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SALUTE Comincia a dare i primi frutti la “b at t a g l i a ” di prevenzione e l’attività informativa

Lotta alla zanzare, bilancio ok
Secondo l’azienda sanitaria negli ultimi due anni non si sono registrati casi di West Nile e dengue
ADRIA – Bilancio positivo
nella lotta alle zanzare, an-
che se la stagione estiva
non è ancora chiusa, ma
sono stati mesi del tutto
anomali dal punto di vista
m e t e o r o l o g i c o.
Intanto sono arrivati i risul-
tati sulla stagione passata
in termini di prevenzione e
repressione del fastidioso
insetto. “Nel territorio del-
l’Ulss 19 – si legge in un
comunicato diramato dal-
l’azienda sanitaria adriese -
nell’anno 2013 e alla data

attuale, non ci sono stati
casi umani di West Nile e di
dengue”. Le linee operative
regionali e ministeriali, il-
lustrate in un incontro
svolto all’inizio di giugno,
sono state inviate a tutti i
medici di medicina genera-
le, alle direzioni degli ospe-
dali di Adria e Porto Viro, e
ai medici di continuità as-
sistenziale.
Sono state informate le di-
rezioni delle case di riposo
del territorio data la mag-
giore suscettibilità delle
persone anziane per la ma-
lattia West Nile. “Conside -
rata la complessità del no-
stro territorio – si evidenzia
nel comunicato - la lotta
contro le zanzare ormai da
tanti anni ha assunto un
ruolo fondamentale e ri-
chiede uno sforzo coordina-
to tra tutti gli enti che vi
partecipano per la necessi-
tà di ridurre il fastidio pro-

vocato dalle punture delle
zanzare e soprattutto per
essere pronti ad affrontare
efficacemente le emergen-
ze sanitarie”.
I protagonisti di quest’azio -
ne di prevenzione sono i
comuni, l’Ulss 19 che mette
a disposizione le proprie
competenze specifiche per
le fasi di prevenzione e di
trattamento, la ditta di di-
sinfestazione che si è ag-
giudicata la gara di appalto

ed è responsabile della di-
sinfestazione degli spazi
pubblici, la Regione che
coordina le attività di lotta
e monitoraggio su scala re-
gionale.
“La lotta contro le zanzare –
ricorda l’Ulss 19 - non può
prescindere dalla preventi-
va informazione alla popo-
lazione per l’assunzione di
comportamenti che ridu-
cano la possibilità di dar
luogo a focolai evitabili di

riproduzione nelle aree pri-
vate. Come successo lo scor-
so anno, infatti, per il pe-
riodo estivo sono stati alle-
stiti nei comuni degli stand
dove in occasione del mer-
cato cittadino, personale
della ditta di disinfestazio-
ne e del dipartimento di
prevenzione, hanno prov-
veduto ad informare con
depliant la popolazione ed
a distribuire gratuitamente
le compresse antilarvali.

CAVARZERE Riccardo Tosello ha chiuso il mandato in Provincia

“Il mio impegno per il territorio”

Riccardo Tosello

L’ospedale di Adria
Dall’Ulss 19 bilancio positivo
per quel che riguarda
la lotta alle zanzare

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ L’Ulss 19: “Serve lo sforzo
coordinato di tutti gli enti”

ANIMALI Modificata la legge

Via il divieto, ora le nutrie
possono essere abbattute
ADRIA – E’ stato rimosso il divieto di abbattere le
nutrie. E’ quanto annuncia Daniele Ceccarello, pre-
sidente della sezione adriese dei Cacciatori veneti.
“Con la pubblicazione del decreto 91 in Gazzetta
ufficiale – dichiara – entrano in vigore le modifiche
alla legge 157/92 e così la nutria viene equiparata ai
topi, mentre in montagna sarà possibile cacciare gli
ungulati sulla neve”.
Per quanto riguarda il territorio polesano, l’interesse
maggiore è rivolto alle nutrie che tanti danni hanno
provocato negli argini, oltre alle coltivazioni. “La
spinta decisiva alla modifica della legge – osser va
Ceccarello – arriva dalle istituzioni e associazioni
emiliane gravemente colpite dal terremoto ed ulte-
riormente danneggiate dalle nutrie. Pertanto il Par-
lamento ha condiviso alcune preoccupazioni che
erano arrivate da varie Regioni, in particolare dall’E-
milia Romagna, introducendo questi correttivi alla
legislazione vigente, adesso diventa decisamente più
facile lo sforzo dei coadiutori di sradicare o di ridurne
decisamente la presenza”.
Soddisfazione è stata espressa anche dagli organi
istituzionali del mondo venatorio. “Finalmente –
aggiunge l’esponente adriese – questi provvedimenti
ci permettono di continuare la nostra attività di
controllo e prevenzione sulla fauna selvatica e sulle
nutrie e ci stimolano ad un rinnovato impegno a
difesa e salvaguardia del territorio. In particolare i
cacciatori volontari abilitati al ruolo di coadiutori
potranno operare più facilmente e in modo più
sicuro. Inutile soffermarsi – conclude Ceccarello - a
ricordare i tanti danni provocati agli argini ed è
inspiegabile che tale legge sia resistita per tanti
anni, al di là del fatto di aver assecondato una moda
ambientalista”.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – A conclusione del
mandato in Provincia di Venezia,
nella veste di consigliere e poi di
capogruppo di Forza Italia, Riccardo
Tosello, rappresentante di Cavarzere
a Ca’ Corner, traccia il bilancio del-
l’attività svolta. “La mia presenza è
stata significativa e testimoniata dai
vari interventi in consiglio provin-
ciale – esordisce Tosello – a difesa
degli interessi del nostro territorio
comunale, a volte in fase dialettica
con l’opposizione ma mirata al dialo-
go costruttivo. La mia relazione di
tale lavoro in sede provinciale sarà

