ALPI SVIZZERE, 4 MORTI PER VALANGHE
03/01/2010 - Quattro persone sono morte oggi nelle Alpi svizzere dopo essere state travolte da
valanghe. Un primo incidente è avvenuto nella regione di Berna,dove uno sciatore è stato sommerso
da una massa nevosa. Un'altra valanga ha investito otto uomini di una squadra di salvataggio poi
estratti vivi dalla neve.Due di loro, tra cui un medico, sono morti dopo il ricovero in ospedale. Nelle
Alpi Vallesi, un'altra valanga ha sommerso un escursionista uccidendolo, mentre la guida alpina che
era con lui si è salvata. (Rai Televideo)
Quarta vittima della doppia valanga

BERNA - È morta nella serata
di ieri all'ospedale, in seguito
alle gravi ferite, una delle
persone recuperate dopo la
doppia valanga che
nell'Oberland bernese ha
investito prima degli sci
escursionisti e poi i
soccorritori che li stavano
estraendo dalla neve. Ne dà
notizia la polizia cantonale
bernese. Il numero delle
vittime della tragedia della
Diemtigtal sale quindi a
quattro. E si contano almeno tre dispersi: non è però ancora chiaro se le ricerche, sospese ieri alle
18, riprenderanno nella giornata di oggi. Il Soccorso alpino svizzero deciderà soltanto dopo aver
valutato le condizioni di sicurezza e meteorologiche, hanno precisato gli inquirenti.
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Le due valanghe staccatesi nella tarda mattinata di ieri nella Diemtigtal, nell'Oberland bernese, hanno
provocato una quarta vittima. Un uomo è morto ieri sera all'ospedale
per le gravi ferite riportate. Lo ha indicato oggi la polizia cantonale bernese, precisando che almeno altre
tre persone sono ancora date per disperse.
Non è ancora chiaro se le ricerche, sospese ieri alle 18:00, riprenderanno nella giornata di oggi. Il Soccorso
alpino svizzero deciderà soltanto dopo aver valutato le condizioni di sicurezza e meteorologiche, hanno
precisato gli inquirenti.
Ieri, verso le 11:30, due persone appartenenti a un gruppo di escursionisti sono state travolte da una prima
valanga. Poco dopo mezzogiorno, una seconda slavina ha investito un medico della Rega, che faceva parte
di una squadra di soccorritori. Stando a un comunicato diramato nella tarda serata di ieri, si tratta della
prima volta che un membro della Guardia aerea svizzera di soccorso muore nel tentativo di recuperare
persone sotto la neve.
Sul luogo della valanga, ieri pomeriggio sono stati inviati otto elicotteri. Alle ricerche hanno partecipato un
centinaio di medici e soccorritori, nonché cani da valanga, che hanno potuto estrarre vive otto persone,
alcune in stato critico. Una persona era stata ritrovata già priva di vita, mentre altre due, tra cui il medico
della Rega, sono decedute in ospedale nel pomeriggio in seguito alle ferite riportate.

Valanga uccide un escursionista
Vallese: guida alpina ricoverata
per ipotermia

SION - Due persone sono
state travolte oggi verso le 14
da una valanga nella regione
di Bruson, nella valle di
Bagnes (VS), mentre
praticavano dello sci fuori
pista. Una è stata ritrovata
priva di vita, l'altra è stata
trasportata in ospedale in stato
di d'ipotermia, ha precisato
alla Ap il portavoce della
polizia vallesana. Il primo era
un turista, il secondo una
guida alpina.
Ieri, un'altra valanga ha sorpreso quattro sciatori nella regione del Vallon di Réchy, sempre in
Vallese. Una persona è stata investita dalla massa nevosa e i compagni sono riusciti a liberarla, ha
comunicato la polizia cantonale. L'uomo dopo i controlli medici è tornato a casa.

Zermatt, due feriti per una valanga
Colata di neve provocata da sciatori fuoripista

SION - Un gruppo di sette persone, composto da due adulti e cinque ragazzi, che sciava fuori pista,
ha provocato una valanga ieri pomeriggo nei pressi di Zermatt, in Vallese. La neve, che ha investito
4 persone, tra cui due ragazzi di 14 anni che sono rimasti leggermente feriti, è poi scesa sino ad una
pista di sci.
L'incidente è avvenuto nella regione del Gornergrat/Grünsee, ha precisato oggi la polizia cantonale
vallesana. Le persone investite dalla massa nevosa, lunga 200 metri e larga 30 metri, sono state
soccorse dagli altri membri del gruppo, da sciatori e impiegati di un vicino ristorante. I due giovani
rimasti feriti sono stati portati a valle con un elicottero per essere curati.
Medico Rega ucciso da una valanga
Tre morti e sei feriti nell'Oberland bernese
BERNA - Un gruppo di soccorritori all'opera nell'Oberland bernese per cercare degli sci escursionisti travolti
da una valanga, è stato a sua volta sorpreso da una colata di neve. È sucesso domenica nella regione della
Diemtigtal. Si contano tre morti - due sono deceduti in ospedale - e sei feriti gravi a causa dell'ipotermia.
Due delle persone decedute sono escursioni travolti dalla prima valanga, il terzo morto è il medico di bordo
dell'elicottero Rega intervenuto per i primi soccorsi: era già riuscito a liberare il primo escursionista. E il
bilancio potrebbe aggravarsi perché ci sono pure dei dispersi.
Stando a prime informazioni, sette persone sono state liberate rapidamente dalla massa di neve della

seconda valanga; otto gli elicotteri impegnati e un centinaio i soccorritori che hanno lavorato senza sosta
sulla neve incontrando pure parecchie difficoltà nelle comunicazioni via radio e con i telefoni cellulari. Le
ricerche sono state sospese in serata per ragioni di sicurezza, si è appreso durante una conferenza stampa
che si è tenuta a Gesigen.

Valanghe: almeno tre morti nell'Oberland bernese
Almeno tre persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite,
alcune gravemente, nella Diemtigtal, nell'Oberland bernese, in
seguito a due valanghe staccatasi nello stesso luogo in tarda
mattinata. Non è chiaro se sotto la neve vi siano altre persone;
le ricerche sono state sospese alle 18.00 per motivi di sicurezza,
ha indicato stasera la polizia cantonale bernese in una
conferenza stampa a Gesigen.
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Una seconda valanga ha investito i soccorritori

Due vittime sono membri di un gruppo di escursionisti travolti verso le 11.30 dalla prima valanga.
La terza, un medico della Rega, faceva parte della squadra di soccorritori investita a sua volta da
una seconda slavina scesa poco dopo mezzogiorno.
Sul luogo sono quindi stati inviati otto elicotteri. Alle ricerche ha partecipato un centinaio di medici
e soccorritori, nonché cani da valanga. Nel corso del pomeriggio è stato possibile estrarre vive otto
persone, alcune in stato critico. Due, tra cui il medico della Rega giunto per primo sul posto, sono
morte in ospedale in seguito alle ferite riportate. La terza vittima era già stata ritrovata priva di vita,
ha aggiunto la polizia.
Sempre oggi una persona è morta travolta da una massa nevosa nella regione di Bruson/Bagnes
(VS), nei pressi di Verbier, mentre praticava sci-escursionismo. Anche la sua guida è stata investita,
ma è riuscita a liberarsi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale, ha precisato la polizia
cantonale vallesana.

