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Si perde nei boschi, recuperato dalle guide alpine.

Aveva parcheggiato l’automobile dalle parti del Muraglione e si era addentrato, come spesso faceva, nella
zona boschiva nella zona di Portico di Romagna, con la speranza di rilassarsi un po’ e magari raccogliere
qualche fungo. Lo spostamento dell’ora, da quella legale a quella solare ed il lungo camminare hanno fatto
perdere a Roberto Ciccotti la cognizione del tempo e quando se ne è reso conto era ormai già troppo tardi. Il
repentino calare delle tenebre ha disorientato ulteriormente l’escursionista che, però, non si è fatto prendere
dal panico e si è portato in una zona “coperta dal segnale” per poter comunicare con il telefono cellulare la
propria posizione ai soccorsi. Allertato il Corpo Forestale dello Stato, la segnalazione è stata “passata” al
soccorso alpino che nel giro di poco tempo ha recuperato l’uomo accompagnandolo poi al proprio veicolo.
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Ti potrebbe interessare anche
Nicola Senzani è tornato a casa
Il giovane 21enne di Forlimpopoli scomparso lunedì pomeriggio è stato riconosciuto e accompagnato alla
caserma dei Carabinieri di Asiago

“I Numeri del Territorio 2011” on line sul sito della Camera di Commercio di Forlì Cesena
In relazione ai temi demografici, l’indicatore della densità (abitanti/kmq) conferma la maggior
concentrazione di popolazione nel comprensorio di Cesena (188 ab./kmq) rispetto a quello di Forlì (150).
Fra i Comuni, si conferma il dato massimo per Gambettola (1.358), che risulta in aumento rispetto al 2010, e
quello più basso per Premilcuore (8). La crescita demografica maggiore nel 2011 si è registrata nel Comune
di San Mauro Pascoli (+3,2%), mentre il calo più rilevante si è registrato a Portico e San Benedetto (-2,4%).
Il comprensorio di Cesena è cresciuto più di quello di Forlì, rispettivamente +0,8% e +0,5%, anche se si è
ridotto il differenziale di crescita rispetto al 2010.
Frana sulla statale 67, San Benedetto è ancora isolata
SAN BENEDETTO IN ALPE - San Benedetto è ancora isolata e i 300 abitanti sono in attesa degli interventi
che dovrebbero entrare in funzione nel giro di poco. La comunicazione dello stato di allarme è stata
trasmessa dalla Polizia Stradale del Distaccamento di Rocca alla Prefettura e la protezione civile dovrebbe
essere stata allertata per portare eventuali soccorsi alla popolazione che rimane al momento ancora
irraggiungibile.
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