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ANCONA
Ritrovato ferito il pensionato sparito sabato
Era disteso nella boscaglia
ROSORA Adriano Gasparini, 77 anni è stato recuperato da pompieri e volontari in
una scarpata

Rosora (Ancona), 3 ottobre 2011 - E’ STATO ritrovato nella prima mattinata di ieri
Adriano Gasparini, il pensionato di 77 anni che sabato aveva fatto perdere le sue
tracce nelle campagne di via Pratelli. Lo hanno ritrovato i vigili del fuoco, con un
nutrito gruppo di volontari, in fondo ad un canalone, frastornato, confuso, infreddolito
per la notte all’addiaccio e ferito. La scoperta di quell’anziano seminascosto dalla
fitta vegetazione intorno alle otto del mattino, circa due ore dopo la ripresa delle
ricerche da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento jesino, infatti, hanno assicurato il loro
impegno gli uomini della Protezione civile di Rosora, Castelplanio e Poggio San
Marcello, uomini dell’Arma, unità cinofile dei pompieri e quelle dei volontari di Jesi,
che sono stati fondamentali. Sempre il Corpo dei pompieri ha messo a disposizione il
suo gruppo speleologico. Quando la notizia del ritrovamento dell’uomo si è
propagata nella zona tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Particolarmente felice
per la positiva soluzione della vicenda la moglie di Gasparini e i familiari più stretti.
Dopo il ritrovamento in fondo alla scarpata, i vigili del fuoco hanno fatto pervenire
in prossimità del luogo la loro 'campagnola'; qui hanno preso la speciale barella
spinale in dotazione sulla quale il pensionato è stato caricato. Dopo circa un
chilometro a piedi la barella è stata affidata al personale dell’ambulanza che ha
praticato gli interventi necessari per stabilizzare le lesioni. Si parlava di sospetta
frattura al bacino e di lussazione ad una spalla, ma gli accertamenti diagnostici
all’ospedale jesino hanno stabilito che Gasparini ha riportato solo contusioni che
guariranno in 5 giorni.
Ai primi soccorritori l’uomo avrebbe detto di non ricordare nulla di come fosse
potuto finire così lontano dalla sua casa di campagna; forse nella mattinata di
sabato, una volta arrivato di fronte al suo podere, l’uomo potrebbe essere stato colto
da una crisi di memoria più seria di quelle subite in passato. Ora Adriano Gasparini è
ricoverato nell’ospedale di zona, assistito dalla moglie e dai familiari, riconoscenti a
tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento del loro caro in una zona così
impervia della campagna marchigiana.
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