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È scomparso sabato il 30enne Francesco Iacovelli, originario di Casamassima, , che si trovava a
San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Il Soccorso alpino e speleologico Calabria (Sasc) è
stato attivato, nella giornata di ieri, dalla Prefettura di Cosenza per prendere parte alla ricerca di
Francesco, dopo il ritrovamento dell'autovettura del giovane. Le ricerche, partite dopo l'allarme
lanciato dalla famiglia dell'uomo irrintracciabile da 24 ore, si stanno concentrando in un'area
coperta da macchia mediterranea. 



Scomparso 30enne di Casamassima, la macchina ritrovata in
Calabria
Ancora senza esito le ricerche di Francesco Iacovelli, irrintracciabile da sabato
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In azione ci sono i tecnici della Stazione alpina Pollino e due unità cino�le molecolari del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico; presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia
di Scalea e i vigili del fuoco di Cosenza. Le ricerche stanno procedendo sulle tracce trovate ieri
dalle due unità cino�le molecolari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Importante, in fase della piani�cazione delle ricerche, è stato il supporto del gruppo psicologi del
SASC. 

L'appello: «Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri della Compagnia di Scalea
(Cs)». 

Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima, scrive: "Anche io, come tutti noi casamassimesi, sto
vivendo ore di grande apprensione per le notizie che ci giungono dalla Calabria, dove da qualche
giorno si sono perse le tracce del nostro concittadino Francesco. Sto seguendo l'evolversi della
situazione, con�dando nel lavoro delle autorità competenti e dei soccorritori che lo stanno
cercando. Mi auguro che possano rintracciarlo al più presto, a�nché Francesco possa fare ritorno
a casa e ritrovare l'abbraccio della sua famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza in questo
momento".
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