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IL VIRUS Sette giorni intensivi di disinfestazione

West Nile, anziano ancora grave
a Castelnovo lotta alle zanzare

ROV I G O - E’ ancora stabile e in
gravi condizioni l’81enne di San
Pietro in Polesine, frazione di
Castelnovo Bariano, attualmente
ricoverato all’ospedale di Trecen-
ta perché contagiato dalla Febbre
dei Nilo, la malattia che gli è
stata diagnosticata alcuni giorni
fa, meglio conosciuta come West
Nile disease.
L’anziano è ricoverato in terapia
intensiva a la prognosi è riserva-
ta, anche perché il decorso della
malattiva virale può essere molto
lungo e durare anche mesi.
A Castelnovo Bariano, nel frat-
tempo, le disinfestazioni dall’u-
na dell’11 agosto e per una setti-
mana la lotta contro la zanzara
“culex”, vettore della patologia,
andrà avanti in maniera costan-
te. “Una cura intensiva - spiega il
sindaco Massimo Biancardi - Non
importa quanto dovremo pagare
per questi interventi intensifica-
ti. Io sono l’autorità massima
sanitaria a Castelnovo Bariano e
ritengo che i soldi per questi
indefferibili operazioni si trova-
no”.
Ben detto: per queste attività im-
portanti per la salute dei cittadini
i soldi bisogna trovarli. In sostan-
za lo ha detto qualche giorno fa
anche il direttore generale del-
l’Ulss 18 Antonio Compostella,
che aveva sollecitato tramite le
colonne della Voce di Rovigo i
comuni del Polesine.
Se non si lavora “in continuità”,
come sottolinea il primo cittadi-
no di Ficarolo, Fabiano Pigaiani,
e come è stato più volte ribadito
anche in conferenza dei sindaci e
dell’Ulss 18 durante gli ultimi
mesi, gli interventi sono pressoc-

ché inutili.
“Bisogna provvedere a battute di
caccia sistematiche. Il virus che
prima si presentava come episo-
dio sporadico, è endemico. I casi
clinici sono circoscritti, ma certa-
mente il West Nile, non è più
sporadico. E tra uno o due anni
anche la Zika arriverà. Bisognerà
dunque pensare e ragionare come
Ulss e come comuni a delle disin-
festazioni ancora più mirate e più
frequenti. Partendo a fine aprile
o inizio estate”.
Volendo essere davvero “lungimi -
ranti”, sarebbe stato necessario
pensarci già quest’anno, se non
lo scorso, quando ben due casi di
West Nile hanno colpito in pro-

vincia. In effetti il servizio di
disinfestazione è molto fram-
mentario in Polesine e delegato ai
comuni. Qualcuno investe trop-
po poco, qualcun altro non la fa
per niente. E’ il caso di Guarda
Veneta, di Lusia, di Villanova
Marchesana e di Gavello. Qui le
zanzare proliferano incontrasta-
te.
I sindaci allargano le braccia:
“Non abbiamo fondi e facciamo
fatica a chiudere i bilanci”. Non
per niente il deputato democrati-
co Diego Crivellari è entrato in
gioco facendo appello con un’in -
terrogazione al ministro della Sa-
lute italiano Beatrice Lorenzin.
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