RITROVATI I TRE DISPERSI NELLE CAMPAGNE DI VISCONTE
Gimigliano, Giovedì 16 Ottobre 2014  13:20 (http://catanzaro.weboggi.it/Cronaca/63998RITROVATIITREDISPERSINELLECAMPAGNEDIVISCONTE?
section=catanzaro&search=16+Ottobre+2014)
di redazione gimigliano

Un’avventura degna delle migliori sceneggiature thriller, quella capitata ieri a tre giovani di Simeri Crichi di diciannove, venti e ventidue anni, partiti nel pomeriggio
alla ricerca di castagne nei boschi del comune di Pentone e costretti ad essere recuperati da una squadra di ricerca. È pomeriggio inoltrato quando nei territori
compresi fra Gimigliano e Pentone, divampano alcune fiamme che provocano l’intervento dei vigili del fuoco. Saranno state le fiamme alte, i telefoni scarichi e
una fitta boscaglia di castagni, ma i tre, presi forse dal panico, perdono il senso dell’orientamento e non fanno rientro a casa. Le poche persone residenti sul
versante montuoso di Gimigliano dicono di avvertire qualche grido d’aiuto in lontananza. Scatta dunque l’allarme intorno alle 19:00, si forma una squadra di
ricerca che vede coinvolti i carabinieri di Gimigliano e di Pentone, i vigili del fuoco, l’Afor e la protezione civile che iniziano le disperate ricerche mentre intanto
scende la sera. Messe al setaccio le campagne nei pressi del bivio di Cafarda e di Gimigliano, i tre sventurati sentendo le sirene e l’arrivo dei soccorsi risalgono
su un lato del fiume e vengono poi ritrovati dagli “angeli del bosco” intorno alle 22:30 nella zona sottostante la contrada Visconte. Trasportati in auto fino alla cima
del dirupo e dopo gli accertamenti del caso, i tre hanno potuto riabbracciare i propri familiari che intanto hanno tirato un sospiro di sollievo. Un thriller a lieto fine
ed evitato dunque il peggio per i giovani di Simeri Crichi, che sono stati ritrovati in buone condizioni di salute, e che oltre al grande spavento di passare una notte
nelle campagne buie e isolate, hanno magari imparato una lezione importante.
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