VALANGA IN VAL DI SUOLA, SCIATORE TRAVOLTO E SOCCORSO
(AGI) - Roma, 14 mar. - Uno scialpinista che si trovava poco distante dal rifugio Pacherini, in val
di Suola, in provincia di Udine, e' stato travolto da una valanga attorno alle ore 13.
E' intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore dopo che il compagno, non coinvolto dalla
slavina, ha lanciato l'allarme al 118. Lo sciatore e' stato individuato, grazie all'Arva che indossava,
dal tecnico del Soccorso alpino dell'equipaggio. Difficile il disseppellimento, poiche', dalle prime
informazioni, il travolto si trovava sotto oltre un metro di neve. Il personale sanitario ha subito
effettuato le manovre di rianimazione. In gravi condizioni e' quindi stato trasportato all'ospedale di
Treviso. Un'altra valanga e' caduta in localitá Carbonin e pare abbia coinvolto piu' persone. Le
operazioni sono condotte dall'elisoccorso e dal Soccorso alpino di Bolzano. (AGI)

VALANGHE: SCIATORE TRAVOLTO IN VAL DI SUOLA, E' IN GRAVI CONDIZIONI

(IRIS) - ROMA, 14 MAR - Un uomo che stava praticando sci alpino è stato travolto da una slavina
nei pressi del rifugio Pacherini, in val di Suola.
Sul posto è prontamente intervenuto l'elicottero del 118, che ha individuato l'area in cui si trovava lo
sciatore.
Dopo averlo liberato dalla neve, i soccorritori hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Treviso.
Dalle prime notizie che vengono diffuse, il paziente versa in grave condizioni, a causa del trauma
subito e dei minuti trascorsi al gelo sotto la neve.

VALANGHE: MORTO SCIALPINISTA TRAVOLTO IERI IN FRIULI

E’ morto all’ ospedale diTreviso A.A., 27 anni, lo scialpinista di Casarsa della Delizia (Pordenone), travolto
domenica da una valanga in Val di Suola, nel Comune di Forni di Sopra (Udine). L’uomo era stato
trasportato in gravi condizioni al nosocomio trevigiano dopo essere stato estratto dalla massa nevosa dagli
operatori del 118, che lo avevano sottoposto a manovre di rianimazione. Lo scialpinista era insieme con un
compagno, poco distante dal rifugio Pacherini, quando, intorno alle ore 13.00, si è staccata la valanga. Sul
posto era intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), con a bordo un tecnico del
Soccorso alpino, lo aveva individuato attraverso l’Arva che indossava.

Scialpinista 27enne di Pordenone muore
travolto da una valanga in Val di Suola
Vittima un giovane di Casarsa della Delizia. Era insieme
ad un compagno, salvo, poco distante dal rifugio Pacherini
PORDENONE (15 marzo) - Non ce l'ha fatta Alessandro Agnolin, il ventisettenne di Casarsa della Delizia
(Pordenone), travolto ieri da una valanga in Val di Suola, nel Comune di Forni di Sopra (Udine).
Lo scialpinista era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere stato estratto
dalla massa nevosa dagli operatori del 118, che lo avevano sottoposto a manovre di rianimazione.

Lo scialpinista era insieme con un compagno, poco distante dal rifugio Pacherini, quando, intorno alle ore
13.00, si è staccata la valanga. Sul posto era intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno),
con a bordo un tecnico del Soccorso alpino, lo aveva individuato attraverso l'Arva (il dispositivo elettronico
che trasmette che, grazie ad un segnale radio, permette di localizzare gli sciatori anche sotto la neve) che
indossava.

