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Condividi

I mezzi a Frascineto

SCRITT O DA VINCENZO ALVAR O | 31  MAGGIO 2012

FRASCINETO  -  La  ricorderà  come  un  avventura  molto
particolare, l’escursionista di Reggio Emilia di 56 anni che nel primo
pomeriggio è stato soccorso per una brutta caduta a poche centinaia
di  metri  dalla  vetta  del  Monte Pollino,  da  dove  stava  scendendo
insieme ad altri  20 escursionisti emiliani. Per l’uomo si  sospetta la
frattura di una caviglia. Ecco come è andata la (dis)avventura. Intorno
alle  ore 13 l’uomo è caduto mentre scendeva dalla cima. La guida
che accompagnava il gruppo ha dato subito ’allarme alla Protezione
Civile. In breve tempo si  è  alzato in volo un elicottero AB 412 del
Corpo  Forestale  dello  Stato  dalla  base  di  Lamezia  Terme  per
raggiungere l’area protetta. Il mezzo aereo dopo aver fatto salire a
bordo a Frascineto gli uomini del Soccorso Alpino Pollino guidati da
Luca Franzese si è diretto sul posto per l’intervento. L’escursionista si
trovava all’interno delle "doline" per cui non è stato possibile poter
atterrare. L’intervento quindi, nonostante una forte precipitazione che

ha interessato la zona proprio in quel momento, è avvenuto in "overing", ossia con il mezzo aereo in volo fermo, e gli operatori che hanno
lavorato calandosi dall’alto e recuperando l’infortunato. Subito dopo, l’elicottero è atterrato a Frascineto dove un ambulanza del 118 ha
portato l’uomo presso il Pronto Soccorso di Castrovillari. Tutto è bene quel che finisce bene, ma certamente questa particolare esperienza
non la dimenticherà l’escursionista emiliano.
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