Un morto per una valanga a Elm
Altre due persone sono rimaste ferite
ELM (GL) - Una valanga staccatasi nei pressi di Elm, nel canton Glarona, ha provocato la morte di una
persona e il ferimento di altre due. Lo ha indicato la polizia cantonale, precisando che le cause
dell'incidente non sono al momento chiarite. Sembra comunque che la massa di neve abbia investito un
gruppo di sci escursionisti poco sotto la vetta del "Gross Chärpf", quasi a quota 2'800 metri, una meta
molto gettonata dagli amanti di questa pratica sportiva.
L'allarme è stato dato verso le 12.30. Sul luogo dell’incidente sono subito stati inviati due elicotteri della
Rega delle basi di Mollis e di Erstfeld, e due elicotteri della Heli-Linth, oltre a 22 specialisti del Soccorso
alpino svizzero e due cani da valanga, riferisce la Rega.
Nel fine settimana gli equipaggi della Guardia aerea svizzera di soccorso sono intervenuti un centinaio di
volte. Per lo più si è trattato di soccorrere sciatori infortunati sulle piste.

Valanga ad Elm provoca un morto
Altre due persone travolte dalla slavina sono state tratte in
salvo, una delle due ha però riportato ferite gravi
L'allarme per una valanga alla centrale operativa della Rega di Kloten è scattato poco prima
delle 12.30. La persona al telefono indicava che una slavina si era staccata dalla parete sud del
Grossen Kärpf, presso Elm (nel canton Glarona).
Sul luogo dell’incidente sono subito stati inviati due elicotteri della Guardia aerea svizzera di
soccorso delle basi di Mollis e di Erstfeld, e due elicotteri della Heli-Linth. Oltre ai quattro elicotteri
sono intervenuti anche 22 specialisti del Soccorso alpino svizzero e due cani da valanga.
Più persone sono state travolte dalla valanga. Una di esse ha perso la vita. Altre due sono state tratte
in salvo.
Una delle due, specifica la Rega, è stata “sfiorata” dalla valanga e ha riportato solo ferite leggere.
L’altra persona ha riportato gravi ferite cadendo da una parete di roccia di circa 80 metri.
Numerosi gli interventi nel corso del fine settimana. Gli equipaggi della Guardia aerea svizzera di
soccorso sono intervenuti un centinaio di volte. Per lo più si è trattato di soccorrere sciatori
infortunatisi sulle piste da sci.

