Forio: Una barca con due passeggeri a bordo ha preso fuoco al largo di Forio in direzione di Gaeta (secon
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Forio: Una barca con due passeggeri a bordo ha preso fuoco al largo di Forio in
direzione di Gaeta (seconda parte)
Finite le operazioni di recupero e salvataggio delle persone coinvolte nell’incendio registratosi a
bordo della Allure, l’imbarcazione andata in fiamme nelle acque tra Gaeta e Forio. Due le
persone a bordo, entrambe tratte in salvo dalla
Capitaneria di Porto del Compamare Ischia
e ricoverate per le indagini e le cure mediche necessarie all’
Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno
dopo essere state trasferite nel porto più vicino di Forio.
Navarra Giuseppe e Gallo Giovanni. I due uomini operatori di una società di noleggi la G
Charter erano partiti da
Castel Volturno a bordo dell’Ast
ondoa
, un 53 open di circa
15 metri
destinato al nolo per un giro nelle acque del golfo.

A circa un miglio dalla Costa un fumo intenso ed acre seguito poi da un violento scoppio ha
sorpreso i due naviganti. Uno di loro si è subito tuffato in mare, mentre l’altro è stato investito
dalle fiamme. le loro condizioni nonostante la gravità dell’incendio non sembrano destare
preoccupazione, l’uomo gettatosi in mare ha riportato solo un forte shock, per l’altro marinaio
invece si profilano circa 20 giorni di prognosi per le ustioni di secondo grado riportate alla mani,
alle braccia ed al volto. Entrambi sono stati ricoverati a scopo precauzionale ed ascoltati dalle
autorità che intendono fare chiarezza sulla vicenda. L’imbarcazione, l’Allure è invece andata
perduta, distrutta dalle fiamme ed inabissatasi in seguito, in testata pubblicate le foto che ne
rende la realta' dell'accaduto.
Indaga Compamare Ischia coadiuvato dai Carabinieri.
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