MONTALTO DI CASTRO, GIALLO
MARCO VENTO: L'UOMO AVEVA
AVUTO UN PRINCIPIO D'ISCHEMIA
Alberto De Marchis
Montalto di Castro (Vt) – Marco Vento, l’imprenditore
originario di Montalto di Castro non stava bene. Prima della
sua scomparsa, il giorno antecedente, scopre, a seguito di una
Tac eseguita all’ospedale di Cisanello, di aver avuto un
principio di ischemia e nonostante i sanitari gli consigliano
il ricovero, Marco si rifiuta. L’uomo di 45 anni sparisce nel
nulla l’8 marzo, dopo aver fatto visita alla moglie ricoverata
nell’ospedale di Cisanello, in provincia di Pisa.
“Lo scomparso, il giorno prima – spiega in una nota la
Prefettura di Pisa diretta da Francesco Tagliente – , a
seguito di alcuni disturbi associati a mal di testa e
fiacchezza alle gambe, aveva eseguito una tac presso
l’ospedale di Cisanello, dalla quale era emerso un principio
di ischemia ma, nonostante il parere contrario dei sanitari,
aveva rifiutato il ricovero. Dopo aver normalmente pernottato
in albergo – prosegue -, la mattina dell’8 marzo aveva fatto
visita alla moglie e ricevuto una telefonata dal suocero, a
seguito della quale, intorno alle ore 12 si sono perse le sue

tracce”.
I carabinieri hanno ritrovato la sua auto aperta: una piazzola
di sosta vicina al ponte delle Bocchette, sul fiume Arno, a
circa 300 metri di distanza dall’ospedale in cui era
ricoverata la moglie e dove egli stesso aveva eseguito la Tac.
Si è trattato di suicidio o di un episodio di confusione che
ne avrebbe decretato la scomparsa?
A dare l’allarme è stato il cognato di Vento che non avendolo
visto rincasare si è preoccupato tanto da segnalare subito la
scomparsa alle autorità.
Ieri mattina i sub dei vigili del fuoco di Livorno hanno
perlustrato senza esito i fondali dell'Arno, nella zona del
centro di Pisa.
Il prefetto Tagliente, ha attivato un'unità di crisi e ha
informato dell'accaduto il prefetto Paola Basilone,
commissario straordinario delle persone scomparse, e la
prefettura di Viterbo. Non è escluso che l'uomo, dopo aver
abbandonato la sua auto vicino al fiume nella zona del Ponte
delle Bocchette, strada molto trafficata, possa avere avuto un
malore con conseguente perdita di memoria e non sia dunque più
in grado tornare a casa. Vento è di carnagione chiara, occhi
marroni, capelli castani, stempiato, alto circa 1.74 per 87
chili di peso e al momento dell' allontanamento indossava una
maglia a righe orizzontali celesti e rosse, una giacca con
cappuccio marrone, jeans e scarpe da ginnastica marroni.
La responsabilità operativa delle attività di ricerca è stata
affidata ai vigili del fuoco, ai quali faranno capo tutte le
unità delle forze dell'ordine, della protezione civile e del
volontariato.
La moglie di Vento è tornata a casa, pare che non ci fossero
problemi di coppia o economici. Vento ha una impresa agricola
a Capalbio. Tagliente ha rinnovato l’appello di segnalare
qualsiasi particolare al 115, qualora qualcuno individui

l’uomo da qualche parte.

