SLAVINA TRAVOLGE DUE FRATELLI SUL CIMONE: UNO FERITO, UNO
ILLESO
AGI) - Modena, 8 gen. - Due fratelli di 49 e 43 anni, entrambi di Montefiorino, sono stati travolti da una
slavina del fronte di 50 metri a Fanano, in localita' "Capanna dei Celti", nel comprensorio sciistico del Monte
Cimone. I due stavano effettuando una discesa fuori pista: il primo e' rimasto illeso, il secondo - recuperato
sotto due metri di neve - ha riportato lesioni agli arti inferiori ed ipotermia ed e' ricoverato all'ospedale di
Baggiovara. Il fatto e' avvenuto attorno alle 14: ad allertare i soccorsi- i militari sciatori della stazione
carabinieri del posto e il soccorso alpino - e' stato il primo dei due sciatori, quello che non ha riportato
conseguenze dalla slavina; il secondo e' stato recuperato dai soccorritori solo attorno alle 16.30. –

Fanano: valanga travolge due sciatori

Oggi alle 14, a Fanano, in località Capanna dei celti, nel comprensorio sciistico del monte Cimone,
una slavina del fronte di cfirca 50 mt. ha travolto due fratelli, il primo di 49 anni ed il secondo di 43,
entrambi di Montefiorino, mentre stavano effettuando una discesa “fuori pista”.
I soccorsi, allertati dal primo, rimasto illeso, sono stati prestati dai militari sciatori della stazione
carabinieri di Fanano, impegnati in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci di quel
comprensorio e dal personale del soccorso alpino.
Alle 16.30, il secondo, rimasto sepolto sotto una coltre di 2 mt. di neve, è stato recuperato e
trasportato presso l’ospedale civile di Baggiovara in seguito alle lesioni riportate agli arti inferiori
ed allo stato di ipotermia.

Travolto da valanga sul Cimone, salvato dal Soccorso Alpino
Stava facendo discesa fuori pista con il fratello ed un amico
(ANSA) - MODENA, 8 GEN - Una valanga di 50 metri, e del fronte di una quindicina di metri, ha travolto nel
primo pomeriggio un uomo di 44 anni, L.B., residente a Montefiorino. Insieme al fratello e ad un amico
stava facendo una discesa fuori pista sul versante ovest del Monte Cimone, sopra la Capanna dei Celti.
L'allarme e' scattato alle 14,30: il Soccorso Alpino ha localizzato l'uomo rimasto sotto la slavina con le sonde
e l'ha dissepolto. E' cosciente, anche se in stato di ipotermia. E' stato soccorso sul posto dal personale
sanitario del 118 di Pavullo, che lo ha stabilizzato. (ANSA).
Commento di un amico :
L'incidente è successo alla sud del Cimone,
Posto bello, con avvicimanento breve partendo da Doccia, ma infido x gli accumuli che può
presentare
il fratello che è rimasto fuori ha lanciato l'allarme con il telefonino
(lasciato alla macchina, quindi altro tempo perso)
il 1° ad arrivare è stato un altro amico partito da Montefiorino che avvisato sempre per
telefono si è fiondato su.
poi con ricerca a vista e con sonda sulla valanga sono riusciti ad individuarlo e ad estrarlo,
naturalmente così facendo è passato un sacco di tempo durante il quale L.B. è andato in

ipotermia, per sua fortuna il fatto che la neve fosse bagnata e a lastroni ha permesso che
attorno alla sua faccia rimanessero dei vuoti con aria che anno impedito il soffocamento. poi il
successivo arrivo del personale sanitario ha completato l'opera sul posto x il successivo
trasporto prima a Pavullo e attualmente in terapia intensiva a Baggiovara.
Mirto del gruppo "La Focolaccia" di Lucca:
"Ragazzi: occhio. Le condizioni della neve non sono il massimo per la vs esercitazione della
Doganaccia. Ieri, venerdi 8 gennaio, due sci alpinisti sono stati presi da una slavina sul
versante sud del cimone, per intenderci agli occhi di san giovanni dove resistono le due ultime
chiazze di neve a primavera, sotto la bastionata rocciosa a sinistra della vetta. Salvato in
extremis uno dei due, l'altro è stato preso e sputato fuori dalla slavina, è sceso a Doccia e ha
preso cellulare e arva, così mi è stato detto dai ragazzi del soccorso, e tornato sul luogo della
slavina hanno tirato fuori l'amico. Ogni commento all'accaduto è SUPERFLUO!!! !!!!!!! Però
state attenti per esercitazioni o uscite: la neve si presenta tutta a lastroni: neve fresca e poi
bagnata, gelata e fresca e il rischio rotture del manto è alto. La vs. vedetta del Cimone. "

