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Anziano esce di casa e non fa più ritorno

Ritrovato la mattina seguente dall’elicottero dei Carabinieri e stabilizzato e trasportato dai tecnici e sanitari
del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.
Intervento, nella mattina di mercoledì 19 Luglio, per i tecnici della Stazione Romagnola del Soccorso Alpino
“Monte Falco”, attivati dai Carabinieri del Comando Stazione di Mercato Saraceno per una persona dispersa
nell’appennino circostante. L’uomo, un ottantottenne del posto, che viveva solo ma era molto conosciuto in
paese, era infatti stato notato da alcuni testimoni allontanarsi dalla propria abitazione nella serata di martedì,
ma non vi aveva fatto ritorno; tale comportamento ha fatto insospettire i vicini di casa, che si sono rivolti ai
Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma, dopo una prima serie di perlustrazioni già nella notte tra il 18 e il 19 Luglio, hanno
ripreso le ricerche il mattino seguente, attivando anche due squadre - entrambe con medico a bordo - del
Soccorso Alpino romagnolo. La ricerca ha avuto esito positivo intorno alle ore 13.00 di Mercoledì quando,
dopo circa un’ora e mezzo di sorvolo da parte di un elicottero AB-412 dei Carabinieri, è stato individuato
l’uomo in un pendio di prato e arbusti; immediatamente le squadre medicalizzate del SAER sono state fatte
confluire sul posto e mentre i due medici del Soccorso Alpino hanno provveduto alla valutazione e
stabilizzazione dell’uomo, gli altri tecnici hanno organizzato successivo trasporto fino all’ambulanza tramite
barella portantina. Una volta affidato ai sanitari dell’ambulanza, l’anziano è stato trasportato all’Ospedale
Bufalini di Cesena in stato confusionale e con un sospetto trauma cranico.
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Ti potrebbe interessare anche
Una pedalata in montagna si trasforma in tragedia
Una grave caduta in una scarpata si è registrata alle 12 di oggi a Casanova dell’Alpe, vicino al rifugio Cà di
Sopra, nei pressi della Diga di Ridracoli sul versante di Bagno di Romagna. Un uomo di 54 anni è stato
raggiunto dal Soccorso Alpino e da un elicottero dei Vigili del Fuoco, dopo essere finito fuori strada con la
sua bicicletta.
Si schianta contro un albero con lo slittino, paura per una 15enne
CAMPIGNA - Attimi di paura ieri in Campigna, quando una ragazzina di 15 anni si è letteralmente
schiantata contro un albero mentre era alle prese con una discesa a bordo del suo slittino.
Incidente a Santa Sofia, un motociclista perde la vita
Intorno alle 12,30 i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna della stazione Monte Falco sono stati
attivati per intervenire in un grave incidente stradale avvenuto nella frazione di Metulle, nel comune di Santa
Sofia (FC).
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