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PRIMO PIANO POLESINE

IL VADEMECUM Consigli pratici

Durante il trattamento non stendere
i panni all’aria aperta e coprire la verdura

SALUTE Un caso sospetto nella frazione: domani disinfestazione straordinaria in via Savonarola

West Nile a Lendinara e (forse) Borsea
Sta meglio la 79enne della Commenda che era stata contagiata. Ordinanza urgente per svuotare la ex Baldetti

Samantha Martello

Marco Randolo

La buona notizia è che la si-
gnora, una 79enne della
Co m m e n d a , sta meglio. La
brutta notizia, che potrebbe
non essere il solo caso di West
Nile a Rovigo.
Sotto osservazione, infatti,
c’è anche un anziano di Bor -

sea, che presenterebbe i sin-
tomi tipici della febbre del
Nilo: troppo presto, per ora,
per confermare l’infezione. Il
laboratorio batteriologico di
Padova ci metterà alcuni
giorni per emettere il verdet-
to (potrebbe arrivare alla volta
di mercoledì), e dire se si trat-
ta veramente di un secondo
caso di West Nile in città.
Un verdetto che, invece, pare
non lasciare dubbi nel caso di
un altro anziano, questa vol-
ta residente a Lendinara: un
caso di West Nile, infatti, è
stato accertato anche nella
cittadina altopolesana.
Intanto, la signora 79enne di
Rovigo il cui contagio era sta-
to ufficializzato venerdì ha
reagito: sta meglio, si è ripre-
sa, e anche se è sempre sotto
osservazione nell’ospedale ci-
vile di viale Tre Martiri, è sta-
ta trasferita, già ieri mattina,
dal reparto rianimazione a
quello di malattie infettive.
Il Comune capoluogo, nel
frattempo, corre ai ripari per
impedire che il contagio si
diffonda su vasta scala. Ieri
mattina gli uomini dell’a-
zienda incaricata della disin-
festazione (la Tecnoambiente
di Castelguglielmo) erano al-
l’opera - e di gran lena - in
Commenda. Per domattina,

dalle 8.30, invece, è previsto
un intervento straordinario
anche a Borsea, in via Savo-
narola, con particolare atten-
zione alla zona a ridosso del
semaforo della tangenziale.
Ma non basta: il sindaco Bru-
no Piva, infatti, si prepara a
firmare un’ordinanza urgen-
te affinché venga prosciugata
la vasca della ex piscina Bal-
detti. Nella struttura, ormai
abbandonata, di viale Porta
Adige, infatti, tanto la pisci-
na olimpionica esterna,
quanto le vasche interne sono
colme di acqua putrida, per
non parlare poi del seminter-
rato di fatto allagato. L’am -
biente ideale, insomma, per
la proliferazione delle zanza-
re. E in pieno quartiere della
Co m m e n d a .
Oltre alla Baldetti, comun-
que, nel mirino del settore
Ambiente di Palazzo Nodari -

guidato dall’assessore An-
drea Bimbatti - c’è anche l’a-
rea ex Gabar, a ridosso di viale
Oroboni, dove è presente un
acquitrino: anche in questo
caso è attesa per domani
un’ordinanza urgente di Bru-
no Piva per lo svuotamento.

ULSS 18 Attenzione alle piscine

Con l’estate di settembre
torna il problema zanzare
ROVIGO - Tutti noi possiamo fare qualcosa per evitare la
proliferazione delle zanzare. A dirlo, a chiare lettere, è
Annalisa Boschini, portavoce dell’Ulss 18: “Il problema -
spiega - sono i comportamenti individuali”.
Ma non solo: a creare qualche grattacapo a chi combatte,
in prima linea, la guerra contro le zanzare è anche il
meteo. E dalla stazione regionale di Teolo non arrivano
buone notizie, almeno su questo fronte: da sabato prossi-
mo dovrebbe scoppiare di nuovo l’e s t at e .
L’innalzarsi della colonnina di mercurio darà “una botta
di vita” al fastidioso insetto, che tra le altre cose è veicolo
del virus del West Nile, ritardandone la morte (che, come
si sa, sopraggiunge all’abbassarsi delle temperature).
Ma sul clima certo non possiamo influire (o almeno, non
nel breve periodo). Dove intervenire si può, invece, è in
casa propria, e ancora di più nei giardini. La Boschini in
questi giorni ha un gran daffare nel ricordare le “buone
p r at i c h e ” da seguire per evitare la proliferazione delle
zanzare. I consigli sono quelli di sempre: attenzione
all’acqua stagnante, in particolar modo nei sottovasi,
alle vasche decorative di pesci e uccellini e alle caditoie.
Ma non solo: l’attenzione, quest’anno, è rivolta soprat-
tutto alle piscine. “Basterebbe un po’ di candeggina
nell’acqua per risolvere il problema. Invece, sempre più
spesso, le famiglie acquistano per i loro figli piscine fuori
terra e poi non vi installano il kit specializzato per la
depurazione dell’acqua”. E così la vasca diventa in breve
tempo l’ambiente ideale per ospitare le larve delle zanza-
re.
“Il problema non sono le piscine aperte al pubblico o i
parchi acquatici: quelli sono i posti più ‘c l o r at i ’ del
mondo. Il guaio è nei giardini delle case private”, ribadi-
sce la Boschini.
Poi, però, quando scopre che l’ex Baldetti, proprio in
Commenda, trabocca di acqua putrida, ammutolisce.
Per fortuna, dal Comune assicurano che questo proble-
ma - grazie ad un’ordinanza del sindaco - ha le ore
contate: nella ex piscina, la situazione, incresciosa, si è
protratta fin oltre il dovuto.

