatore Zarrone, l’anziano scomparso l’altro ieri – è stato ritrovato pochi minuti fa in
località Boscarello, area al confine con il comune di Sant’Angelo d’Alife. L’uomo sta bene e ora
verrà accompagnato in ospedale dove riceverà tutte le cure necessarie.Qualche ora prima era stata
ritrovata la giacca appartenente a Salvatore proprio in località Boscarello. L’indumento, ritrovato
appeso ad un albero,era stato riconosciuto anche dal figlio dell’uomo. Le ricerche si erano perciò
concentrate in questa zona a cavallo tra Alife e Sant’Angelo d’Alife.

ALIFE – Zarrone ai soccorritori: “Ma che è succiessu?”

ALIFE (fra.man.) – Ritrovato dopo giorni di solitudine nelle campagne. Il retroscena che fa
sorridere: Salvatore Zarrone, alla vista dei soccorritori, ha esclamato in dialetto: “Ma che è, che è
succiessu?”. Cosa è successo? Questa la domanda rivolta dal 76enne ai tanti volontari e ai
carabinieri giunti in località Boscarello. In questi casi, considerato il lieto fine della vicenda, un po’
di sano umorismo non guasta.
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Alife. Anche l'Adnkronos si occupa del ritrovamento di
Salvatore Zarrone, il 76enne scomparso domenica scorsa
27.11.12

L'Agenzia di stampa internazionale ha dato conto del
ritrovamento da parte dei soccoritori di Salvatore Zarrone,
lanciando la notizia a livello nazionale. I particolari...
Era disperso da due giorni sui monti del Matese, in provincia di Caserta. L'uomo, un
settantacinquenne di Alife (Salvatore Zarrone, 76 anni, nda), e' stato ritrovato verso le
12.30 di oggi, dopo una ricerca svolta dai Carabinieri, dal Corpo nazionale di soccorso
alpino e speleologico e dai Vigili del fuoco. L'anziano era uscito di casa domenica verso le
13 e non aveva fatto piu' ritorno. Immediatamente familiari e volontari locali hanno
incominciato le ricerche senza esito. La mattina di lunedi' i Carabinieri di Alife hanno
allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas).
I tecnici della Campania si sono immediatamente mobilitati per raggiungere il luogo
dell'ultimo avvistamento ed hanno incominciato le ricerche, che sono state condotte in
modo sinergico da tutte le forze in campo: Cnsas, Carabinieri di Alife, i Vigili del fuoco di
Caserta, la Polizia municipale di Alife, coadiuvati dai volontari della comunita' montana del
Matese e dai volontari della Pc di Piedimonte Matese. Nella serata di ieri le unita' cinofile
del Cnsas e dei Vigili del fuoco hanno coadiuvato le squadre di ricerca terrestre che hanno
anche supportato i sommozzatori dei Vigili del fuoco, per il primo sopralluogo sulle sponde
del fiume Volturno. Le operazioni sono state sospese verso le 22 di ieri e sono
ricominciate alle 8 di questa mattina. Un valido supporto aereo e' stato fornito
dall'Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a Grazzanise che, con a bordo
due tecnici del Cnsas ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche. Tutte le squadre
hanno lavorato sinergicamente per il comune obiettivo che si e' concretizzato questa
mattina con il ritrovamento del disperso. L'uomo non era in cattive condizioni fisiche ed e'
stato accompagnato dai carabinieri di Alife all'Opedale civile di Piedimonte Matese.
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Piedimonte Matese. L'Amministrazione Comunale elogia l'operato della
Protezione Civile per l'impegno profuso nel ritrovamento del signor Salvatore
Zarrone
27.11.12

Sia il sindaco, Vincenzo Cappello, sia lo stesso consigliere
comunale delegato Alfredo De Rosa, rimarcano sulla
professionalità e l'abnegazione che ogni qualvolta c'è
bisogno, il Nucleo cittadino di Protezione Civile del
capoluogo matesino c'è...
L’Amministrazione comunale di Piedimonte Matese, rappresentata dal Sindaco Avv.
Vincenzo Cappello, esprime gioia e soddisfazione, per il ritrovamento del signor Salvatore
Zarrone. Fortunatamente il sig. Salvatore è ritornato tra le braccia dei familiari, riportando
la tranquillità in essi, che in questi giorni ha fatto temere il peggio.
Il Sindaco Cappello, assieme al delegato della Protezione Civile di Piedimonte Matese,
geom. Alfredo De Rosa, oltre ad unirsi alla gioia dei familiari, vogliono rivolgere un
ringraziamento particolare ai volontari del gruppo di Protezione Civile di Piedimonte
Matese, che partecipano sempre attivamente ed instancabilmente alle operazioni di
criticità che si manifestano non solo nel territorio cittadino, ma anche nei paesi limitrofi. Un
ringraziamento doveroso è rivolto ai seguenti volontari, che attivamente hanno partecipato
alle oprazioni di ritrovamento: Albanese Gianluca, Emiliano Occhibove, Giovanni Foggia,
Franco Ventura, Luciano Martino, Cusano Roberto, Bottallo Renato, Cinquegrana Claudio,
Giuseppe Masullo e il coordinatore Enzo Mone e quant’altri hanno dato la disponibilità ad
intervenire in caso di necessità. La Protezione Civile di Piedimonte Matese è il vero fiore
all’occhiello dell’Amministrazione comunale e quindi in essa il Sindaco Cappello e il suo
delegato Alfredo De Rosa, puntano al miglioramento e ampliamento della stessa. Sono in
itinere nuovi corsi per i nuovi iscritti e corsi di aggiornamento e di formazione per gli attuali.
Nella foto Salvatore Zarrone mentre viene accompagnato all'ospedale di Piedimonte
Matese
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75enne disperso sul Matese, lo trovano vivo
Dispiegamento di mezzi anche aerei, uomini e cani: lo
trovano dopo 2 giorni di lunghe ricerche

