
Kosovo: valanga travolge tre case 

Dentro c'erano 25 persone. Maltempo impedisce soccorsi 

11 febbraio, 18:58 

SA) - PRISTINA/BELGRADO, 11 FEB - Nel sud del Kosovo una valanga di neve ha sommerso tre 

case nel villaggio di Restelica, al confine con Macedonia e Albania. Come riferisce l'agenzia serba 

Beta, secondo informazioni non confermate nelle tre case si troverebbero piu' di 25 persone, ma 

finora non e' giunta alcuna informazione su eventuali vittime. I soccorsi sono estremamente difficili 

a causa delle strade innevate e ghiacciate. 
 

Valanga in Kosovo, almeno 7 morti 

sabato 11 febbraio 2012, 23:45 di Peppe Caridi 

 

 

Una valanga di neve che ha trovolto oggi alcune case in un villaggio nel sud del Kosovo ha 

provocato almeno sette morti, secondo un bilancio ancora provvisorio fornito dalla polizia. In 

precedenza si era parlato di tre vittime. Come e’ stato reso noto in tarda serata dalle autorita’ a 

Pristina, sette corpi sono stati estratti finora dalle macerie della case investite dall’enorme massa di 

neve che si e’ abbattuta sul villaggio di Restelice, nel Comune di Dragash, non lontano dal confine 

con Macedonia e Albania. Le persone travolte dalla valanga sarebbero state undici, secondo quanto 

reso noto dalla polizia. Una bambina di cinque anni e’ stata trovata viva, mentre continuano le 

ricerche di altre tre persone. La valanga, alta dieci metri e con un fronte di 500 metri, ha investito 

una quindicina di case, solo due delle quali tuttavia erano abitate al momento della tragedia. Le 

operazioni di soccorso avvengono in condizioni di estrema difficolta’ per le bufere di neve e le 

basse temperature che si registrano nella regione. 

Kosovo: 10 morti in una valanga di neve 

PRISTINA – In Kosovo dieci persone, tutte componenti di una stessa famiglia, sono morte travolte 

da una valanga di neve che ha investito alcune case di un villaggio nel sud del paese. Si e' salvata 

solo una bambina di cinque anni. 

Il Kosovo, al pari degli altri paesi dei Balcani, e' nel vortice di una eccezionale ondata di gelo e 

neve che imperversa da oltre due settimane, e che in tutta la regione ha provocato finora 55 morti 

con decine di migliaia di persone isolate in localita' irraggiungibili per le strade impraticabili. 

L'enorme valanga, alta dieci metri e con un fronte di 500 metri, ha investito ieri alcune case nel 

villaggio di Restelica, nel sudovest del Kosovo al confine con Macedonia e Albania. 

Sette corpi erano stati estratti poco dopo la sciagura, oggi i soccorritori hanno recuperato gli altri 

tre. Tutte le vittime, fra le quali alcuni bambini, erano componenti della famiglia Reka, sorpresi nel 

sonno dalla massa di neve e ghiaccio. 
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Unico superstite della sciagura e' stata Amstela, una bimba di cinque anni che e' stata trasportata 

nell'ospedale di Prizren. Le sue condizioni sono state definite soddisfacenti, e oggi le ha fatto visita 

il presidente del Kosovo, signora Atifete Jahjaga. 
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Valanga nel Kosovo uccide 9 persone 

Kosovo, bimba salva dopo 10 ore sotto valanga 

sui Monti Šar 

14 febbraio 2012 - 12:18 | Autore: Pamela Calufetti  

 

I soccorritori all'opera nella zona di Restelica dove è caduta la valanga (© Valdrin Xhemaj / EPA) 

RESTELICA, Kosovo — Una bambina è stata estratta viva dopo essere rimasta sepolta per circa 10 

ore sotto una valanga che era scesa sul paesino di Restelica, sulla catena dei Monti Šar, nella zona 

meridionale del Kosovo. La slavina si è abbattuta sabato su sette abitazioni provocando per ora 9 

morti, tra cui i genitori della piccola. 

Sabato una valanga è scesa sul paesino di Restelica, in Kosovo. La cittadina si trova nella zona 

meridionale del Paese, sulle montagne sulla catena dei Monti Šar, poco distante dal confine con 

Macedonia e Albania. 

La slavina ha distrutto sette abitazioni, di cui cinque erano abitate. Sul posto sono intervenuti gli 

abitanti, i vigili del fuoco e i membri della Forza di Sicurezza del Kosovo (Ksf) che hanno subito 

iniziato a scavare. I corpi senza vita sono stati in totale 9, tra cui i genitori dell’unica sopravvissuta. 

Dopo quasi 10 ore, infatti, i soccorritori hanno sentito la voce di una bambina e hanno iniziato a 

scavare per recuperarla. Sotto circa dieci metri di neve hanno finalmente trovato la piccola e 

l’hanno estratta per trasportarla immediatamente all’ospedale della città di Prizren. I medici 
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avrebbero affermato che non è in pericolo di vita. Nel frattempo continuano le ricerche perchè ci 

sarebbe almeno un’altra persona dispersa. 

14 febbraio 2012 ore 07:24 | a cura di Fabio Da Lio 

Valanga uccide 9 persone nel Kosovo  

Una bambina è stata salvata Sabato notte dopo che una valanga aveva sepolto sotto quasi 10 

metri di neve la sua casa in Kosovo. La valanga ha colpito il villaggio di Restelica, al confine tra 

Macedonia ed Albania. Sono tre le abitazioni che sono rimaste distrutte, uccidendo fino a 9 persone, 

mentre si segnala ancora un disperso. I soccorritori sono riusciti a localizzare la bambina, di cinque 

anni, nella sua casa sommersa dalla neve dopo che ne avevano sentito la voce e grazie allo squillo 

di un telefono cellulare. Purtroppo entrambi i genitori della piccola sono stati uccisi dalla neve.   

 

CAUSE - L'area montuosa che racchiude il Kosovo sta attualmente facendo registrare altezze della 

neve superiori ai 150cm; la neve caduta durante l'ultimo peggioramento che c'è stato nei giorni 

scorsi era molto pesante ed umida, legata ad intense correnti meridionali che scorrevano in quota. 

Con ogni probabilità la neve si è posata al di sopra di uno strato di neve ghiacciata caduta in 

precedenza, scivolando e favorendo la formazione dell'estesa valanga. La paura ora è che anche 

dalle nostre parti ci possano essere seri rischi legati a possibili valanghe lungo l'Appennino, viste le 

eccezionali nevicate che ci sono state, così come già evidenziato su questo articolo.  
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