Favale di Malvaro, ancora nessuna traccia dell'anziano scappato dalla casa di riposo
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Favale di Malvaro. Continuano senza sosta le ricerche di Luigi Rocca, 76 anni, di San
Colombano Certenoli, sparito da ieri mattina dalla casa di riposo di Favale di Malvaro. Da poco
ospite della struttura, era arrivato lo scorso 23 febbraio, fin da subito aveva detto che voleva
scappare, ci aveva già provato una volta, voleva ritornare a casa sua passando dal Monte
Ramaceto. Si era espresso proprio in questo modo. Capelli bianchi, vestito di blu, scarpe di
stoffa, era così prima di lasciare la casa di riposo, conosce molto bene le zone,

nella sua casa sono già stati più volte i vigili del fuoco di Chiavari, i Carabinieri, tutti i volontari
impegnati nelle ricerche, con più squadre, per poter essere presenti giorno e notte in
Fontanabuona. Allertato anche il servizio 118, che la prima volta lo aveva portato al pronto
soccorso, dopo averlo trovato per strada, un po’ di tempo fa. Amava girare con la sua ape, le
forze dell’ordine chiedono la collaborazione di tutta la popolazione, chiunque lo avesse visto o
riconosciuto deve mettersi in contatto e segnalarlo, anche se qualcuno gli avesse dato un
passaggio deve comunicarlo, non rischia nulla, specifica anche il sindaco, Ubaldo Crino, il quale
aggiunge che l’importante è avere notizie e informazioni, se qualcuno gli avesse parlato o lo
avesse accompagnato da qualche parte si faccia dunque avanti senza timore. Come detto il
dispiegamento di uomini e mezzi è notevole, ieri pomeriggio si era alzato in volo anche
l’elicottero dei vigili del fuoco. L’uomo non ha parenti stretti, ha dei cugini, viveva nella via
principale di San Colombano, con sé non ha il portafogli, è rimasto nella struttura, è quindi in
giro senza soldi e senza documenti.
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