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FLASH NEWS

12:55 Escort: Lavitola indagato a Bari

Torna all’elenco

12:50 Iraq: fine presa ostaggi, almeno 13
morti

L’allarme è scattato quando Gasparini non è rientrato per il pranzo. L’auto trovata vicino al suo casolare

Scompare in campagna, paura a Rosora

12:33 Yemen: stampa, al Qaida smentisce
morte Awlaki
Rosora Hanno continuato a cercarlo anche quando sulle campagne di Rosora è calato il buio. Poi le ricerche sono
state sospese poco prima delle 21. Adriano Gasparini, 77 anni, residente con la moglie in via XXIV Maggio, nel
centro abitato di Rosora, aveva salutato la consorte alle 9 di ieri mattina per raggiungere una sua proprietà in
contrada Pratelli. L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo quando l’uomo, che da quanto si è appreso ha, a volte,
dei vuoti di memoria, non è rientrato a casa. La moglie, ovviamente preoccupata per il mancato rientro a casa, ha
contattato i familiari. Hanno raggiunto il casolare di famiglia in campagna, nella zona di contrada Pratelli, dove
hanno trovato l’auto del pensionato, una Fiat Punto, con lo sportello aperto. A quel punto l’allarme è stato girato ai
carabinieri. In poco tempo si è messa in moto la macchina per le ricerche. Un’autentica task force per trovare
l’uomo. Paura a Rosora, dove la notizia si è subito diffusa, e in molti hanno raggiunto la località, distante poco più di
un chilometro dal centro abitato, per collaborare alle ricerche. Paura soprattutto perchè l’uomo potrebbe essersi
smarrito tra la vegetazione, nei pressi di un fossato, che in quella zona è particolarmente fitta fino a costituire un
pericolo.

12:21 Meredith: Corte in camera di consiglio

La tua auto è ferma? Riparti da qui!
marca
modello

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento jesino, i volontari della Protezione civile di
Rosora. Anche il sindaco Lamberto Marchetti ha fornito indicazioni ai soccorritori sulle caratteristiche di quella zona.
L’elicottero dei carabinieri ha perlustrato più volte l’area interessata dalle ricerche. Le operazioni si sono protratte
fino a tardi. E non si sono interrotte nemmeno con l’arrivo del buio. In azione pure i cani dell’unità cinofila di Jesi. Le
ricerche di Gasparini sono proseguite anche in serata con l’intervento pure di altri volontari.

provincia

L’area è stata suddivisa in zone da assegnare alle varie squadre così da controllare ogni angolo della fitta
vegetazione. Perlustrata un’ampia fetta di territorio. Il pensionato è solito raggiungere, a bordo della sua auto, il
casolare in campagna e il terreno di sua proprietà. Le ricerche del pensionato riprenderanno stamani alle 5.
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