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tragedia nel palermitano. Il piccolo è morto durante il trasporto in elicottero. Indagano i carabinieri. Pochi giorni fa a Marsala stessa fine per un bambino di 4 anni

Villagrazia di Carini, bimbo annega in piscina
0 Daniele,3anni, sarebbecadutoinacqua masubitosoccorsodaiparenti.Sulpostoimedicidel118,poilacorsainospedale
I carabinieri hanno iniziato a sentire i parenti per stabilire cosa sia
successo realmente nella villetta
di Villagrazia di Carini. Per il momento l’ipotesi è quella di un tragico incidente domestico.
Sandra Figliuolo e Ignazio Marchese

...

palermo

Sarebbe caduto accidentalmente in una piccola piscina in muratura nella villetta di famiglia, in
via Seppia, a Villagrazia di Carini. È
morto così annegato, il piccolo Daniele Marotta di 3 anni mentre era
con i suoi genitori, tornati dalla Calabria, insieme ad altri familiari. Subito sono stati chiamati i soccorsi e i
medici del 118 hanno cercato di rianimarlo, hanno tentato di salvarlo.
Per accelerare i tempi è intervenuto
anche un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale Cervello dove
però arrivato morto. Per accertare

la dinamica di quello che sembra
un tragico incidente domestico
stanno lavorando anche i carabinieri della Compagnia di Carini.
La vacanza della famiglia Marotta che vive in Calabria dove lavora si
è trasformata, ieri pomeriggio, in
una tragedia. Una tragedia che è avvenuta, peraltro, pochi giorni dopo
quella di Marsala: in quel caso a perdere la vita annegando in una piscina, ma gonfiabile, era stato Mathias
Leonardo Galazzo che aveva appena 4 anni. Le due vicende sembrano
tristemente simili: la mamma del
piccolo di Marsala aveva infatti riferito agli inquirenti che suo figlio era
caduto accidentalmente in acqua.
Sulla tragedia di Villagrazia di Carini la Procura di Palermo ha comunque aperto un fascicolo e probabilmente nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
Dal tardo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno iniziato a sentire i

parenti per stabilire cosa sia successo realmente nella villetta di Villagrazia di Carini. Per il momento
quel che è certo e che i genitori del
bambino fossero tornati dalla Cala-

4
la sua famiglia vive
in calabria ma era
tornata in sicilia
per le vacanze
bria nel loro paese di origine per trascorrere qualche giorno di vacanza.
Un pomeriggio d'agosto qualsiasi,
come capita di viverne a tante famiglie, durante il quale parenti e amici
si riuniscono per trascorrere momenti di allegria e spensieratezza.
Una serenità che ieri pomeriggio è
stata buscamente interrotta per i

Marotta: il bambino Daniele di 3 anni mentre stava giocando sarebbe finito nella piccola piscina che si trova nella villetta. La famiglia si è accorta subito del dramma. E avrebbe
fatto di tutto per evitare l'esito più
tragico. Sono state chiamate ambulanza e carabinieri. Sono seguiti poi
attimi concitati, tra la disperazione
dei parenti, durante i quali i medici
del 118 hanno fatto di tutto per far ripartire il cuore del bambino. Vista
la gravità del caso e l'urgenza è stato
mobilitato l'elisoccorso. Nel frattempo i rianimatori del 118 hanno
provveduto ad intubare il piccolo
cercando di fare arrivare il sangue al
cervello.
Le operazioni di soccorso sono
continuate durante il volo verso
l'ospedale palermitano dove tutto
era pronto per dare ausilio al bambino. Una tempestività che è stata inutile. Daniele è morto durante il viaggio per salvarlo. (*IMA*)

area marina. Il progetto da oltre 2 milioni di euro finanziato dall’Ue coinvolge anche Ustica, Alcamo e le Eolie

Favignana, installate le prime reti anti-meduse

...

Favignana

Farsi il bagno senza più la paura
che una medusa possa sfiorarvi? Al lido
Burrone e nei pressi di Capo Grosso di
Favignana ora sarà possibile grazie agli
interventiinmarechenonconsentirannopiùallemedusediavvicinarsiallacosta.Ierisono state installatele primereti antimeduse nell’ambito del progetto
europeo Med-Jellyrisk, coordinato da
Stefano Piraino dell’Università del Salento. Le prime reti sono state installate
anche a Punta Gavazzi a Ustica. «Le reti
- spiega Piraino- vengono disposte fino
a tre metri di profondità dalla riva e per
circa100metri lineari,in mododacreare delle piccole piscine. In Sicilia, complessivamente, sono previsti 800 metri
di reti, anche a Lipari, Vulcano, Salina e
Alcamo Marina. La posa avverrà entro
le prossime due settimane.
Nelle località balneari italiane, dove
sono già presenti, come l’isola d’Elba, il
turismo è aumentato. I bagnanti si sentono più sicuri». Il progetto è stato finanziato per 2,33 milioni di euro dall’Unione Europea attraverso lo Strumentoeuropeodivicinatoepartenariato per la cooperazione transfrontaliera
nel Bacino del Mediterraneo e ha

in breve
0 Fisco

Maradona, stop
alle riscossioni
di Equitalia

...

