Passa la notte in un burrone
Una notte all’addiaccio, in mezzo al bosco e
con una gamba rotta. È successo a un 71enne
della regione, conosciuto in Valle di Muggio,
che ha trascorso la notte fra giovedì e venerdì in
un dirupo in territorio di Cabbio. L’uomo, nella
serata di giovedì, attorno alle 19, stava scendendo in sella alla sua Vespa (e con un capretto
pronto per il forno appresso) dalla strada sterrata dell’Alpe Bonello, dove aveva trascorso la
giornata e dove si reca tutte le mattine. Con tutta probabilità durante la discesa, giunto sopra
l’abitato di Cabbio, è incappato in un avvallamento. Cosa che gli ha fatto perdere il controllo
del mezzo, finendo catapultato oltre il muretto
che delimita la strada, e facendo un volo di quasi venti metri giù nella scarpata. Durante la caduta, l’uomo si è ferito seriamente alla gamba e
non è così riuscito a tornare sulla strada. Ha
provato a invocare aiuto, ma nessuno ha sentito

le sue grida. E così ha dovuto forzatamente passare la notte, lì nella scarpata.
Soltanto ieri, in tarda mattinata, un ciclista
che stava percorrendo la stessa strada si è accorto della Vespa abbandonata a se stessa e ha
notato l’uomo in fondo alla scarpata. Il ciclista
ha chiamato subito i soccorsi e, immediatamente, attorno alle 11.30, si sono recati sul posto i sanitari del Sam e la Polizia. Vista la difficoltà nel
raggiungere il 71enne, sono stati allertati anche
i Pompieri, i quali, utilizzando uno speciale toboga e delle corde, sono riusciti a portare in salvo l’uomo. Nonostante il volo e la notte passata
nel burrone, il 71enne – subito trasportato all’ospedale della Beata Vergine di Mendrisio – è stato trovato cosciente, con delle importanti ferite
alla gambe, ma non tali da metterne in pericolo
la vita. L’operazione di soccorso è durata all’incirca un paio d’ore.
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Cabbio, 71enne esce fuori strada: ferito, ma salvo

Una brutta avventura finita bene

