VALANGHE: VALLE D'AOSTA; SLAVINA SU MONTE EMILIUS, UN FERITO
(ANSA) - AOSTA, 6 FEB - E' di un ferito non grave il bilancio di una valanga che si e' staccata oggi pomeriggio
sul Monte Emilius e ha travolto uno scialpinista francese. E' accaduto sopra il Colle dei Cappuccini, a circa
3.100 metri di quota.
Il ferito, che ha 50 anni ed e' residente a Chamonix, era in compagnia di altri quattro sciatori rimasti illesi,
tutti francesi. Sul posto e' intervenuto il soccorso alpino valdostano che ha trasferito l'uomo all'ospedale di
Aosta, dove sono in corso i primi accertamenti, per una probabile frattura alla gamba. (ANSA).

Scialpinista francese travolto dalla neve sul
Mont Emilius. E’ lievemente ferito
Aosta - 'Si è trattato di una colata di neve primaverile - spiega il direttore del soccorso alpino
Alessandro Cortinovis - lo sciatore e' uscito da solo dalla neve'.

Uno scialpinista di 50 anni, di nazionalità francese, residente a Chamonix, è rimasto travolto nel
pomeriggio di oggi, domenica 6 febbraio, poco prima delle 15, da una colata di neve che si è
staccata sul Mont Emilius, sotto il colle dei Capuccini, a 3 mila metri di quota.
Il francese era assieme a quattro compagni, rimasti tutti illesi, quando ha tagliato la piccola massa di
neve che lo ha travolto. L'uomo è uscito da solo dalla neve. Sul posto è immediatamente arrivato
l'elicottero del soccorso alpino, che ha trasportato lo scialpinista all'ospedale regionale Umberto
Parini, dove i medici gli hanno riscontrato una distorsione al ginocchio. 'Si è trattato di una colata di
neve primaverile - spiega il direttore del soccorso alpino Alessandro Cortinovis - lo sciatore e'
uscito da solo dalla neve'.
Altri due sciatori in difficoltà, invece, sono stati soccorsi nel canalone della Val Veny, a
Courmayeur. Entrambi sono illesi.
Nel fine settimana sono stati 44 gli accessi al pronto soccorso per sciatori rimasti feriti sulle piste da
sci: trenta nella giornata di oggi, domenica, 6 febbraio. Di questi, 16 sono stati portati all'ospedale
in elicottero. Nessuno è in gravi condizioni.
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