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Daniele Baruzzo ritrovato per miracolo
Wallace: la commovente storia del bimb
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17 aprile 2013

Condividi

0

0

Daniele Baruzzo con Wallace: ora sono
amici per la pelle Foto

Il bimbo di appena 2 anni e mezzo si era perso nel bosco, in provinc
Savona. Il terrore dei genitori, i soccorritori che lo cercano nel buio
non arriva il cane “molecolare”. La storia dell’incubo a lieto fine su O
edicola
Daniele Baruzzo con Wallace. Il bimbo, di appena 2 anni e mezzo si era perso nei bos
grazie a Wallace, cane molecolare del Soccorso Alpino, e alla testardaggine del agen
polizia stradale Matteo Porrini che l’ha raccolto, è stato ritrovato dopo 9 ore a una
temperatura di 2 gradi. Un vero miracolo. Ecco la loro commovente storia, raccontat
esclusiva da Oggi in edicola.
L’INCUBO A LIETO FINE – Daniele si era allontanato da casa nel tardo pomeriggio. S
giocando con i la sorellina e gli altri due fratellini. Che non si sono accorti che Daniele
più con loro. L’hanno ritrovato ben 9 ore dopo, a circa mezzo chilometro da casa: Da
erarannicchiato tra le foglie, al buio, infreddolito e affamato. Un ritrovamento mirac
dice in paese. Grazie avvenuto grazie al cane Wallace.
GENITORI IN LACRIME – Wallace, infatti, ha odorato una pantofolina di lana e il vas
Daniele. E ha puntato subito verso il bosco, dove poi il bimbo è stato effettivamente
ritrovato.La temperatura sfiorava lo zero, i volontari cercavano nel bosco, centimetr
centimetro, con le torce in mano. Chiamavano Daniele a voce alta, senza però avere
Insomma, senza il cane Wallace l’agente della stradale Matteo Porrini non avrebbe m
ritrovato Daniele.

LE FOTO ESCLUSIVE DI OGGI – E ora, a pochi giorni dalla tragedia sfiorata, Oggi in
racconta l’angoscia dei genitori di Daniele. La paura dei soccorritori che la vicenda d
finisse nel peggiore dei modi. E mostra le foto esclusive di Daniele Baruzzo con il suo
grande amico, il cane Wallace.
I CANI “MOLECOLARI” -Il soccorso alpino nazionale ha in dotazione 12 cani di razza
bloodhound, come Wallace: 8 sono operativi, 4 sono ancora in formazione. Vengono
cani “molecolari” in quanto fiutano un singolo odore specifico, tralasciando tutti gli a
liquidi corporali, o anche lo spazzolino da denti ben conservato dentro il suo astuccio
la punta di una scarpa chiusa sono degli ottimi”conduttori” di odori. I bloodhound so
grado di riconoscere un odore anche dopo 12 giorni dalla scomparsa di una persona
vengono impiegati anche a 42 chilometri di distanza. Iniziano il loro addestramento a
giorni dalla nascita. In particolare Wallace è diventato operativo a 2 anni e mezzo e n
carriera lavorativa è stato il primo cane ad arrivare nel caso di Yara Gambirasio.
GLI ALTRI CASI -Sempre i cani del soccorso alpino sono arrivati delle gemelline sviz
Alessia e Livia Schepp e l’uccisione di Melania Rea. Spiega Federico Lazzaro, tecnico
responsabile del progetto Bloodhound: “Alla stampa arrivano solo i casi di nera, qua
sono i morti. Ma il 70 per cento dei casi dove interveniamo si concludono con il ritrov
delle persone sane e salve. E voglio sottolineare che per noi non esistono scomparsi
o B, ma li consideriamo tutti vivi, da cercare con tutte le nostre forze. Ci chiamano i b
senza gloria, ma non ci importa. Per noi l’unica gloria è trovare una persona ancora v
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