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Ragusa

Sarà issata venerdì la nuova Bandiera Blu
Marina di Ragusa. La cerimonia in piazza Torre aprirà ufficialmente la stagione balneare sul litorale ragusano
Dal primo luglio parte anche il servizio di salvataggio con le postazioni fisse alla Dogana e a Punta Braccetto

Nel presidio di
Protezione civile
in servizio la
squadra pronta
a intervenire nelle
emergenze con
uomini e mezzi

LAURA CURELLA

n a Venerdì 25 giugno, alle
10,30 in piazza Torre a Marina di Ra-
gusa, è in programma la cerimonia
dell'alzabandiera con la quale pren-
derà ufficialmente il via la Stagione
balneare Bandiera Blu 2021. Una ceri-
monia inizialmente prevista per il 10
giugno ma poi annullata in extremis
dal Comune.
Entrerà dunque in vigore da sabato

26 giugno l'ordinanza sindacale che
regolamenta le modalità di fruizione
e di utilizzo delle spiagge libere rica-
denti nel tratto di costa fra la "Manci-
na" fino alla spiaggia del lungomare

Andrea Doria confinante con il lido
"Baia del Sole". L'ordinanza, pubbli-
cata online sul sito dell'ente comuna-
le e che rimarrà in vigore fino al 19
settembre, è rivolta ai fruitori della
spiaggia Bandiera Blu che hanno
l'obbligo di mantenere buone norme
comportamentali al fine di garantire
la sicurezza, l'igiene, il decoro dei
luoghi ed il rispetto dell'ambiente.
Dal 1 luglio al 15 settembre prossi-

mo, inoltre l'amministrazione co-
munale ha previsto l'istituzione del
servizio di salvataggio nelle spiagge
libere di pertinenza del Comune con
due postazioni fisse, una presso la
spiaggia della Dogana Marina di Ra-
gusa ed una a Punta Braccetto. Nelle
due torrette presteranno servizio
dalle 9 alle 19, come previsto dall'or-
dinanza della Capitaneria di Porto di
Pozzallo, 4 assistenti bagnanti muni-
ti di apposito brevetto.

"Il servizio di salvataggio - dice
l'assessore con delega alla Protezione
civile, Giovanni Iacono - sarà attivo
solo attraverso il personale del Presi-
dio di Marina di Ragusa della Prote-
zione Civile abilitato alla conduzione
dei mezzi nautici in dotazione presso
la sede del porto turistico di Marina
di Ragusa. Verrà garantito anche da
volontari (assistenti bagnanti), e-
sperti della Protezione Civile che vi-
gileranno costantemente sul tratto
di costa ragusana in sinergia con la

Capitaneria di Porto per tutte le chia-
mate di soccorso, sia ad imbarcazioni
in avaria, sia ai bagnanti che usufrui-
scono del nostro litorale". Responsa-
bile dei servizi operativi di Protezio-
ne Civile sul territorio, sarà il funzio-
nario capo del servizio di Protezione
civile, Domenico Buonisi, mentre il
presidio "Marina" sarà coordinato
dal responsabile comunale Giuseppe
Schembari, che si avvarrà di 5 unità
operative (ognuna delle quali sarà
composta da equipaggio e mezzi) e da
2 unità gestionali del servizio civile
distaccate per tutto l' anno presso il
presidio stesso. "La sala operativa
per il coordinamento delle operazio-
ni di emergenza - aggiunge Iacono - è
dotata di apparati radio e di una sofi-
sticata ed innovativa stazione meteo
facente parte del progetto Calypso in
sinergia con l'Università di Catania e
di Palermo che consente di monito-
rare l'evoluzione delle correnti ma-
rine sia in caso di ricerca e recupero
di dispersi in mare che per quanto ri-
guarda un eventuale disastro am-
bientale dovuto allo sversamento di
idrocarburi dalle piattaforme o dalle
navi in transito".
Palazzo dell'Aquila infine ha evi-

denziato che per le chiamate di e-
mergenza al presidio "Marina", è at-
tivo il numero verde 800 896 997, o-
perativo tutti i giorni compresi i fe-
stivi, dalle ore 9 alle ore 19. •

La cerimonia per la nuova Bandiera blu è in programma venerdì a Marina

uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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