CAPITANERIA DI PORTO DI
CASTELLAMMARE DI STABIA

GLI ANGELI ARRIVANO DAL MARE:
SBARCO MEDICO D’URGENZA PER UN
PASSEGGERO COLTO DA MALORE

CASTELLAMMARE DI STABIA:
mezzi navali impegnati ininterrottamente nel
pattugliamento delle coste e tanto lavoro per i militari della Capitaneria di Porto di
Castellammare di Stabia diretti dal Capitano di Fregata Savino RICCO.
Approdo d'emergenza per una nave da crociera in transito da Capri verso Civitavecchia.
A bordo un turista statunitense colto da grave malore. Gli uomini della Guardia Costiera di
Castellammare, hanno coordinato tutte le operazioni per assicurare in tempi rapidissimi
l’approdo della nave in porto e le successive cure all'uomo. Il turista americano si è sentito
male
mentre
la
nave
era
in
rada
a
Capri.
Immediato il primo soccorso ricevuto dal medico di bordo che a quanto pare non è riuscito a
stabilizzare il paziente. Da qui l'emergenza che ha dirottato la nave nel porto stabiese.
La nave «Star Pride» è stata subito intercettata e scortata sino all’ormeggio dalla
motovedetta CP532 della Guardia Costiera, mentre a terra i militari coordinavo e
predisponevano il trasferimento dell'uomo dalla nave all'ambulanza del 118 allertata proprio
dalla Capitaneria di Porto. L’immediata azione di gestione dell’emergenza ha consentito il
subitaneo ricovero presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le cure
mediche del caso.
La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia intende perseguire tre obiettivi strategici:
salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente
marino – ha dichiarato il Comandante Savino RICCO, che continua – per qualunque
informazione o per segnalare emergenze si può fare affidamento sul numero blu per le
emergenze in mare 1530, i militari della Guardia Costiera saranno a disposizione per dare
assistenza ai cittadini sia a terra sia in mare.
“L’intervento dimostra l’impegno dei miei uomini – ha commentato il Comandante
Savino RICCO – Siamo impegnati 24 ore al giorno in questa stagione estiva nell’operazione
MARE SICURO 2014. Posso confermare che continueremo a lavorare ed a impegnarci senza
sosta e senza risparmiare energie.”

Castellammare di Stabia, 22/07/2014

