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Celle Ligure . Un bagno in mare si è tramutato in tragedia per un
29enne originario di Salerno. Il giovane, nella tarda mattinata di
oggi, si è tuf f ato in acqua nella spiaggia antistante le colonie
bergamasche a Celle Ligure.

Il 29enne, un agente di polizia in servizio presso la Questura di
Biella, A.C. le sue iniziali, è rimasto in balia delle onde ed è stato
spinto contro gli scogli. Sbattendo violentemente ha perso i sensi
ed è annegato.
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Articoli Correlati
Celle, po lizio tto  annegato : non ci
sarà autopsia, disposti altri
accertamenti

“Sulle onde della musica”: tre
giorni di eventi e animazione a
Celle Ligure

Celle Ligure premiata dalla
Regione per l’impegno sul fronte
ambientale

Alassio  e Celle: due incidenti con
feriti lievi

Celle: dibattito  pubblico  per la
riqualificazione delle ex co lonie
bergamasche

A Celle Ligure il primo
congresso Sel del Circo lo
territo riale del levante savonese

ed è annegato.

Trasportato a riva da un bagnino, ha ricevuto i primo tentativi di
soccorso da un medico che si trovava sul posto. Poi sono giunti i
volontari della Croce Rosa e il personale medico del 118. Ma era
troppo tardi: non hanno potuto f are altro che constatare il suo
decesso.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi della f idanzata che si
era recata con lui in riviera per trascorrere una giornata al mare ed
era rimasta a riva.

Sul luogo si sono recati i carabinieri della Compagnia di Savona per
gli accertamenti del caso.
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