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Nuova ricerca per Liponi

Per tre giorni esperti e cani hanno setacciato i boschi
bolzano

Consiglia

BOLZANO. A oltre due anni e mezzo dalla sua scomparsa i genitori di Andrea Liponi hanno avviato nuovamente
ricerche nei boschi di Tesimo per arrivare alle campangne attorno ad Appiano. Questa volta Livio e Mirella Liponi si sono
rivolti ad un'unità cinofila privata di Livorno: «Sono specializzati nella ricerca di resti umani - precisa il padre dello
studente scomparso - Abbiamo battuto la zona già diverse volte, ma si tratta di un'area complessa, con continui
smottamenti». Le ricerche sono iniziate lunedì mattina: complessivamente tre i cani che hanno setacciato la zona fino a
ieri sera. I cani, però, sono riusciti a trovare solo due carcasse di animali. Negli ultimi mesi si è fatta strada l'ipotesi che
Andrea (lo studente di 24 anni scomparso l'8 giugno 2008 nei pressi di Sirmiano vicino a Nalles) possa essere rimasto
vittima di un incidente nella zona che si estende tra Tesimo ed Appiano, così come dal Passo della Mendola a quello
delle Palade. L'area viene definita da alcuni esperti «il triangolo delle Bermude dell'Alto Adige» a seguito proprio della
molteplicità di casi di persone scomparse e per la difficoltà di ritrovarle. «Purtroppo - precisa Livio Liponi - sappiamo che
l'intera zona ha un terreno friabile e franoso. Se Andrea è rimasto vittima di un incidente non è scontato che il suo corpo
venga ritrovato così facilmente. Per questo motivo siamo stati messi in contatto con un gruppo di esperti livornesi. Ma
nulla di fatto: di Andrea nessuna traccia». Le nuove ricerche hanno fatto conoscere alla famiglia Liponi una serie di
volontari del soccorso alpino, così come degli esperti dell'unità cinofila della zona: «Queste persone - spiega Livio Liponi
- ci hanno confermato che nei prossimi tempi, a titolo personale, effettueranno ulteriore ricerche nell'area in cui è sparito
Andrea. La speranza di ritrovare nostro figlio non morirà mai, ma siamo consapevoli che più passano i giorni e i mesi e
più dobbiamo aspettarci che sia rimasto vittima di un incidente». (s.p.)
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