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Tragedia a Bagnoli, Grazia Cione muore folgorata nella
vasca da bagno
Tragedia a Bagnoli Irpino. Grazia Cione, 30 anni, è stata trovata
morta questa mattina. La donna è stata ritrovata priva di vita
all’interno della sua abitazione. Il corpo esanime era riverso
all’interno della vasca da bagno. Si sta verificando se alla base ci
sia stato un attacco cardiaco o, tragica fatalità, sia stata folgorata
da uno scaldino mentre era all’interno della vasca da bagno.
La drammatica scoperta questa mattina. Grazia, sorriso solare,
sempre gioviale, e molto amata in paese e non solo, non si è
recata al lavoro. La 30enne, che per anni ha gestito una struttura ricettiva al Laceno, stava lavorando
con il fratello, che a Lioni gestisce una pompa di benzina.
Quando questa mattina Grazia non s’è presentata sono scattate le ricerche. Il fratello ha tentato di
contattarla telefonicamente, poi s’è recato a Bagnoli, dove Grazia abitava poco distante dalla piazza
centrale in una casa di famiglia.
E’ stato vano bussare alla porta. Grazia, che vive da sola, non rispondeva. Quindi la decisione di
sfondare la porta d’ingresso. Una volta dentro la scoperta della tragedia. Il corpo esanime della
giovane è stato trovato all’interno della vasca da bagno. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da
fare.
Una tragedia che ha destato sconcerto in paese. La comunità è sotto choc per la perdita di una
giovane come Grazia, amata da tutti per il suo essere brillante e speciale, sempre con il sorriso sulle
labbra.
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Bagnoli I., 30enne muore folgorata nella vasca da bagno
Tragedia a Bagnoli Irpino dove stamane è stata ritrovata
nella vasca da bagno senza vita Grazia Cione, una 30enne
del posto. La ragazza sarebbe morta perché folgorata dal
corto circuito causato da uno scaldino elettrico che ieri
sera sarebbe caduto nell’acqua della vasca. Sul posto i
militari della Compagnia di Montella. Le cause sono
ancora in corso di accertamento, si attende l'esito
dell'esame da parte del medico legale.
Grazia Cione era una giovane solare e molto conosciuta in
paese e negli ambienti del turismo enogastronomico dell’Altopiano del Laceno. Aveva gestito
anche un B&B sul Laceno. La 30enne viveva da sola in un appartamento di famiglia al centro di

Bagnoli Irpino. A scoprire l'accaduto sono stati in mattinata i familiari della giovane. Sconcerto in
paese alla diffusione della tragica notizia.
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Tragedia a Bagnoli, muore folgorata nella vasca da bagno. A
perdere la vita Grazia Cione, 30 anni. Sconcerto in paese

Tragedia a Bagnoli Irpino. Grazia Cione, 30 anni, è stata trovata morta questa mattina. La donna è
stata ritrovata priva di vita all'interno della sua abitazione. Il corpo esanime era riverso all'interno
della vasca da bagno. Si sta verificando se alla base ci sia stato un attacco cardiaco o, tragica
fatalità, sia stata folgorata da uno scaldino mentre era all'interno della vasca da bagno.
La drammatica scoperta questa mattina. Grazia, sorriso solare, sempre gioviale, e molto amata in
paese e non solo, non si è recata al lavoro. La 30enne, che per anni ha gestito una struttura ricettiva
al Laceno, stava lavorando con il fratello, che a Lioni gestisce una pompa di benzina.
Quando questa mattina Grazia non s'è presentata sono scattate le ricerche. Il fratello ha tentato di
contattarla telefonicamente, poi s'è recato a Bagnoli, dove Grazia abitava poco distante dalla piazza
centrale in una casa di famiglia.
E' stato vano bussare alla porta. Grazia, che vive da sola, non rispondeva. Quindi la decisione di
sfondare la porta d'ingresso. Una volta dentro la scoperta della tragedia. Il corpo esanime della
giovane è stato trovato all'interno della vasca da bagno. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.
Una tragedia che ha destato sconcerto in paese. La comunità è sotto choc per la perdita di una
giovane come Grazia, amata da tutti per il suo essere brillante e speciale, sempre con il sorriso sulle
labbra.

