Sekretariat: bfu, Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern
Secrétariat: bpa, Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne
Segreteria: upi, Hodlerstrasse 5a, 3011 Berna
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
www.cavalieredellastrada.ch

14 aprile 2016, ore 10:30

COMUNICATO STAMPA
Cinque uomini salvano un pensionato dall’affogamento
Gregor Kaufmann, Ivan Hugentobler, Jonas Steiger, René Schärli e Manuel Zimmermann:
sono ben cinque le persone che il 1° luglio 2015 sono state insignite del titolo di cavalieri
della strada per essere riusciti, grazie a un perfetto lavoro di squadra, a salvare da morte
certa un automobilista. Per il loro provvidenziale intervento e la prontezza di spirito sono
stati premiati oggi a Lucerna.

Mercoledì 1° luglio 2015 Gregor Kaufmann, 45 anni di Uffikon, circola a bordo della sua
vettura da Büron verso Knutwil (LU) quando nota qualcosa di strano vicino al ponte sulla
Suhre. Si ferma a dare un’occhiata e scorge un’auto capovolta nel torrente. Senza esitare
scende lungo la riva: il conducente è ancora nell’abitacolo, allacciato, con il tronco sott’acqua
e incapace di liberarsi da solo. Senza esitare, Kaufmann entra nel torrente per cercare di
soccorrere l’anziano. Dietro di lui accorre Ivan Hugentobler, 17 anni di Basilea, che si trova
per caso da quelle parti. Hugentobler taglia la cintura di sicurezza con un coltello che ha
preso in prestito da un passante. Finalmente, grazie anche all’aiuto di Manuel Zimmermann,
18 anni di Egolzwil, i due riescono a estrarre lo sfortunato automobilista dall’abitacolo e a
portarlo in salvo.
Jonas Steiger, 27 anni di Triengen, e René Schärli, 42 anni di Wauwil, gli praticano un
massaggio cardiaco nell’attesa che arrivino i soccorsi e che l’anziano venga trasportato in
ospedale. Questi cinque uomini, con il loro senso pratico e un buon lavoro di squadra, hanno
salvato la vita al 71enne dimostrandosi veri cavalieri della strada.
Adi Achermann, comandante della polizia lucernese, ha dato il benvenuto agli ospiti durante la
cerimonia ufficiale organizzata a Lucerna il 14 aprile 2016. Daniel Orthaber, capo della polizia
stradale, ha riassunto l’accaduto e ringraziato a nome di tutte le forze d’intervento Gregor
Kaufmann, Ivan Hugentobler, Jonas Steiger, René Schärli e Manuel Zimmermann per la loro
determinazione, dopodiché ha consegnato loro l’attestato con la medaglia. Georg auf der Maur
ha preso la parola in rappresentanza dell’iniziativa «Cavaliere della strada» esprimendo
ammirazione per il gesto spontaneo e coraggioso.
Cofinanziata dal Fondo di sicurezza stradale, l’iniziativa «Cavaliere della strada» beneficia del
sostegno di ACS, ACVS, ASTAG, upi, FSS, SRG, SSR e TCS che sono anche membri della
giuria. Istituita nel 1969, è molto apprezzata dalla popolazione e premia persone che si sono
distinte per un comportamento particolarmente coraggioso e rispettoso, attenuando le
conseguenze di un incidente. La più giovane ad aver ricevuto il titolo è una ragazza di nove anni,
il premiato più anziano è un settantottenne.
Le candidature per il titolo di «Cavaliere della strada», corredate di una breve descrizione
dell’accaduto e della dichiarazione di un terzo o del verbale di polizia, vanno inviate a:
«Cavaliere della strada», Hodlerstrasse 5a, 3011 Berna. www.cavalieredellastrada.ch.

