
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

SERVIZIO REGIONALE SARDEGNA

COMUNICATO STAMPA CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
SARDEGNA

14.08.2015  ORE 05.13
Speleologo ferito nella grotta"conca e' locoli", presso Siniscola (Nu).
Dopo oltre 48 ore di permanenza nella grotta "conca e' locoli" S.M. ha raggiunto la l'uscita alle ore 
05.10.
La giornata odierna si è caratterizzata per l'arrivo della squadra di sette componenti della CD 
(Commissione Disostruzione) del Cnsas dalla penisola con la tempestiva partnership dell'Aeronautica 
Militare che ha fornito il mezzo aereo.
I disostruttori arrivati a metà pomeriggio hanno così rinforzato il gruppo dei loro colleghi sardi 
velocizzando le operazioni per allargare tre stretti passaggi.
Con l'autorizzazione della Prefettura di Nuoro si è potuto utilizzare l'esplosivo e il CD ha comunicato il 
"via libera" allo spostamento della barella verso le ore 19.45. 
Il trasporto vero e proprio è iniziato alle ore 20.00 circa con l'autorizzazione del medico e 
dell'infermiere, entrambi della Commissione Medica Nazionale Cnsas,  che sin dal primo momento 
hanno seguito e monitorato la situazione "passo per passo".
Presente per tutta la durata del soccorso il gruppo dei tecnici speleosubacquei, fondamentali sin dai 
primi rilievi nei tratti completamente allagati e nei piccoli laghi.
All'interno della grotta si sono avvicendati circa cinquanta tecnici del Cnsas che hanno sostenuto la 
barella col ferito nel percorso verso l'uscita usando alcuni battelli gonfiabili e diverse teleferiche nei 
tratti verticali.
All'uscita tutte le persone che hanno contribuito ad allestire il campo base e preparare tutto 
l'occorrente per ristorare le squadre che si avvicendavano al lavoro hanno contribuito anche a 
trasportare la barella sino al sentiero. Ad attendere il ferito l'ambulanza medicalizzata della c.o. 118 di 
Sassari.
Presenti anche i Vvff che hanno predisposto la teleferica esterna.
Il coordinamento delle operazioni della VIII Delegazione speleologica Sardegna ci tiene a ringraziare il
Comune di Siniscola per l'assistenza fornita, il Comune di Nuoro per la sua dimostrazione di 
riconoscenza e la Prefettura di Nuoro sempre rapida nei momenti critici, così come la questura di 
Nuoro e l'Arma dei Carabinieri che anche in questa ccasione si sono dimostrate vicine  al Cnsas.
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