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Grande spavento tra i villeggianti nella borgata estiva di Seccagrande. Nel tardo pomeriggio

di ieri una signora di 66 anni è stata travolta da una auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione, nel tratto iniziale del Lungomare Gagarin. La signora,

a seguito del violento impatto che l’ha catapultata per terra, ha riportato una ferita al capo e diversi traumi.

Nonostante fosse rimasta cosciente, per precauzione, i parenti e i vicini di casa hanno ritenuto opportuno non

aiutarla a sollevarsi da terra, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza proveniente da Ribera. Una volta giunti i

soccorsi, gli operatori del 118 hanno trasportato in barella l’anziana signora all’ospedale Fratelli Parlapiano di

Ribera. Le condizioni di salute della donna non sono gravi, anche se rimane sotto osservazione da parte del

personale medico.

L’incidente ha suscitato vivaci reazioni. Alcuni villeggianti interpellati lamentano la mancanza a Seccagrande di

un’ambulanza del 118 pronta ad intervenire ad ogni ora della giornata, considerando che la località balneare è a

pieno regime, movimentata dalla presenza di numerosi villeggianti e bagnanti. Inoltre, alcuni esercenti che

abbiamo intervistato richiedono la presenza costante, lungo il litorale, di una pattuglia dei vigili urbani, in modo

da controllare il traffico veicolare e scoraggiare eventuali infrazioni al codice della strada.  Ci

siamo anche chiesti perché i numerosi tratti di attraversamento pedonale presenti sul Lungomare Gagarin non

siano segnalati dagli appositi cartelli verticali. I villeggianti preferiscono la collocazione sulla carreggiata di dossi

artificiali in modo da rallentare la velocità dei veicoli, poiché in alcuni casi, dopo le due di notte – apprendiamo

dalle testimonianze raccolte – il lungomare di Seccagrande si trasforma in una pista da rally.
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