oggetto di una prossima pubblicazio-
ne, nella quale spiegherò i risultati
ottenuti”.
L’esponente azzurro prosegue affer-
mando che, grazie all’esperienza in
consiglio provinciale, ha avuto l’oc -
casione di “conoscere e stimare le
persone e l’apparato altamente spe-
c i a l i z z at i ” con ruoli tecnici ed orga-
nizzativi. “Grazie a questa esperien-
za – prosegue – mi è più chiaro quale
sia per Cavarzere la futura strategia
di sviluppo che serve. E’ stata un’e-
sperienza amministrativa utile e ne-
cessaria per poter essere portavoce
delle necessità del mio territorio”.
Ricorda poi il suo impegno anche

come consigliere comunale a Cavar-
zere e non manca di evidenziare il
proprio appoggio alla politica di Sil-
vio Berlusconi. “Si sta dimostrando
sempre più una politica realista e
necessaria per salvare l’Italia – com -
menta Tosello – lo stesso Renzi sta di
fatto perseguendo una politica che
sembra ispirata a Berlusconi. Questo
mi porta a dire che esiste la necessità
di una nuova linea politica di voca-
zione moderata, cioè formata e gui-
data da un gruppo di persone che
possano mettersi insieme per condi-
videre un percorso politico e istitu-
zionale capace di portare benefici
all’Italia”.

PETTORAZZA Dal 12 al 14 settembre il palio storico

Il paese punta al Rinascimento
Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Martedì scorso
nella piazza di Pettorazza Grimani si
sono tenute le prime prove ufficiali in
notturna per gli ottanta figuranti che
animeranno la rievocazione storica e il
palio delle contrade. La manifestazione
si terrà dal 12 al 14 settembre e grazie al
lavoro del gruppo “La Pettorazza storica”
sta pian piano prendendo forma, per-
metterà al paese di essere inserito all'in-
terno dei circuiti del Cers che si occupa a
livello europeo delle proposte storico-
r i e vo c at i ve .

Dopo la prima riunione tenuta a giugno
in occasione della mostra fotografica
“Pettorazza, ritorno alla storia” in cui
l'idea era solo abbozzata, adesso i lavori
stanno per essere ultimati e tutto il
paese si prepara ad assistere al palio,
assente da quindici anni e che verrà
chiamato “All’alba del Rinascimento a
Pettorazza”.
In collaborazione con la regione Veneto
l’amministrazione comunale, la fonda-
zione Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo, i Beer Banti e la proprietà della
corte Ricciuti-Ranellucci a settembre sa-
rà organizzato una tre giorni ricca di

appuntamenti, il cui programma detta-
gliato sarà pubblicato il primo settem-
bre. Intanto ci sono i primi numeri: ci
saranno 47 abiti e 12 tamburini, ospiti
dei pali di Gaiba, Canaro, Polesella, Ar-
quà Polesine, Ariano Ferrarese, 5 com-
pagnie d'armi, 6 arcieri del gruppo Arco
storico antico di Monselice, 3 falconieri
con una decina di rapaci, i cavalli del
circolo ippico Ippocastano di San Marti-
no e molto altro. Per un’anteprima dello
spettacolo il gruppo figuranti partecipe-
rà sabato prossimo al palio di Ariano
Ferrarese e il 6 settembre sarà al centro
commerciale Il Porto di Adria. Il gruppo di figuranti e tamburini


