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Valanga a La Thuile, grave alpinista di Saluzzo

Un ventisettenne è ricoverato in Rianimazione ad Aosta con il bacino fratturato.

Un alpinista di 27 anni, Massimo Bo, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Aosta dopo
essere stato travolto da una valanga nella zona del Col Colmet, sopra il Col San Carlo a La Thuile.
Bo, poliziotto di Saluzzo, è stato ritrovato dagli uomini del Soccorso alpino poco prima delle 14.
Era disperso dalle 12.

Dopo essere stato travolto dalla slavina ed essere riuscito a tirarsi fuori dalla massa di neve, lo
scialpinista ha chiamato i soccorsi ma le informazioni frammentarie non hanno consentito di
localizzarlo subito. Una volta raggiunto, il ferito è stato intubato e trasportato d’urgenza
all’ospedale dove gli è stata anche diagnosticata la frattura del bacino.

Gli uomini del Soccorso alpino valdostano hanno anche recuperato i tre alpinisti inglesi, di cui due
illesi e un ferito lieve, coinvolti nella valanga caduta oggi dalla cresta dell’Aiguille di Bionassay,
sul massiccio del Monte Bianco. Il ferito, trasportato per accertamenti all’Ospedale Parini di Aosta,
era stato agganciato dalla slavina e trascinato a valle lungo la parete per circa 700 metri. Si è salvato
galleggiando sulla neve. Gli altri due compagni sono rimasti sulla cresta e hanno atteso l’intervento
dell’elicottero del soccorso alpino valdostano. Sul posto è anche intervenuta la guardia di finanza di
Entreves.
E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, con prognosi
riservata, Massimo Bo, 27 anni, poliziotto di Saluzzo, travolto oggi da una valanga mentre
praticava scialpinismo sotto il Mont Colmet, tra i comuni di La Thuile e Morgex. L'uomo ha
riportato un grave politrauma.
Dopo essere stato travolto dalla slavina, intorno alle 12, ed essere riuscito a tirarsi fuori dalla massa
di neve, lo scialpinista ha chiamato i soccorsi ma le informazioni frammentarie non hanno
consentito di localizzarlo subito. L'elicottero lo ha trovato poco prima delle 14. Il ferito è stato
quindi intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale dove gli è stata anche diagnosticata la frattura
del bacino.
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