










 
 
CRO:PASSANO NOTTE AGGRAPPATI A ROCCIA,SALVI SPAGNOLI IN SARDEGNA 
2010-09-07 15:10 
NUORO  
(ANSA) - NUORO, 7 SET - Si è conclusa positivamente l'avventura di due giovani escursionisti spagnoli che 
facevano free climbing in Sardegna, costretti a passare la notte sui monti di Oliena, in località Cusidore. La 
coppia di scalatori, ieri sera, non è riuscita a trovare la strada del rientro e per evitare il peggio ha deciso di 
fermarsi, dando l'allarme col telefonino. I due sono stati salvati grazie anche all'intervento tempestivo di 
"Easy Italia-Linea Amica per il turismo", servizio telefonico realizzato da Formez PA su iniziativa del 
Ministero del Turismo. Tutto è cominciato intorno alle 22 di ieri, quando gli operatori di Easy Italia sono stati 
contattati dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco di Nuoro. Attraverso una mediazione linguistica si è riusciti a 
risalire alla posizione esatta in cui erano i due scalatori: non si trovavano su un tracciato (come ipotizzato dai 
soccorritori), ma erano bloccati su una parete rocciosa, seduti su uno sperone e appesi alle corde, con poca 
acqua e poco cibo, ma in perfetta salute. Grazie alla traduzione simultanea di Easy Italia, i Vigili del Fuoco 
sono riusciti a localizzare i due spagnoli e a tranquillizzarli. Passata la notte, le squadre dei Vigili del Fuoco 
hanno cominciato le ricerche verso le 5,30. Tutte le operazioni sono avvenute mentre i due ragazzi 
continuavano ad essere in linea con la centrale attraverso il telefono cellulare. I soccorritori hanno utilizzato 
lunghe funi e hanno effettuato una vera e propria arrampicata di oltre 400 metri. (ANSA).  
  

 
OLIENA 
Per una notte appesi a una parete di 300 metri, soccorsi due spagnoli 
Due escursionisti spagnoli sono stati costretti a passare la notte sui monti di Oliena, in località Cusidore. La 
coppia di scalatori non è riuscita a trovare la strada del rientro e per evitare il peggio ha deciso di fermarsi 
dando subito l'allarme ai Vigili del fuoco di Nuoro 
Due turisti spagnoli hanno trascorso la notte appesi a una parete rocciosa alta circa 300 metri sui monti di 
Oliena, nel Nuorese, prima di essere recuperati stamane da una squadra Saf dei vigili del fuoco di Nuoro.   
L'allarme era stato dato via cellulare ieri sera dai due turisti, bloccati a "Su Cusidore" uno dei luoghi della 
Barbagia piu' apprezzati dagli appassionati di arrampicata sportiva, ma soltanto stamane all'alba e' stato 
possibile per i soccorritori raggiungerli. I due spagnoli si sono trovati in difficolta' sulla parete, senza riuscire 
a salire ne' scendere dalla parete. 
I due turisti in vacanza in Sardegna, che non parlano né italiano né inglese, sono riusciti a comunicare dove 
si trovavano e in quali condizioni fossero grazie a ''Easy Italia-Linea Amica per il turismo'', servizio telefonico 
in 7 lingue realizzato da Formez PA su iniziativa del ministro del Turismo, che risponde al numero 
039.039.039. 
Il servizio e' stato contattato lunedì attorno alle 22 dai carabinieri e poi anche dai vigili del fuoco di Nuoro per 
chiedere, attraverso una mediazione linguistica, di risalire alla posizione esatta in cui si trovano i ragazzi. 
L'operatrice di Easy Italia ha raggiunto i due spagnoli sul loro cellulare e ha scoperto che i turisti non erano 
su un sentiero, come ipotizzato dai soccorritori, ma bloccati sulla parete rocciosa su cui si erano arrampicati, 
seduti su uno sperone e appesi alle corde, con poca acqua e poco cibo. 
Grazie alla traduzione simultanea di Easy Italia, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzare i ragazzi e a 
tranquillizzarli, ma le operazioni di recupero sono potute cominciare soltanto con il giorno. La batteria del 
cellulare dei due ragazzi era quasi scarica, così hanno concordato con l'operatrice e con i vigili di spegnerlo 
e riaccenderlo all'alba o, durante la notte, solo in caso di emergenza. La mediazione linguistica è proseguita 
anche durante le operazioni di recupero che si sono concluse in mattinata 
 