CASERTA - Era disperso da due giorni sui monti del Matese, lo hanno
ritrovato vivo. L'uomo, un settantacinquenne di Alife, è stato ritrovato verso le 12.30 di
oggi, dopo una ricerca svolta dai Carabinieri, dal Corpo nazionale di soccorso alpino e
speleologico e dai Vigili del fuoco. L'anziano era uscito di casa domenica verso le 13 e
non aveva fatto più ritorno. Immediatamente familiari e volontari locali hanno incominciato
le ricerche senza esito. La mattina di lunedì i Carabinieri di Alife hanno allertato il Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). I tecnici della Campania si sono
immediatamente mobilitati per raggiungere il luogo dell'ultimo avvistamento ed hanno
incominciato le ricerche, che sono state condotte in modo sinergico da tutte le forze in
campo: Cnsas, Carabinieri di Alife, i Vigili del fuoco di Caserta, la Polizia municipale di
Alife, coadiuvati dai volontari della comunità montana del Matese e dai volontari della Pc di
Piedimonte Matese.
Nella serata di ieri le unità cinofile del Cnsas e dei Vigili del fuoco hanno coadiuvato le
squadre di ricerca terrestre che hanno anche supportato i sommozzatori dei Vigili del
fuoco, per il primo sopralluogo sulle sponde del fiume Volturno. Le operazioni sono state
sospese verso le 22 di ieri e sono ricominciate alle 8 di questa mattina. Un valido supporto
aereo è stato fornito dall'Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a
Grazzanise che, con a bordo due tecnici del Cnsas ha sorvolato tutta la zona interessata
dalle ricerche. Tutte le squadre hanno lavorato sinergicamente per il comune obiettivo che
si è concretizzato questa mattina con il ritrovamento del disperso. L'uomo non era in
cattive condizioni fisiche ed è stato accompagnato dai carabinieri di Alife all'Opedale civile
di Piedimonte Matese.
martedì 27 novembre 2012
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Scomparso domenica, ritrovato oggi
Vagava malconcio nelle campagne

CASERTA - Era uscito di casa domenica e non era
rientrato. Scomparso. L'allarme della famiglia ha messo
in moto un dispositivo di ricerca capillare. L'uomo, 75
anni, è stato cercato anche nel Volturno con i
sommozzatori. L'hanno ritrovato poco dopo
mezzogiorno, stremato per due notti all'addiaccio ma
vivo.
S.Z. era uscito di casa ad Alife domenica verso le 13 e
non aveva fatto più ritorno. Sulle sue tracce si erano
messi subito familiari e volontari locali: senza risultato.
La mattina di lunedì i carabinieri di Alife hanno allertato il corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnnsas). I tecnici della Campania si sono immediatamente mobilitati per raggiungere il
luogo dell’ultimo avvistamento ed hanno incominciato le ricerche, che sono state condotte dal nucleo
speleologico, dai carabinieri, dai vigili del fuoco di Caserta, dalla polizia municipale di Alife, assieme
ai volontari della comunità montana del Matese e di Piedimonte Matese.
Iweri sera in campo anche le unità cinofile e sommozzatori che hanno ispezionato un tratto del fiume
Volturno. Si temeva il peggio. Le operazioni erano state sospese verso le 22 di ieri e sono ricominciate
alle 8.00 di questa mattina.
Un valido supporto aereo è stato fornito dall’Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a
Grazzanise che, con a bordo 2 tecnici del Cnnsas, ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche.
Un apporto importantissimo per identificare l'uomo: stanco, in cattive condizioni fisiche, provato ma
vivo.
E' stato accompagnato dai carabinieri di Alife all’opedale civile di Piedimonte Matese.
Martedì 27 Novembre 2012 - 15:38 Ultimo aggiornamento: 16:44
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Ritrovato dai
scomparso

