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pomeriggio di una brutta caduta nei pressi
della cascata di Santa Petronilla. Diffcili le
operazioni di recupero che hanno impegna'
to soccorritori per unbra abbondante.
Stando alle prime informazioni raccolte sul
posto, la wentwata stava passeggiando vicino a un ponte che sowasta il fiume quando, per motivi da stabilire, ha perso I'equili-

i

brio cadendo sulle rocce sottostanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari
di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le
prime cure all'infortunata, in seguito recuperata con I'ausilio di un elicottero della
REGA. Come detto le operazioni di soccorso
moda posizione della donna che in seguito
è stata trasportata oltre Gottardo. Sul posto
anche la Polizia per i riÌievi del caso.

RoccoSalvioni
ne

Stetuno Pian@

netlo.ch

Sal Feo

otizie

ATS SI
Via Vergiò

8

6932 Breganzona

+41 91 985 70
zione

+41 91 985 70

te

+41 91 985 70

sl@ione

+41 91 985 70

38
20
39
39

redazione@20minutish
pubblicita@2ominuti.ch
le

distrìbuzione@2ominutixh
Ringier Print Adligenswil AG

m

lgnaz Staub, CP 837

CH-6330Cham1
ombudsmannlamedia@bluewìn.ch

Escursionista salvato

si sono rivelate complesse a causa della sco-
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MERcosclÀ Sono durate oltre 4 ore le ricer-

che di un uomo ferito drirante un'escursione in valle Verzasca, tra Madone e
Mergoscia. IJallarme, secondo le informazioni da noi raccolte, sarebbe giunto alla
centrale REGA attomo alle ore r5:3o direttamente dal protagonista della caduta
che non è però riuscito a indicare con precisione la sua posizione. Immediata la
perlustrazione della zona che si è rivelata infruttuosa fino alle zr quando qualcuno ha sentito la richiesta d'aiuto arrivare
dalla zona sopra i monti di Faedo e ha potuto guidare i soccbrritori flno al ferito.
I-lescursionista è stato trasportato con
l'elicottero all'Ospedale Civico di Lugano.
La suavita non è in pericolo.