 
 

 
 
NOTTE APPESI A PARETE ROCCIA PER 2 SPAGNOLI,SALVATI NEL NUORESE 
(AGI) - Nuoro, 7 set. - (AGI) – Nuoro, 7 set. – Due turisti spagnoli hanno trascorso la notte appesi a una 
parete rocciosa alta circa 300 metri sui monti di Oliena, nel Nuorese, prima di essere recuperati stamane da 
una squadra Saf dei vigili del fuoco di Nuoro. 



L’allarme era stato dato via cellulare ieri sera dai due turisti, bloccati a “Su Cusidore” uno dei luoghi della 
Barbagia piu’ apprezzati dagli appassionati di arrampicata sportiva, ma soltanto stamane all’alba e’ stato 
possibile per i soccorritori raggiungerli. I due spagnoli si sono trovati in difficolta’ sulla parete, senza riuscire 
a salire ne’ scendere dalla parete. 
I due turisti in vacanza in Sardegna, che non parlano ne’ italiano ne’ inglese, sono riusciti a comunicare dove 
si trovavano e in quali condizioni grazie a “Easy Italia-Linea Amica per il turismo”, servizio telefonico in 7 
lingue realizzato da Formez PA su iniziativa del ministro del Turismo, che risponde al numero 039.039.039. 
Il servizio e’ stato contattato ieri attorno alle 22 dai carabinieri e poi anche dai vigili del fuoco di Nuoro per 
chiedere, attraverso una mediazione linguistica, di risalire alla posizione esatta in cui si trovano i ragazzi. 
L’operatrice di Easy Italia ha raggiunto i due spagnoli sul loro cellulare e ha scoperto che i turisti non erano 
su un sentiero, come ipotizzato dai soccorritori, ma bloccati sulla parete rocciosa su cui si erano arrampicati, 
seduti su uno sperone e appesi alle corde, con poca acqua e poco cibo. 
Grazie alla traduzione simultanea di Easy Italia, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzare i ragazzi e a 
tranquillizzarli, ma le operazioni di recupero sono potute cominciare soltanto con il giorno. La batteria del 
cellulare dei due ragazzi era quasi scarica, cosi’ hanno concordato con l’operatrice e con i vigili di spegnerlo 
e riaccenderlo all’alba o, durante la notte, solo in caso di emergenza. La mediazione linguistica e’ proseguita 
anche durante le operazioni di recupero che si sono concluse stamane. (AGI) 
 
 

 
 
Cronaca | 07/09/2010 | ore 17.14 »  
Nuoro: i due turisti spagnoli salvati anche grazie a Easy Italia (2) 

(Adnkronos) - Verso le 5.30 del mattino la centrale dei Vigili ricontatta l'operatrice per comunicarle che la 
squadra di soccorso e' partita e che entro le 6.30 sara' sul posto. Alle ore 6 l'operatrice riesce a contattare i 
ragazzi per informarsi sulla loro salute e ad aggiornarli su quanto sta accadendo. Verso le 6.20 l'operatrice e' 
ricontattata dal capo della squadra di soccorsi. Carlotta, questo il nome dell'operatrice di Easy Italia, chiama i 
ragazzi per confermare la loro posizione. Nel frattempo, per motivi di tempo e sicurezza, la squadra sale dal 
versante opposto per recuperare gli spagnoli dalla cima. 
A quel punto le telefonate si susseguono per dare ai soccorritori maggiori informazioni sulla loro posizione e 
sulle loro condizioni (quanti metri li separano dalla vetta, le loro condizioni muscolari, la forma delle rocce 
attorno a loro) e per spiegare ai ragazzi le procedure di recupero. L'operazione di salvataggio dei Vigili si e' 
conclude con successo questa mattina. Soltanto un grande spavento per i due giovani spagnoli, scampati ad 
una brutta avventura anche grazie all'intervento decisivo di Easy Italia, attivo 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 
22.00 e risponde al numero 039.039.039 in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo (al 
costo di una telefonata interurbana da fisso e secondo il piano tariffario dell'operatore da mobile). 

