
 

IL TG DELLE BUONE NOTIZIE DALLA BASILICATA 

SALVATAGGIO A ROCCANOVA 

 

Buona sera, il nostro Inviato: Arianna Gravino vi parla da Roccanova. Paesello a Sud della Basilicata, noto per 
la banda musicale e per il vino Grottino DOP. 

Inviato: Buona sera, siamo qui per parlarvi di Marco e del suo cane Ubaldo. 

Ieri dopo essere uscito per la consueta passeggiata, Ubaldo non ha più fatto rientro a casa. 

Marco, all’insaputa dei genitori, parte alla ricerca del suo amico a quattro zampe, temendo per la sua salute, 
minacciata dall’abbondante nevicata in atto. 

E’ ormai ora di cena, quando la mamma si rende conto dell’assenza di Marco e del cane.  

Chiama gli amici del figlio, ma le dicono di non averlo visto. 

Così, si rivolge alla Protezione Civile. 

Di lì a poco una squadra parte alla ricerca del bambino. Vi partecipa pure Lucio, l’amico fidato di Marco. 

E’ proprio Lucio che conduce i soccorritori nel boschetto, non lontano dal paese. 

Dopo ore ed ore di ricerca, a notte fonda, Marco ed Ubaldo sono stati trovati abbracciati sotto un Leccio, 
dove non si era accumulata la neve, fermata dal fogliame. 

Qui con me ci sono, Marco, Lucio, altri loro amici e i genitori di Marco. 

- Inviato: Dite al microfono come sono andate le cose. Tu, Lucio, invece come hai fatto a capire dove 
cercare Marco ed Ubaldo? 

- Marco (incalza): L’abbondante nevicata, arrivata improvvisamente, mi ha disorientato e non sono 
riuscito a trovare il sentiero che conduce al paese.  La stanchezza e la paura hanno avuto il 
sopravvento e mi sono addormentato. 

- Genitori (all’unisono): Noi ci siamo spaventati a morte. 

Lucio: Spesso, io, Marco e Ubaldo andiamo a correre nel boschetto. Non abbiamo mai parlato con i compagni 
della classe di questo nostro posto del cuore. E’ il posto dove ci rifugiamo anche per raccontarci i nostri 
pensieri ed i nostri segreti. 

Quattro compagni.  

Il Primo: Bravo Lucio. 

Il Secondo: Questa sì che è UNA BUONA NOTIZIA. 

Il Terzo: Ci hai fatto prendere un grosso spavento. 

Il Quarto: Tutto è bene, quel che finisce bene! 

Tutti insieme: Marco, ti vogliamo bene! 

DISORIENTAMENTO PER NEVE CASTELSARACENO 

 Da studio Un giornalista diverso dal primo): 



Giornalista: Sempre dalla Basilicata, un’altra buona notizia. 

Due escursionisti sorpresi, da una bufera di neve, sul Monte Alpi, versante Castelsaraceno, sono stati ritrovati 
stamattina dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dai Volontari del soccorso alpino di Basilicata. 

I due, sono stati ritrovati in un canalone, nonostante la notte trascorsa all’ addiaccio, 

sia pur col brivido, vertono in buona salute. 

Seguite le nostre trasmissioni. 

Non cambiate canale! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


