
Finisce nel lago con l'auto: è gravissimo 

Un 78enne è stato estratto dal veicolo ed è stato trasportato all'ospedale Civico di 

Lugano con un elicottero della Rega. Per ora ignote le cause dell'incidente 

LOCARNO - È in gravissime condizioni il 78enne che questa che questa mattina è finito con 

la propria automobile nel Lago Verbano.  

L'incidente, la cui esatta dinamica non è al momento nota, è avvenuto poco dopo le 8.30  in 

viale al Lido a Locarno, nei pressi della società Canottieri. 

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della comunale di 

Locarno che tramite delle corde hanno riportato a riva l'automobile per poi estrarre l'anziano 

dall'abitacolo. 

Il 78enne, un cittadino italiano domiciliato nel Locarnese, è stato subito rianimato dai 

soccorritori del SALVA. L'uomo è poi stato trasportato all'ospedale Civico di Lugano da un 

elicottero della Rega. Le condizioni dell'anziano - come riferito dalla Polizia cantonale - sono 

molto serie e la sua vita è in pericolo.  

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti pure la Salvataggio Gambarogno e i pompieri di 

Locarno: i militi hanno provveduto a contenere l'inquinamento dell'acqua del lago, 

recuperando i liquidi fuoriusciti dalla vettura 

https://www.20minuti.ch/ticino/cronaca/1258253/finisce-nel-lago-con-l-auto--e-gravissimo 

 



 

 

 



 

 

Am 12.5.18 wurde 3 x eine Signalherkunft quer über den See festgestellt, die im Bereich des 

vermutlichen Wendemanövers sehr stark auftreten : 

 

1. In Richtung Locarno/Muralto 



 

 

Beide Messungen kommen zum Sender etwa in Nordrichtung 



  

 



 

Aufgrund der baulichen Umgebung hat dieser kaschierte Sender wahrscheinlich eine 

Hauptsenderichtung zu den Hafenanlagen und zum Seebecken. 

 

2. In Richtung Tenero: festgestellte Einstrahlung etwa Verlängerung der Einwasserungsrampe 



 

Aus fast der gleichen Richtung auch ein Peak vom Hochhaus Tenero : 

 

 

3. Eine Einstrahlrichtung aus Richtung San Nazzaro, falls er von Norden her kam, und hier auf 

dem Platz vor den Freizeitanlagen wenden wollte, war das die erste deutliche Exposition. 



 

 



Aufgrund von Reflexionen am Spiegel der Seeoberfläche erklärt sich das starke Signal. 

See war faktisch windstill am Morgen, wie häufig im Locarnese: 

 

 



Haben hier lokal im Unfall-Geschehen kaum Einfluss : 

  

 


