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Cade sulle rocce, è grave
BtAscA" Ha riportato ferite di una certa gravi-
tà Ia donna wizzerotedesca protagonista ieri
pomeriggio di una brutta caduta nei pressi

della cascata di Santa Petronilla. Diffcili le
operazioni di recupero che hanno impegna'
to i soccorritori per unbra abbondante.
Stando alle prime informazioni raccolte sul
posto, la wentwata stava passeggiando vi-
cino a un ponte che sowasta il fiume quan-
do, per motivi da stabilire, ha perso I'equili-

brio cadendo sulle rocce sottostanti. Sul po-

sto sono prontamente intervenuti i sanitari
di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le
prime cure all'infortunata, in seguito recu-
perata con I'ausilio di un elicottero della
REGA. Come detto le operazioni di soccorso
si sono rivelate complesse a causa della sco-

moda posizione della donna che in seguito
è stata trasportata oltre Gottardo. Sul posto

anche la Polizia per i riÌievi del caso.
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Escursionista salvato
MERcosclÀ Sono durate oltre 4 ore le ricer-
che di un uomo ferito drirante un'escur-
sione in valle Verzasca, tra Madone e

Mergoscia. IJallarme, secondo le informa-
zioni da noi raccolte, sarebbe giunto alla
centrale REGA attomo alle ore r5:3o di-
rettamente dal protagonista della caduta
che non è però riuscito a indicare con pre-

cisione la sua posizione. Immediata la
perlustrazione della zona che si è rivela-
ta infruttuosa fino alle zr quando qualcu-
no ha sentito la richiesta d'aiuto arrivare
dalla zona sopra i monti di Faedo e ha po-
tuto 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.


