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È drammatica la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte. A 
Cagliari questa mattina il cielo si è aperto, ma fino a domani sono destinati a proseguire i temporali cominciati due 
giorni fa. Una donna è dispersa nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Si chiama Tamara 
Maccario, 45 anni: si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. Erano usciti di casa preoccupati perché 
abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi 
travolta. È stata recuperata intorno alle 9,45 dai subacquei dei Carabinieri. Tutto è avvenuto poco prima di 
mezzanotte. Immediati i soccorsi. La figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero. Le altre si erano rifugiate 
in un casolare. Alcune ore dopo rintracciato anche il marito, in una casupola. Le condizioni in cui operano i 
soccorritori sono proibitive.  
Intanto per la forte perturbazione anche la regione Liguria ha innalzato il livello di allerta per rischio 
idrogeologico sui bacini di Ponente, da arancione a rossa. La situazione è sotto controllo nella zona del crollo del 
ponte Morandi, in Valpolcevera. Forti piogge sul anche Piemonte, in particolar modo sui settori sud-occidentali 
della Regione. È atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio. I livelli dei corsi 
d’acqua segnala l’Arpa, «permangono al di sotto delle soglie di attenzione». A Torre Pellice, nel Torinese, si è alzato il 
livello dell’acqua e, a scopo precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna.  
  
Non mettersi in macchina o in condizioni di pericolo   
La sala operativa della protezione civile regionale è stata impegnata a rispondere alle decine di chiamate di diversi 
sindaci che ha hanno coordinato gli interventi in loco. Capoterra, Uta e Assemimi i centri più colpiti nel Cagliaritano; 
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San Vito, Castiadas e Villaputzu nel Sarrabus. Diversi gli interventi per soccorrere persone rimaste intrappolate, oltre 
alle cinque tra le statali 130 e 131. Sempre nella notte altri due dispersi sono stati localizzati e messo in salvo ancora 
nella campagne di Assemini. Sono una sessantina o le persone evacuate. 49 a Uta, 6 a Castiadas, 2 a San Vito. 
Nell’ultimo bollettino diramato dalla Regione, si invita ancora una volta a non mettersi in macchina e in condizioni di 
pericolo. Scuole e edifici pubblici oggi rimarranno chiusi. Sono ancora in corso le ricerche donna dispersa da questa 
notte nella zona di Assemini. A Uta (Cagliari) sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture 
comunali. A San Vito, nel Sarrabus, l’acqua e il fango hanno invaso le vie del paese. I vigili del fuoco sono intervenuti 
per soccorrere due disabili e raggiungere altre persone rimaste isolate nelle campagne. Il ponte di ferro, che collega 
il paese a Muravera, è stato chiuso, dopo che l’acqua ha superato i 4 metri. L’argine del fiume Uri, ha ceduto, mentre 
nella diga del Cixerri è stato raggiunto lo stato di preallarta, preludio di scarichi a valle di lieve entità. Bombe d’acqua 
e temporali anche in Ogliastra: una quindicina di persone sono rimaste fuori dalle loro abitazioni nella notte a 
Tertenia, nella località marina di Foxi Manna.  
  
Scuole e uffici chiusi a Cagliari   
Cagliari è stata sferzata da un forte vento, che si è unito alle piogge: fenomeni attesi e preannunciati dalla Protezione 
civile, ma che continuano a provocare danni e pesanti disagi alla popolazione. In diverse zone della città, dove oggi 
tutti gli uffici, le scuole, i parchi pubblici e i cimiteri resteranno chiusi per tutta la giornata, inclusa l’università e il 
Consiglio regionale, le raffiche hanno abbattuto alcuni alberi. Migliora la situazione all’aeroporto di Cagliari Elmas, 
dopo una giornata di disagi. Fra i primi voli della mattina non risultano cancellazioni.   
  
Strade bloccate   
Aumenta il numero di strade chiuse per dissesto: oltre alla 195 Sulcitana, interessata a due crolli, non sono 
percorribili la provinciale 4 Sestu-San Sperate e la Sestu-Assemini, la numero 1 nel comune di Assemini, a Capoterra 
la comunale che dalla rotatoria sulla statale 195 porta al centro abitato, a Castiadas la provinciale 20, la 125 
Orientale sarda, interessata da allagamenti e smottamenti all’altezza di Costa Rei.  
  
Il salvataggio di una donna incinta   
Ieri una donna incinta, alla quale si sono rotte le acque a Capoterra, semi-isolata a causa dei crolli sulla 195, è stata 
scortata da una volante della polizia al Policlinico di Monserrato (Cagliari), dove poi ha partorito.   

 


