Slavina travolge francese a Cogne,ferito

Guida alpina da' allarme. Trasportato in elicottero in
Ospedale
(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - Una valanga, caduta alle 12.30 circa in Valnontey, a Cogne (Aosta), ha travolto un
alpinista francese su una cascata di ghiaccio. L'uomo, che e' subito riemerso dalla neve, e' rimasto
lievemente ferito ed ha riportato un trauma dorsale. A dare l'allarme e' stata una guida alpina d'oltralpe
che accompagnava il connazionale travolto. L'uomo, ferito, e' stato trasportato con l'elicottero dal soccorso
alpino valdostano all'Ospedale Umberto Parini di Aosta.
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Valanga su cascata di ghiaccio, un ferito in Valnontey
27 February 2013 - 15:57 | Autore: Valentina d'Angella

COGNE, Aosta — Incidente su cascata di ghiaccio nella tarda mattinata di oggi in Valnontey, una
valle secondaria della val di Cogne, in Val d’Aosta. Un alpinista francese sarebbe stato travolto da
una valanga: l’uomo sarebbe riemerso dalla neve da solo e in breve tempo, riportando alcune ferite
di non grave entità.
Secondo l’Ansa Valle d’Aosta, che riferisce la notizia, l’incidente si sarebbe verificato oggi intorno
alle 12.30. Non si conosce al momento il nome della cascata su cui si è verificato: si sa che
l’alpinista coinvolto è di origini francesi così come la guida alpina che lo accompagnava e che ha
dato l’allarme.
Sul posto sarebbe intervenuto l’elicottero dal Soccorso alpino valdostano che è volato in Valnontey,
ha recuperato il cascatista e l’ha trasportato all’Ospedale Umberto Parini di Aosta. Secondo Ansa, le
sue condizioni non sarebbero preoccupanti: avrebbe riportato un trauma dorsale ma di non grave
entità.

