
Unfall Brione, Dienstagabend, im April 2012: tödlicher Ausgang für FussgängerIn. 

Erfasst im Rahmen der Suche nach historischen, tödlichen Unfällen  Di sind 3, 10, 17, 24. 4. 

 

Brione: bimba uccisa da un’auto 

La bambina, di tre anni, usciva con la mamma da un bagno pubblico ed è stata investita da 

un'auto nella piazza del paese 

Redazione 18 abr 2012 

 

A causa delle gravissime ferite riportate è morta in serata all'ospedale San Giovanni di 

Bellinzona la bambina di 3 anni martedì pomeriggio in piazza municipio a Brione 

Verzasca. Poco lontano dal parco giochi. 

La bambina era appena uscita dal bagno pubblicoL'incidente è avvenuto poco prima delle 

17.00. Il conducente - un 45enne della regione - alla guida di una Renault immatricolata in 

Ticino ha effettuato una manovra di retromarcia per uscire da un posteggio antistante la chiesa 

senza accorgersi che la piccola si trovava dietro al veicolo e l’ha travolta. La bambina era 

appena uscita da un bagno pubblico con sua mamma, che nel momento dell'incidente era poco 

distante.Le condizioni della piccola sono subito apparse gravissime e sul posto si sono 

precipitati i sanitari del SALVA e della REGA che hanno continuato le manovre di 

rianimazione messe in atto dai samaritani intervenuti per primi sul posto. L'elicottero della 

guardia aerea di salvataggio l'ha trasportata all'ospedale. Ma è stato tutto inutile. 

Dinamica: scientifica al lavoro 

Tutto è accaduto in un attimo: forse a causa dell'angolo buio del retro dell'auto che ha tradito 

l'uomo alla guida. Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti anche gli agenti del reparto 

mobile della polizia cantonale e gli specialisti della polizia scientifica. Sono loro che 

dovranno ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.La famiglia della bimba è conosciuta 

nella valle Il tragico investimento ha suscitato dolore e profondo cordoglio nella piccola 

comunità di Brione Verzasca e in tutta la valle, dove sono conosciuti e sono attivi i familiari 

della bimba, che avrebbe compiuto i 4 anni in ottobre. 
 

Il precedente di Verscio 

Questo incidente - nelle sue modalità - ricorda quello accaduto il 5 maggio del 2010 a 

Verscio e in cui perse la vita un bimbo di quasi 15 mesi, travolto da un’auto durante una 

manovra di retromarcia sul piazzale nelle vicinanze della Banca Raiffeisen. 

 

https://www.ticinonews.ch/ticino/brione-bimba-uccisa-da-unauto-LOTCN124780 

 

http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=191043&rubrica=2


  

 



 

 Der Sender steht zum üblicherweise stationierten Fahrzeug mit einer Einstrahlung rechts, werden 

aber durch das Gebäude abgeschirmt.  

 



 

 

Die Hautpstrahlrichtungen sind ca. 0° und 130° 

Die Unfalleintragung deckt sich mit dem Gedenk-Mal hier 



Wenn er vom ersten regulären P rückwärts abgebogen hätte, wäre dieser Ort nicht in einem 

Manöver zu erreichen 

 



 

Die genaue Ausgangslage ist nicht hinreichend bekannt.  

Allenfalls kann die Kapo TI noch Auskunft geben. Sonst lokale Recherche im Dorf. 

Der Sender ist vermutlich nur sichtbar / wirksam bei einer Ausgangslage vor dem Gemeindehaus 

 

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:   
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