Va ad asparagi e si perde tra i
boschi: ritrovato dalla Prociv
Paura ieri pomeriggio in località Bandita a Tolfa

TOLFA - Settantaduenne romano disperso per la boscaglia dei Monti della Tolfa e ritrovato grazie al
lavoro sinergico fra i due gruppi di Protezione Civile di Tolfa e Allumiere. Ieri mattina un signore di
Roma in villeggiatura a Santa Severa insieme a sua moglie e a un’altra coppia si è recato a fare
asparagi nella zona boschiva Le Granciare. La moglie e gli amici sono rimasti ai margini della strada
mentre l’uomo si è inoltrato visto che conosceva la zona in quanto altre volte vi era fermato per
raccogliere gli asparagi purtroppo ad un certo punto l’uomo si è disorientato. La moglie e gli amici non
lo vedevano tornare e il suo cellulare non prendeva. Sul posto sono accorsi gli ‘‘angeli’’ della Protezione
civile di Allumuere (coordinati da Alfonso Superchi) e di Tolfa (coordinati da Antonio Filabozzi).
«Alle 14,30 circa, siamo stati allertati dalla stazione dei carabinieri di Allumiere e dal gruppo comunale
di Prociv di Tolfa per un disperso in località Bandita grande, territorio di proprietà dell’Agraria di
Allumiere - spiega il coordinatore della Prociv Allumiere, Alfonso Superchi - ho subito organizzato due
squadre e due mezzi e ci siamo recati sul posto, rimanendo in stretta collaborazione con la stazione dei
carabinieri di Allumiere, diretta dal maresciallo Andrea Nuzzi. Il lavoro di squadra tra Tolfa e Allumiere
ha portato un buon risultato: il disperso, un uomo di 72 anni proveniente da Roma, è stato ritrovato e
riconsegnato ai familiari; purtroppo in quella zona i cellulari non prendono e l’uomo non riusciva a
comunicare con i suoi parenti. Ringrazio i volontari che come al solito sono sempre disponibili a
qualsiasi ora».
L’uomo è quindi stato ritrovato e con il suo prelibato bottino di asparagi è potuto tornare a casa.
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