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Seccagrande, l'Asl: «Il mare è
balneabile»
di Davide Cufalo

Torna ad essere sicura la balneazione a Seccagrande, nei due tratti di costa interessati nei giorni
scorsi dal versamento di acque reflue in mare e sui quali il sindaco aveva fatto collocare i cartelli con
divieto di balneazione. In una parte di contrada Corvo, a seguito della rottura della rete fognaria con
conseguente versamento di acque reflue sulla strada e in mare, erano prontamente intervenuti nei
giorni scorsi, su segnalazione del dipartimento di prevenzione Servizio igiene pubblica di Ribera, i
tecnici di Girgenti acque per riparare il guasto; sul versante opposto della località balneare, invece, nel
tratto terminale del lungomare Gagarin, erano state segnalate pericolose fuoriuscite di liquido
maleodorante che andavano ad inquinare la conduttura di acque bianche che si riversano in mare.

L’allarme inquinamento adesso è rientrato, come conferma ufficiosamente il dirigente medico dell’ufficio
di Igiene pubblica dell’Asl 1 di Ribera, Giuseppe Tortorici, in quanto sono risultati negativi, senza rischi
per i bagnanti, i test effettuati dal Laboratorio di Sanità Pubblica di Agrigento sui due campioni di acque
salmastre prelevati il 4 di agosto dai vigili sanitari nei due tratti di costa interessati dal versamento di
acque reflue in mare. Questa mattina infatti i tecnici del laboratorio di Sanità pubblica dell’Asl 1 di
Agrigento hanno comunicato ai colleghi del Servizio di Igiene pubblica di Ribera i dati sugli esami
effettuati, i quali rientrano tutti nei parametri fissati dalla legge per consentire una balneazione sicura.
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