
16:50 - NUOVA INFLUENZA: FARMACISTI, ACCELERARE VACCINI ANCHE PER LA STAGIO
   

 

     
 Notizie  

  

Cuneocronaca.it - informazione, cronaca, notizie e news in provincia di... http://www.cuneocronaca.it/news.asp?id=20555

1 di 3 07/09/2009 16.50



LETTERA/ Ecco il resoconto del radioamatore che ha tenuto i contatti con gli escursionisti bloccati su Monviso

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. “Stamattina (ndr domenica) ero in servizio, alle ore 7.20 sulla frequenza in uso nostra, ascolto

una chiamata di soccorso: dal Monviso, lato est, del Quintino Sella 150 metri sopra il ghiacciaio, una squadra di escursionisti

bloccati da tempo. Uno con un braccio rotto altri con sintomi di assideramento. Rispondo e mi metto in sintonia con loro,

usano un piccolo portatile. Mi faccio spiegare quanti sono e le condizioni e i dati di chi chiama e la posizione precisa. Allerto

i VVFF che con il Soccorso Alpino in Elicottero da Torino vanno sul Monviso, assieme all'Elicottero del 118.

Per 1 ora e mezza tengo i collegamenti dal mio portatile, alla mia vettura alla mia stazione base. I soccorritori non hanno

tale frequenza, quindi tengo i contatti con gli sfortunati e i soccorsi tutto il tempo. Con le radio e 2 telefoni sempre accesi in

viva voce. Ora li hanno recuperati, sono ancora in volo, io sono felice dell'aiuto dato e onorato di essere un Radioamatore,

hanno voluto nome cognome e nominativo vedremo gli sviluppi.

 

Amici miei, questo è un senso alla radio. 73' emozionati”.
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