La Commissione tributaria di
Napoli ha sospeso, fino all'esito del
giudizio di merito, l'esecutività dell'
avviso di mora per oltre 39 milioni di
euro notificato da Equitalia Sud a Diego Armando Maradona. L'udienza
per il giudizio di merito è fissata al 9
ottobre. Per il pibe de oro si tratta del
secondo gol nella battaglia contro il fisco italiano. Due mesi fa Equitalia
aveva dovuto sospendere le azioni di
pignoramento verso terzi, bloccando
quindi la possibilità di agire sulle
somme riscosse in Italia dal pibe.

Diego Armando Maradona

0 Droga

0 Porto Empedocle

Milan, indagato
l’ex portiere
Seba Rossi

Il traghetto
per le Pelagie
resta fermo

Intercettato al telefono per 120
giorni, tra il 2009 e il 2010, poi la Procura di Ravenna lo aveva interrogato, ottenendo conferma su almeno un paio
di pusher albanesi da cui si sarebbe rifornito, ora come lui indagati. Emergono altri particolari dal fascicolo che
vede l'ex portiere del Milan Sebastiano ”Seba” Rossi, di Cesena, destinatario di un avviso di conclusione indagine con altre 17 persone per un giro di
cocaina sul litorale ravennate.

Autorizzato dal prefetto e dalla guardia costiera a una corsa straordinaria per rifornire Linosa e
Lampedusa di generi alimentari, il
traghetto Pietro Novelli, nella notte
fra giovedì e ieri, è rimasto all’ancora di Porto Empedocle per un problema tecnico alla pompa del motore. I circa 50 passeggeri, già imbarcati, sono stati in parte ospitati,
per la notte, sulla stessa motonave
e in parte in alcuni b&b.

...

...

0 La trattativa
Le reti antimeduse installate a Favignana al lido Burrone e nei pressi di Capo Grosso
l’obiettivodi mitigare gli impatti causati dall’aumento di meduse, che rappresentano una crescente minaccia per le
attivitàumane inprossimitàdi zonecostiere,inclusele attivitàricreative, lapesca e l’acquacoltura. In molte località
della Tunisia come Hammamet, le reti
sono già operative. Il Consorzio
Med-Jellyrisk è capitanato dal Consor-

zio nazionale interuniversitario per le
Scienze del Mare ed è costituito dall’Università del Salento e da altri istituti
di ricerca di Spagna, Malta e Tunisia. Al
Consorzio aderiscono inoltre 33 organizzazioni governative, agenzie regionaliper leacque, organizzazionisanitarie e ospedali e le Aree Marine Protette
siciliane del Plemmirio, di Capo Gallo,
Isola delle Femmine, Ustica, Isole Egadi, Isole Pelagie e i Comuni di Lipari-Vulcano e Santa Marina di Salina. Il
progetto è sostenuto dall’assessorato
regionale al Territorio e ambiente. «Le
acquedelMediterraneo -spiegal’asses-

soreMariaritaSgarlata -hanno registratounaproliferazione progressivadimeduse. Causa di questo fenomeno da un
lato i cambiamenti climatici in corso,
dall’altrol’impatto di alcuneattività antropiche, quali il trasporto marittimo e
lo sfruttamento di risorse naturali.
Ogni estate ben due milioni di bagnantivengonocolpitiequestohaimpattidiretti sugli alti costi legati ai trattamenti
diprimosoccorsodeiservizisanitarinazionali. L’installazione delle reti potrà
garantire una maggiore protezione dei
bagnanti e favorire l'acquacoltura».
(*MAX*)

Alitalia, Lupi: «Si firma l’8 agosto»

...

L’accordo Alitalia-Etihad si firma l’otto agosto. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi. «Ho visto la lettera - afferma - È molto
positiva. Mancano alcuni dettagli sui quali mettersi d'accordo. Ma è stata fissata la data per la firma: l'8 agosto». Intanto Alitalia ha aperto le procedure di mobilità per 2.171 dipendenti dell'ex compagnia di bandiera e
dell'AirOne. gli altri 80 addetti hanno già cessato il rapporto di lavoro.

0 Vaticano

0 Decreto mobilità

Beni degli ordini, Cassa integrazione,
arrivano le linee stop se cessa
per la gestione
l’attività aziendale

...

Basta logiche di mercato e
«capitalistiche» nella gestione
dei beni degli ordini religiosi: per
la Santa Sede il criterio fondamentale dev’essere «il Vangelo».
Per questo la Congregazione vaticana per gli Istituti di vita consacrata pubblicherà nei prossimi
giorni delle «Linee orientative»
sulla gestione economica. Lo annuncia sull'Osservatore Romano
il cardinale prefetto Joao Braz de
Aviz.

...

Stop alla cassa integrazione in
deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale: è uno dei principi sanciti dal decreto interministeriale, Lavoro ed Economia, firmato ieri, sui
nuovi criteri per Cig e Mobilità in deroga. Il decreto dispone anche un innalzamento dell’anzianità lavorativa aziendale per accedere agli ammortizzatori, a 8 mesi per il 2014 e a
12 negli anni successivi, e una limitazione della possibilità di usufruire
della Cig in deroga.