Ma. Ran.

Allagato Il seminterrato della ex Baldetti è allagato:
l’ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare

FOCUS Le fasce a rischio

La febbre colpisce gli over 50
con scarse difese immunitarie
Over 50 immunodepressi: è questa la categoria a rischio.
Scongiuriamo la psicosi: le possibilità che una puntura di
zanzara provochi la febbre del Nilo in un ventenne in salute
sono prossime allo zero. Più delicata, invece, la situazione
con l’avanzare dell’età: il virus colpisce in particolare gli
anziani, specialmente se con altri problemi. Non per forza,
però, con patologie gravi. “Basta un raffreddore forte, lo
stress, o anche un incidente stradale - spiega dall’Ulss 18
Annalisa Boschini - anche una frattura contribuisce ad
abbassare le barriere immunitarie”. E ad esporre al rischio
c o n t a g i o.

Ma. Ran.

E la disinfestazione è in corso
anche a Lendinara, dove ve-
nerdì Tecnoambiente ha ef-
fettuato un intervento mira-
to nelle vie Kolbe, Turati, Al-
lende, Secchiero, Marchefa-
ve, Nenni, Savoi e Colombo.
Dal Comune, non si esclude
che altri interventi di disinfe-
stazione possano interessare
il territorio nelle prossime

ore.
“Chiaramente - sottolinea da
Rovigo l’assessore Bimbatti -
gli interventi di disinfesta-
zione gli avevamo già fatti a
tempo debito. Quello che
stiamo facendo ora, di con-
certo con l’Ulss 18, in seguito
alla comunicazione del con-
tagio, è una bonifica molto
più pesante”.
Insomma, una terapia d’urto
per debellare l’insetto che fa
da vettore al pericoloso virus.
“La cittadinanza - dice Bim-
batti - non deve preoccuparsi
di nulla. L’impatto è certa-
mente forte - sottolinea Bim-
batti - ma del resto questo
stesso trattamento, in queste
settimane, è stato compiuto
in circa 40 Comuni della pro-
vincia”.
Un male necessario per non
dover affrontare guai peggio-
ri.

VIAGGIO IN COMMENDA

I residenti preoccupati:
“Sì, ma solo dell’incuria”

Ecco il vademecum diffuso
dal Comune di Rovigo e con-
tenente le prescrizioni da os-
servare nella aree soggetto di
disinfestazione dalle zanza-
re.
Oltre a raccomandare di fare
attenzione, consentendo
l’accesso alle abitazioni agli
operatori soltanto negli orari
indicati dal Comune (nel ca-
so di Borsea: domattina dal-
le 8.30), Palazzo Nodari invi-
ta i residenti ad usare “tutte
le precauzioni del buon pa-
dre di famiglia” e cioè: riti-
rare i panni stesi; ritirare i
giochi dei bambini; tenere
in casa o al riparo animali
domestici e di affezione,
comprese le vasche orna-
mentali con i pesci (avere la
premura di coprirle): coprire
le verdure che si utilizzano
nei giorni successivi (4 o 5
giorni) se necessario lavare
con bicarbonato; tenere le

finestre chiuse durante i
trattamenti; utilizzare re-
pellenti in commercio per la
protezione personale; lavare
successivamente le cose che
vengono a contatto con la
pelle che non si sono potute
rimuovere o coprire.
L’amministrazione racco-
manda inoltre ai cittadini di
attenersi ai comportamenti
consigliati dagli
o p e r at o r i .
La polizia muni-
cipale e i volon-
tari di Protezio-
ne civile provve-
deranno ad av-
visare gli abi-
tanti delle zone
i n t e r e s s at e .
Per informazio-
ni sono disponi-
bile i vigili urba-
ni al numero te-
lefonico 0425
204611.

ROVIGO - Più che le zanzare in
sè, a preoccupare è il degrado. In
Commenda, i residenti reagisco-
no con fatalismo alla notizia del
contagio di un’anziana residen-
te nel quartiere: “Zanzare ce ne
sono sempre state. Credo che
questo virus sia un problema
soltanto per chi è già in qualche
modo debilitato, tutti gli altri
possono stare tranquilli”, com-
menta un un uomo sulla mezza

età seduto ai tavolini del
bar Sport, in viale Gram-
sci.
Ieri mattina, da queste
parti sono passati gli uo-
mini di Tecnoambiente
“a r m at i ” di disinfestan-
te. Hanno preso di mira
tombini e caditoie, e ov-
viamente le aree verdi.
Non solo i giardini pub-
blici, ma anche cortili e

pertinenze pri-
vate, suonando e
facendosi aprire
casa per casa.
“Ma il problema vero -
dice una donna, a metà
pomeriggio, mentre
porta a spasso il cane
dalle parti di viale Alfieri
- è il degrado e l’abban -
dono in cui versa tutta la
città. Erbacce e aree in-
colte sono all’ordine del
giorno un po’ dappertut -
to. Dovrebbero fare più
manutenzione”.
In cima alle priorità dei

residenti, insomma, più che le
disinfestazioni straordinarie c’è
l’ordinaria amministrazione, ad
iniziare dallo sfalcio del verde.
“Qui - testimonia un residente di
via Degan mentre passa in bici-
cletta nel giardinetto lungo la
ciclabile che corre parallela a via-
le Gramsci - oltre alle zanzare ci
sono bisce e ratti. Basterebbe
tagliare l’erba più spesso e certi
problemi non ci sarebbero pro-
prio”.

Ma. Ran.

In via Alfieri c’è persino un canneto

Una cabina del telefono letteralmente “immersa” nel verde