 

 
Easy Italia aiuta i vigili del fuoco a salvare due turisti spagnoli 

Martedì 07 Settembre 2010 17:23 
Due giovani spagnoli che facevano free climbing sul Massiccio del Gennargentu, in Sardegna, sono stati salvati 
grazie all'intervento tempestivo di "Easy Italia-Linea Amica per il turismo", servizio telefonico in 7 lingue 
realizzato da Formez PA su iniziativa del Ministro del Turismo, che risponde al numero 039.039.039. 
Tutto comincia intorno alle 22 del 6 settembre 2010, quando gli operatori di Easy Italia vengono contattati dai 
Carabinieri e poi anche dai Vigili del Fuoco di Nuoro. Non conoscendo l'italiano, né l'inglese, due giovani 
spagnoli in vacanza in Sardegna - Jesus e Ferran - chiedono urgentemente aiuto, ma non riescono a 
comunicare le loro coordinate, né a descrivere il loro problema. Dal tono della telefonata, però, i Vigili riscontrano 
nei giovani un evidente stato di agitazione. Quasi contemporaneamente sia i Vigili che i Carabinieri hanno 
composto il numero di "Easy Italia-Linea Amica per il turismo" per chiedere, attraverso una mediazione 
linguistica di risalire alla posizione esatta in cui si trovano i ragazzi. A quel punto l'operatrice di Easy Italia si 

http://www.corriereinformazione.it/201009073364/comunicati-stampa/istituzioni/easy-italia-aiuta-i-vigili-del-fuoco-a-salvare-due-turisti-spagnoli.html


mette in contatto con i due spagnoli sul loro cellulare: questi ultimi affermano di non trovarsi su di un tracciato 
(come ipotizzavano i soccorritori), ma di essere bloccati sulla parete rocciosa sulla quale si erano arrampicati, 
seduti su uno sperone e appesi alle corde, con poca acqua e poco cibo, ma in perfetta salute. 
L'operatrice scopre che i due si trovano sul Massiccio del Gennargentu, in località Montagna Su Cusidoro: si è 
fatta notte, i giovani non riescono a ridiscendere il dirupo. La telefonata si svolge in modalità di conversazione a 
tre: grazie alla traduzione simultanea di Easy Italia, i Vigili del Fuoco riescono a localizzare i ragazzi e a 
tranquillizzarli. 
I soccorsi non sarebbero potuti intervenire prima del sorgere del sole. La batteria del cellulare dei due ragazzi è 
quasi scarica, così concordano con l'operatrice e con i Vigili di spegnerlo e riaccenderlo all'alba o, durante la 
notte, solo in caso di emergenza. 
Verso le 5.30 del mattino la centrale dei Vigili ricontatta l'operatrice per comunicarle che la squadra di soccorso è 
partita e che entro le 6.30 sarà sul posto. Alle ore 6 l'operatrice riesce a contattare i ragazzi per informarsi sulla 
loro salute e ad aggiornarli su quanto sta accadendo. Verso le 6.20 l'operatrice è ricontattata dal capo della 
squadra di soccorsi. Carlotta - questo il nome dell'operatrice di Easy Italia - chiama i ragazzi per confermare la 
loro posizione. Nel frattempo, per motivi di tempo e sicurezza, la squadra sale dal versante opposto per 
recuperare gli spagnoli dalla cima. 
A quel punto le telefonate si susseguono per dare ai soccorritori maggiori informazioni sulla loro posizione e sulle 
loro condizioni (quanti metri li separano dalla vetta, le loro condizioni muscolari, la forma delle rocce attorno a 
loro) e per spiegare ai ragazzi le procedure di recupero. 
L'operazione di salvataggio dei Vigili si è conclude con successo nella mattinata del 7 settembre. Soltanto un 
grande spavento per i due giovani spagnoli, scampati ad una brutta avventura anche grazie all'intervento 
decisivo di Easy Italia, attivo 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 22.00 e risponde al numero 039.039.039 in italiano, 
inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo (al costo di una telefonata interurbana da fisso e secondo il 
piano tariffario dell'operatore da mobile). Ancora una volta Easy Italia si è dimostrata l'angelo custode dei turisti 
in visita nel nostro Paese. 
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CHILE wLos 33 mineros atrapados en la mina San José pudie-
ron ver en directo el partido que la selección chilena de fút-
bol disputó el martes en Ucrania, que acabó con la derrota de
los visitantes por 2 a 1. Durante el encuentro, tanto los futbo-
listas chilenos, como los locutores de televisión tuvieron ges-
tos de apoyo a los trabajadores. A falta de la instalación de
una tercera máquina, las dos perforadoras que horadan pozos
de evacuación han superado ya los 150 metros. / R. Mur

