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aggia
e il lungomare

San Nicola, vanno avanti le ricerche

Nessuna traccia
di Francesco Iacovelli

SAN NICOLA ARCELLA

Elicotteri e cani molecolari sono
alla ricerca di Francesco Iacovelli,
il 30enne pugliese scomparso
nell’Alto Tirreno cosentino. Le ri-
cerche del giovane sono prosegui-
te senza sosta anche nella giornata
di ieri.

Il 30enne, originario di Bari, si
era allontanato dalla sua casa a Ca-
samassima il 5 gennaio scorso di-
cendo di spostarsi in una località
nei pressi di Praia a Mare. Ma dalla
vigilia dell’Epifania i suoi familiari
non hanno avuto più notizie. Per
questo motivo, hanno deciso di al-
lertare le forze dell’ordine. Da sa-
bato, infatti, sono partite ufficial-
mente le ricerche del 30enne. La
sua automobile è stata ritrovata
nel territorio di San Nicola Arcella.

Del trentenne pugliese
non si hanno notizie
da giovedì 5

Soccorso Alpino e pompieri Finora senza esito il loro lavoro

Da quel momento, tutte le forze
dell’ordine lo stanno cercando.

I tecnici della Stazione Pollino
del Soccorso alpino e speleologico
Calabria hanno battuto circa 10 et-
tari di boschi e macchia mediter-
ranea in un terreno molto imper-
vio e bonificato parte di un cana-
lone. La gestione delle squadre e le
varie fasi dell’intervento di soccor-
so sono state gestite e coordinate
da tecnici del Sasc. Alle ricerche
stanno partecipando anche i cara-
binieri della Compagnia di Scalea
e i vigili del fuoco di Cosenza assie-
me a oltre quindici volontari del
Soccorso alpino e speleologico. I
volontari hanno seguito una trac-
cia fiutata dal cane molecolare ma
che non ha portato ad alcun esito.
Nella zona in cui è stata trovata
l’automobile non ci sarebbero pe-
rò telecamere di videosorveglian-
za che potrebbero essere utili alle
indagini. m i . m o.
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