SVIZZERA
Sepolto da una valanga un bimbo di 6 anni, è grave

SION - La prima valanga della stagione in Vallese ha ferito oggi in modo grave un bambino di sei
anni sulle piste di Saas-Fee. Il piccolo, che era accompagnato da una monitrice e sciava su una pista
provvista di segnaletica, è stato ricoverato in condizioni critiche al CHUV di Losanna.
La colata di neve, larga 100 metri e lunga 300, si è staccata alle 11:30 ad un'altitudine di 2900
metri. Il servizio di sicurezza degli impianti di risalita ha tratto rapidamente in salvo la monitrice
parzialmente ricoperta di neve, ma ha scoperto il bambino soltanto 45 minuti dopo, indica la polizia
in una nota.
In base alle prime costatazioni, la valanga si è staccata da sola. Le condizioni meteorologiche hanno
reso l'intervento particolarmente difficile, al punto da impedire di ricorrere agli elicotteri.
La centrale Meteorisk invita d'altronde alla prudenza: la neve delle ultime ore si è depositata su una
precedente coltre di debole spessore, che non costituisce una base sufficiente. Il vento ha inoltre
formato dei cumuli di neve instabile.

Valanghe: bambino spagnolo morto su Alpi
svizzere
Travolto ieri da valanga sulle piste di Saas-Fee
08 dicembre, 15:30
(ANSA) - AOSTA, 8 DIC - Un bambino spagnolo di sei anni e' morto la notte scorsa all'ospedale
di Losanna (Svizzera) dove era stato elitrasportato dopo che una valanga lo aveva travolto sulle
piste di Saas-Fee, sul versante elvetico delle Alpi.
L'incidente si e' verificato ieri mattina, verso le 11.30, sulla pista numero 4 del comprensorio di
Felskinn/Egginer. Il bimbo stava sciando con una maestra di sci quando una massa di neve - lunga
300 metri e larga 100 - si e' staccata dal costone della montagna e li ha sepolti. La donna e' stata
subito liberata dai soccorritori mentre il bambino e' stato trovato solo 45 minuti dopo. (ANSA).

VS: morto bambino travolto ieri da valanga

È morto nella notte al CHUV di Losanna il bambino di sei
anni travolto ieri in Vallese dalla prima valanga della stagione,
scesa sulle piste di Saas-Fee. Il piccolo - cittadino spagnolo sciava in una pista provvista di segnaletica assieme a una
monitrice quando è stato raggiunto dalla colata di neve.
La valanga, larga 100 metri e lunga 300, si è staccata alle 11:30 ad un'altitudine di 2'900 metri. La
maestra è stata rapidamente tratta in salvo, mentre ci sono voluti circa 45 minuti per trovare il
piccolo. In fin di vita, il bimbo era stato dapprima trasportato in ambulanza all'ospedale di Visp
(VS) e poi in elicottero al CHUV. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