HONDURAS wUn ajuste de
cuentas entre dos maras, pan-
dillas mafiosas centroameri-
canas, causó la muerte el
martes de 18 trabajadores de
un fábrica de zapatos de la
ciudad hondureña de San
Pedro Sula. Según las autori-
dades, tres o cuatro asesinos
irrumpieron en el taller dis-
parando con fusiles AK47.
Precisamente ayer, las faccio-
nes de estas maras en El Sal-
vador paralizaron el transpor-
te público del país para evi-
tar que se apruebe una dura
ley contra los miembros de
estas mafias. / R. Mur

Lasmarasmatana
18personas enuna
fábricade zapatos

CUARTEL DE BOMBEROS DE NUORO

AFGANISTÁN w“La victoria
de nuestra nación islámica
contra los invasores infieles
es inminente”, asegura el
mulá Omar, líder talibán, en
un mensaje que fue difundi-
do ayer en páginas web
yihadistas. En el texto, con
motivo del fin de Ramadán,
el mulá advierte a EE.UU.
de que malgasta millones
de dólares y las vidas de sus
soldados. Asimismo, ordena
a sus combatientes que si-
gan su política de no herir a
civiles, lo que, según EE.
UU., ignoran a menudo.
Omar no ha aparecido en
público desde que la OTAN
derrocó al régimen talibán
tras el 11-S. / Ap

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

E s una historia de res-
cate en la montaña,
con final feliz. De
ella se derivan varias
lecciones. Para ha-

cer escalada no sólo se necesita
entrenamiento y equipo adecua-
do. También es imprescindible
saber idiomas.
Los hechos tuvieron lugar el lu-

nes y elmartes de esta semana en
el macizo del Gennargentu, en el
centro de la isla de Cerdeña. Se-
gún la versión ofrecida a este dia-
rio por los bomberos que los sal-
varon –pues fue imposible locali-
zar por teléfono a los rescata-
dos–, dos alpinistas de Barcelo-
na, Ferran Negre y Jesús Macía,
de 32 y 33 años, respectivamente,
estaban escalando una pared de
unos 600metros. Durante los pri-
meros 400metros, todo fue bien,

pero a partir de ahí se quedaron
bloqueados por la dificultad del
ascenso. No podían ni seguir ade-
lante ni bajar. Ferran –guardia fo-
restal– y Jesús –policía– care-
cían de comida y bebida. Se hacía
de noche. Estaban asustados pe-
ro no heridos. “Se encontraban
un poco desarmados”, declaró
con cierta ironía Sauro Mazzan-
ti, coordinador del salvamento
realizado por el cuartel de bom-
beros de Nuoro y habituado a es-
tos incidentes. Según esta fuente,
los alpinistas habían adquirido
en Barcelona una guía de monta-

