Slavina travolge 7 svizzeri, illesi
(ANSA) – AOSTA, 6 FEB – Sono stati travolti da una slavinamentre effettuavano una gita di scialpinismo in
Valle d’Aosta,ma sono usciti illesi dalle neve.E’ accaduto a un gruppo di 7 sciatori svizzeri, tra cui unaguida
alpina, sul Mont Barasson, nel comune di Saint-Oyen(Aosta), al confine con il territorio elvetico, a oltre
2.600metri di altitudine. L’allarme e’ giunto al soccorso alpinovaldostano tramite una chiamata ai
carabinieri, ma subito dopola guida alpina ha annullato la richiesta di soccorso.

Sette sciatori svizzeri finiscono sotto una
valanga ma ne escono tutti illesi
Saint - Oyen - La slavina si è staccata, poco dopo le 13,30, sul Mont Barasson, a Saint-Oyen, al confine con
la Svizzera, a oltre 2.600 metri di quota.

Saint-Oyen - Una valanga, staccatasi oggi, sabato 6 febbraio, ha travolto sette
sciatori svizzeri, nessuno è rimasto ferito. La slavina si è staccata, poco dopo le
13,30, sul Mont Barasson, a Saint-Oyen, al confine con la Svizzera, a oltre 2.600
metri di quota. I sette sciatori, tutti svizzeri, tra cui una guida alpina, erano
impegnati in un gita di scialpinismo, quando sono stati travolti dalla valanga, ma
sono subito usciti illesi dalla neve.
L'allarme è giunto al soccorso alpino valdostano tramite una chiamata ai
carabinieri. Poco istanti dopo, prima ancora che l'elicottero della Protezione
civile decollasse, è stata la stessa guida svizzera a richiamare il centralino del
soccorso: "Siamo tutti salvi e illesi - ha detto - non è necessario che
interveniate". Gli alpinisti sono stati poi elitrasportati in patria dal soccorso
alpino elvetico. In questo momento, in Valle d'Aosta il pericolo valanghe è
'marcato', indice 3 su una scala di 5 punti. Il bollettino regionale ha previsto, in
relazione alla presenza di diffusi accumuli da vento, la possibilità, al passaggio
del singolo sciatore, di distacchi di "lastroni di superficie anche di medie
dimensioni". Per cui, si consiglia agli scialpinisti la massima prudenza.

