Il Corriere Adriatico

1 di 1

http://sfoglia.corriereadriatico.it/Articolo?aId=1207192

Chi siamo | La storia | Contatti | Pubblicità
Lunedì 3 Ottobre 2011

Dal 1860 il quotidiano delle Marche

HOME

|

ARCHIVIO

NAZIONALE

|

CONTATTI

REGIONE

|

ABBONAMENTI

ANCONA

| Cerca nel giornale di oggi

PESARO

MACERATA

ASCOLI

FERMO

JESI/CHIARAVALLE

SPORT

SPETTACOLI

INSERTI SPECIALI

FLASH NEWS

morte Awlaki

Torna all’elenco

Trovato dopo la notte in un fosso

12:21 Meredith: Corte in camera di consiglio

Il pensionato scomparso da casa è caduto. Salvato in mattinata dai vigili del fuoco

12:07 Crisi:Usa, guru antivietnam chomsky
sostiene gli indignados

Rosora L’hanno ritrovato alle 8 di ieri mattina dopo una notte trascorsa al freddo in un dirupo su un fossato. Adriano
Gasparini, 77 anni, scomparso da casa dal giorno prima, ricorda poco o nulla. Ha raccontato ai primi soccorritori di
essere finito nel fossato dopo una caduta. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico commotivo e nella giornata di
ieri è stato sottoposto ad analisi ed accertamenti radiografici per verificare se l’incidente possa aver provocato altre
lesioni. Per lui solo una prognosi di cinque giorni nonostante la disavventura durata così a lungo. Il pensionato, che
a volte lamenta vuoti di memoria, è stato ritrovato tre ore dopo l’avvio delle ricerche dopo l’interruzione nella notte.
Precipitato in un dirupo

Di più, semplicemente tutto!

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino l’hanno trovato in un dirupo, in una zona particolarmente impervia tra i
Comuni di Rosora e Poggio San Marcello. Hanno prima verificato le sue condizioni per poi decidere di
immobilizzarlo su una barrella spinale che è stata caricata su una campagnola in dotazione ai pompieri, l’unico
veicolo in grado di raggiungere quella zona del fossato. Aveva camminato oltre un chilometro dal casolare che il
pensionato possiede in contrada Pratelli. E’ finito tra i rovi. Si tratta di una zona dove la vegetazione è
particolarmente fitta e fino a ieri mattina a nulla erano servite le battute organizzate dei soccorritori. Ieri sul posto
c’erano anche i carabinieri, i volontari dei gruppi di Protezione civile di Rosora, Castelplanio e Poggio San Marcello,
le unità cinofile dei vigili del fuoco di Ancona e della Protezione civile. Una task force nella lotta contro il tempo.
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La task force

METEO

Avevano continuato a cercarlo anche quando sulle campagne di Rosora era calato il buio. Poi le ricerche sono state
sospese poco prima delle 21 di sabato. Gasparini, 77 anni, residente con la moglie in via XXIV Maggio, nel centro
abitato di Rosora, aveva salutato la consorte alle 9 di sabato mattina per raggiungere una sua proprietà in contrada
Pratelli. L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo quando l’uomo 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 dopo ore di ricerche.
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