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PAOLA - Stava effettuando un pellegrinaggio a piedi da Fuscaldo al Santuario di Paola lungo un sentiero di

montagna quando si è rotta una caviglia. Una donna di cinquant'anni di Fuscaldo è soccorsa in queste ore

da un intervento del Soccorso Alpino della stazione Pollino che stanno operando nella zona con la

collaborazione del Corpo Forestale dello Stato di Longobardi. E' stato il suo gruppo a richiedere l'intervento

dei soccorsi che in poco tempo sono partiti alla ricerca del gruppo sulle montagne che dal mare salgono

verso il santuario di San Francesco di Paola. La zonna è stata individuata e soccorsa sul Cozzo Cervello.

Una volta intercettata il Soccorso Alpino ha richiesto l'intervento di un elicottero del 118 che però non ha

ricevyuto l'autorizzazione al volo. Dunque le squadre del soccorso alpino del Pollino con quattordici uomini

hanno imbarellato la donna infortunata e la stanno trasportando con tecniche di contrappeso con le corde

fino ai mezzi di soccorso del Corpo Forestale di Longobardi che hanno trasportato la donna al Pronto
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