ña deCerdeña que resultó inexac-
ta sobre la complejidad de la esca-
lada que emprendieron. En el li-
bro parecía una empresa fácil. La
realidad no fue así.
Los alpinistas llamaron al nú-

mero de emergencia, el 112, para
pedir ayuda a los Carabineros y a
los bomberos, pero su desconoci-
miento del italiano y del inglés –y
probablemente también los ner-
vios– les hacía imposible expli-
carse. No lograban describir su
ubicación exacta ni los proble-
mas que tenían. Fue entonces
cuando entró en acción el servi-
cio Easy Italia-linea amica per il
turismo, dependiente del ente pú-
blico Formez PA, del Ministerio
de Turismo italiano. Se trata de
un servicio telefónico con intér-
pretes en siete lenguas, pensado
para turistas en dificultades (nú-
mero 039-039-039). Gracias a la
eficaz labor de un traductor en
castellano, los escaladores pudie-
ron explicar dónde se hallaban.
Era ya demasiado tarde para el
rescate, pero sí los pudieron tran-
quilizar y dar instrucciones, en-
tre ellas la de no gastar la batería
del móvil. El equipo de rescate
–compuesto por 12 bomberos–
semovilizó al alba. Tras unamar-
cha de cuatro horas, llegaron al
lugar donde estaban los alpinis-
tas y les ayudaron a cubrir los
200metros que les faltaban hasta
superar la pared, para después
abandonar la zona y ponerlos de-
finitivamente a salvo.
El servicio Easy Italia estaba

orgulloso de haber contribuido al
rescate de los “turistas españo-
les”. Se da la circunstancia curio-
sa de que los bomberos los lleva-
ron luego al cercano pueblo de
Oliena, donde hay un santuario a
la Virgen de Montserrat. “Agra-
decimos el milagro –bromeaba
un bombero–. Estaban cansadísi-
mos, pero fueron valientes”.c

Rescatecontraductor
en lamontañasarda

Al Montserrat sardo. Un momento del salvamento. Luego
los escaladores fueron al santuario local de Montserrat

El dolor de los familiares
AP

MARRUECOS w Un grave
accidente de autobús en el
norte, muy cerca de Ceuta,
se saldó ayer con 9 víctimas
mortales. Eran turistas por-
tugueses que se dirigían a
Tetuán después de una visi-
ta a Ceuta dentro de un
crucero procedente de Ma-
deira. De los 44 ocupantes
del vehículo, 39 resultaron
heridos, 25 graves. Entre
los heridos se encuentra el
conductor, de nacionalidad
española. Por causas que
aún se desconocen el auto-
bús se precipitó por un des-
nivel. Los heridos fueron
trasladados a hospitales de
Ceuta, Tetuán, Rincón y
Castillejos. / V. Bejarano

Nueve turistas de
Portugalmueren
enunaccidente

Losmineros vieronendirecto el partido
de la selección chilena contraUcrania

Jesús y Ferran
pasaron la noche
en una pared de 600
metros, sin poder
subir o bajar

ElmuláOmar
canta victoria
enAfganistán

Dos turistas deBarcelona quehacían escalada enCerdeña fueron rescatados gracias a
un servicio de traducción oficial que los ayudó a hablar con quienes fueron a salvarlos
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INFORMACIÓN PARA LECTORES Y SUSCRIPTORES: podrán adquirir el juego de pinceles Korres en su quiosco entre el sábado 4 y el jueves 30 de septiembre, por sólo 19,95 € más el cupón del día que encontrarán en el lomo del diario.

Maquíllate como
una experta.
Ahora puedes conseguir con La Vanguardia este
completo juego de pinceles profesionales KORRES
y un práctico neceser de viaje a un precio increíble.

INCLUYE 10 pinceles profesionales

+ 2 neceseres de bolsillo

+ 1 neceser de viaje

,95€19
Por sólo

+ cupón del día

RECOGIDA EN QUIOSCOS

A partir del
sábado 4

PVP:

125€

L O N D O N P A R I S N E W Y O R K B A R C E L O N A

HISTORIAS
DEL MUNDO PANORAMA
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