carabinieri

il

pensionato

76enne

Martedì 27 Novembre 2012

CRONACA - Alife - Ritrovato dai carabinieri il pensionato 76enne scomparso Casertanews.it
- Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Alife, a seguito di una
battuta effettuata in quel territorio al fine di rintracciare l'uomo che nel pomeriggio
di ieri si era allontanato dalla propria abitazione senza farvi più ritorno,
rintracciavano in località Boscarello, il Signor Zarrone Salvatore. Il pensionato,
classe 36, nonostante i problemi di salute dovuti alla malattia che lo ha colpito e alla
notte trascorsa alle intemperie, veniva rintracciato in buone condizioni fisiche.
Immediato anche l'intervento di personale del 118. L'uomo è stato comunque
accompagnato dai militari dell'Arma presso il locale ospedale, proprio al fine di
verificare in maniera più approfondita lo stato di salute.
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Era disperso da due giorni sui monti del Matese: 75enne ritrovato
dai carabinieri e dai vigili del fuoco

PIEDIMONTE MATESE – Era disperso da due
giorni sui monti del Matese, in provincia di Caserta. L’uomo, un settantacinquenne di Alife
(Caserta), e’ stato ritrovato verso le 12.30 di oggi, dopo una ricerca svolta dai Carabinieri, dal
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e dai Vigili del fuoco. L’anziano era uscito di
casa domenica verso le 13 e non aveva fatto piu’ ritorno. Immediatamente familiari e volontari
locali hanno incominciato le ricerche senza esito. La mattina di lunedi’ i Carabinieri di Alife hanno
allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). I tecnici della Campania si sono
immediatamente mobilitati per raggiungere il luogo dell’ultimo avvistamento ed hanno
incominciato le ricerche, che sono state condotte in modo sinergico da tutte le forze in campo:
Cnsas, Carabinieri di Alife, i Vigili del fuoco di Caserta, la Polizia municipale di Alife, coadiuvati
dai volontari della comunita’ montana del Matese e dai volontari della Pc di Piedimonte Matese.
Nella serata di ieri le unita’ cinofile del Cnsas e dei Vigili del fuoco hanno coadiuvato le squadre di
ricerca terrestre che hanno anche supportato i sommozzatori dei Vigili del fuoco, per il primo
sopralluogo sulle sponde del fiume Volturno. Le operazioni sono state sospese verso le 22 di ieri e
sono ricominciate alle 8 di questa mattina. Un valido supporto aereo e’ stato fornito
dall’Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a Grazzanise che, con a bordo due tecnici
del Cnsas ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche. Tutte le squadre hanno lavorato
sinergicamente per il comune obiettivo che si e’ concretizzato questa mattina con il ritrovamento
del disperso. L’uomo non era in cattive condizioni fisiche ed e’ stato accompagnato dai carabinieri
di Alife all’Opedale civile di Piedimonte Matese.
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75enne disperso trovato dopo 2 giorni sul Matese
Martedì 27 Novembre 2012

Era disperso da due giorni sui monti del Matese, in provincia di Caserta. L'uomo, un
settantacinquenne di Alife (Caserta), e' stato ritrovato verso le 12.30 di oggi, dopo una
ricerca svolta dai Carabinieri, dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e dai
Vigili del fuoco.
L'anziano era uscito di casa domenica verso le 13 e non aveva fatto piu' ritorno.
Immediatamente familiari e volontari locali hanno incominciato le ricerche senza esito. La
mattina di lunedi' i Carabinieri di Alife hanno allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnsas). I tecnici della Campania si sono immediatamente mobilitati per
raggiungere il luogo dell'ultimo avvistamento ed hanno incominciato le ricerche, che sono
state condotte in modo sinergico da tutte le forze in campo: Cnsas, Carabinieri di Alife, i
Vigili del fuoco di Caserta, la Polizia municipale di Alife, coadiuvati dai volontari della
comunita' montana del Matese e dai volontari della Pc di Piedimonte Matese. Nella serata
di ieri le unita' cinofile del Cnsas e dei Vigili del fuoco hanno coadiuvato le squadre di
ricerca terrestre che hanno anche supportato i sommozzatori dei Vigili del fuoco, per il
primo sopralluogo sulle sponde del fiume Volturno. Le operazioni sono state sospese
verso le 22 di ieri e sono ricominciate alle 8 di questa mattina. Un valido supporto aereo e'
stato fornito dall'Aeronautica Militare che inviato un AB 212 di stanza a Grazzanise che,
con a bordo due tecnici del Cnsas ha sorvolato tutta la zona interessata dalle ricerche.
Tutte le squadre hanno lavorato sinergicamente per il comune obiettivo che si e'
concretizzato questa mattina con il ritrovamento del disperso. L'uomo non era in cattive
condizioni fisiche ed e' stato accompagnato dai carabinieri di Alife all'Opedale civile di
Piedimonte Matese.
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