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stacca tre ditastacca tre dita
- Assurdo incidente a Faenza - Assurdo incidente a Faenza 

Faenza, 15 dicembre 2013 - Ha alzato le mani per festeggiare appena sceso da uno Faenza, 15 dicembre 2013 - Ha alzato le mani per festeggiare appena sceso da uno 

splendido splendido volo in elicottero volo in elicottero che gli avevano regalato per il compleanno, ma tre dita della che gli avevano regalato per il compleanno, ma tre dita della 

mano destra gli sonomano destra gli sono state staccate di nettstate staccate di netto dal rotore davanti a moglie e figlia.o dal rotore davanti a moglie e figlia.

Un incidente assurdo e terribile quello in cui è rimasto coinvolto sabato pomeriggio alle Un incidente assurdo e terribile quello in cui è rimasto coinvolto sabato pomeriggio alle 

14,30 14,30 un 40enne di Errano, ora ricoverato a Modena, un 40enne di Errano, ora ricoverato a Modena, dove c'è un reparto di altissima dove c'è un reparto di altissima 

specializzazione nella chirurgia della mano. I medici tenteranno di riattaccargli le dita specializzazione nella chirurgia della mano. I medici tenteranno di riattaccargli le dita 

tranciate di netto. tranciate di netto. Ieri sera solo Ieri sera solo due erano però state ritrovate (foto).due erano però state ritrovate (foto).

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il volo in elicottero era un regalo per Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il volo in elicottero era un regalo per 

festeggiare i 40 anni. Era statafesteggiare i 40 anni. Era stata un'idea degli amici per una giornata di emozioni da un'idea degli amici per una giornata di emozioni da 

vivere assieme. vivere assieme. Per questo avevano contattato un privato della zona che affitta un Per questo avevano contattato un privato della zona che affitta un 

piccolo elicottero con due posti per passeggeri. La giornata, tersa e luminosa, era piccolo elicottero con due posti per passeggeri. La giornata, tersa e luminosa, era 

perfetta per il giro sul velivolo. Iperfetta per il giro sul velivolo. Il primo volo era appena terminato, con l'atterraggio al l primo volo era appena terminato, con l'atterraggio al 

campo sportivo di Santa Luciacampo sportivo di Santa Lucia, quando il 40enne è sceso assieme a un amico., quando il 40enne è sceso assieme a un amico.

In mano aveva una telecamera con la quale aveva ripreso dall'alto i panorami e In mano aveva una telecamera con la quale aveva ripreso dall'alto i panorami e 

sull'elicottero dovevano salire altri due amici per un secondo giro.sull'elicottero dovevano salire altri due amici per un secondo giro. Forse per esultare, Forse per esultare, 

forse per salutareforse per salutare, il 40enne, molto alto, ha alzato in aria la mano destra che stringeva la , il 40enne, molto alto, ha alzato in aria la mano destra che stringeva la 
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telecamera, senza pensarci. telecamera, senza pensarci. L'impatto delle dita col rotore è stato devastante.L'impatto delle dita col rotore è stato devastante. Ha Ha 

mandato in frantumi la telecamera e tranciato tre dita di netto all'uomo. Subito sono mandato in frantumi la telecamera e tranciato tre dita di netto all'uomo. Subito sono 

stati chiamati i soccorsi che sono arrivati in forze, con polizia, municipale, vigili del stati chiamati i soccorsi che sono arrivati in forze, con polizia, municipale, vigili del 

fuoco. fuoco. L'imperativo era trovare le dita del giovane,L'imperativo era trovare le dita del giovane, dal momento che le tecniche di dal momento che le tecniche di 

microchirurgia possono essere in grado di riattaccarle.microchirurgia possono essere in grado di riattaccarle.

Colpite dall'estrema violenza del rotore dell'elicottero erano però probabilmente state Colpite dall'estrema violenza del rotore dell'elicottero erano però probabilmente state 

pproiettate a grande distanzaroiettate a grande distanza. Così, mentre scendeva il buio si è scatenata un'operazione . Così, mentre scendeva il buio si è scatenata un'operazione 

di ricerca che ha coinvolto una quindicina di persone fra i soccorritori, i residenti di di ricerca che ha coinvolto una quindicina di persone fra i soccorritori, i residenti di 

Santa Lucia e i volontari cinofili delle Aquile di Lugo, arrivate con i cani, mentre i vigili del Santa Lucia e i volontari cinofili delle Aquile di Lugo, arrivate con i cani, mentre i vigili del 

fuoco hanno utilizzato anche una fuoco hanno utilizzato anche una telecamera termica in grado di riconoscere le fonti di telecamera termica in grado di riconoscere le fonti di 

calocalore. Sono arrivati anche amici del 40enne. Le ricerche sono proseguite per molte ore, re. Sono arrivati anche amici del 40enne. Le ricerche sono proseguite per molte ore, 

anche col buio. Ma ieri sera solo due dita erano state trovate.anche col buio. Ma ieri sera solo due dita erano state trovate.
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