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L’ALLARME Un 77enne di Giacciano con Baruchella è stato ricoverato ieri nell’ospedale di Trecenta

West Nile, colpito un altro anziano
L’Ulss dispone la disinfestazione urgente nell’Alto Polesine. Il totale dei contagi sale tre
GIACCIANO CON BARU-
CHELLA - Un nuovo caso
di West Nile. Che porta a
tre il numero dei conta-
giati, quest’estate, nella
nostra provincia. Ieri po-
meriggio, infatti, un
77enne di Giacciano con
Baruchella, è stato ricove-
rato nel reparto di medici-
na dell’ospedale di Tre-
centa. Per lui, i sintomi
classici della malattia:
febbre alta, debolezza, di-
sorientamento. Immedia-
ti sono scattati gli accerta-
menti, ormai di prassi per
tutti i ricoveri di questo
tipo. E il responso non ha
lasciato dubbi: si tratta di
West Nile.
“L’uomo è ricoverato in
condizioni stazionari in
Medicina, sotto la super-
visione del capo diparti-
mento Emilio Ramazzi-
na. E’ in ottime mani”,
spiegano dall’Ulss 18 spe-
cificando che l’uomo non
si trova in terapia intensi-
va .
L’azienda sociosanitaria,
in ogni caso, ha immedia-
tamente avvisato il comu-
ne di Giacciano con Baru-
chella, e gli altri comuni
limitrofi, per eseguire in-
terventi urgenti di disin-
festazione sul territorio.
L’allarme per il possibile
contagio, dunque, si al-
larga. E arriva a coinvol-
gere anche Giacciano con
Baruchella. Del resto, fo-
colai del virus erano già
stati riscontrati, nelle

scorse settimane, in tutta
la zona circostante. Ba-
dia, Ficarolo e Ceneselli
erano finiti nella lista ne-
ra dell’Ulss a cui si è ag-
giunto anche Villanova
del Ghebbo, in cui la pre-
senza di zanzare infette è
stata accertata per ben
due volte: l’ultima l’altro
giorno, nonostante i trat-
tamenti eseguiti in queste
settimane.
Quello registrato a Giac-
ciano con Baruchella,
dunque, è il terzo caso di
Febbre del Nilo in provin-
cia di Rovigo, dopo i due

registrati nei primi 15
giorni di agosto. Tutti e
tre i casi hanno riguarda-
to il Medio e l’Alto Polesi-
ne. L’allarme, in Polesi-
ne, è scattato il 10 agosto
scorso. Quel giorno, un
mercoledì, un 81enne di
San Pietro Polesine, fra-
zione di Castelnovo Baria-
no, già affetto da altre
patologie, è stato ricovera-
to in gravi condizioni nel
reparto di Terapia intensi-
va di Trecenta. Sette gior-
ni dopo, mercoledì 17,
l’Ulss 18 ha comunicato
un nuovo caso della ma-

lattia, questa volta a Fras-
sinelle. In questo caso, ad
essere colpito dalla sin-
drome del Nilo è stato un
80enne, sofferente per al-
tre patologie ed immuno-
d e p r e s s o.
Per entrambi i casi, l’Ulss
continua a mantenere il
più stretto riserbo, senza
lasciar trapelare ulteriori
notizie sullo stato di salu-
te dei due anziani. Un
particolare che fa esclude-
re, purtroppo, migliora-
menti significativi delle
loro condizioni.
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“Investito sulle strisce”
ma si è inventato tutto

ROVIGO - Ha telefonato alla polizia locale di Rovigo denun-
ciando di essere stato investito sulle strisce pedonali da
un’auto. Ma si era inventato tutto e vistosi smascherato dai
vigili urbani è scappato dal pronto soccorso dell’ospedale di
Rovigo prima di essere visitato. A fare la falsa denuncia è
stato un marocchino 32enne residente a Rovigo con prece-
denti per maltrattamenti in famiglia, minacce e ubria-
chezza. In pratica ha tentato una truffa senza riuscirci.
E’ successo ieri pomeriggio in viale Della Pace. Sono le 17.30
quando al comando della polizia locale di Rovigo giunge la
segnalazione di un investimento sulle strisce pedonali.
L’allarme è lanciato da un marocchino di 32 anni. Sul posto
accorre una pattuglia di vigili urbani che vede subito
l’immigrato ancora steso sull’asfalto, al fianco una bici-
cletta. Lì vicino ci sono due auto ferme: una Toyota Yaris e
una Fiat Punto.
Il marocchino racconta agli agenti di essere stato investito
da una delle due auto mentre stava attraversando la strada
sulle strisce pedonali, secondo la sua versione stava attra-
versando a piedi, accompagnando la bici a mano. Le due
donne che erano alla guida delle utilitarie però smentisco-
no questa tesi. I vigili nutrono subito qualche dubbio
perché la bicicletta dell’immigrato appare integra e lo
stesso 32enne non presenta ferite ed ematomi, i suoi vestiti
sono immacolati. Non sembra proprio che sia stato travolto
da un’auto. Il sospetto è che l’uomo si sia inventato tutto,
forse per truffare l’assicurazione dell’auto e racimolare
denaro con l’inganno. Per sicurezza l’extracomunitario
viene accompagnato all’ospedale a bordo di un’ambulan -
za, al pronto soccorso vanno anche i vigili urbani perché
vogliono vederci chiaro. A questo punto il marocchino
capisce che la sua truffa è stata smascherata e decide di
andarsene dall’ospedale prima ancora di essere visitato dai
medici. Una fuga per evitare guai con la giustizia. I vigili
urbani ora stanno valutando se denunciare penalmente il
32enne.
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ISTRUZIONE Anno scolastico a rischio per gli alunni disabili

La Cgil protesta in Provincia

CNA Un’indagine sui problemi nel bilanciare famiglia e lavoro

Le difficoltà delle lavoratrici

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - Sotto la provincia per chiedere
certezze sull’inizio dell’anno scolastico
dei ragazzi con deficit sensoriale. La Fun-
zione pubblica della Cgil ha indetto, per
venerdì mattina, dalle 10 a mezzogiorno,
una manifestazione in via Celio. “Un
presidio dei lavoratori e delle famiglie per
difendere questo servizio”, si legge nel
volantino diffuso dal segretario provin-
ciale Davide Benazzo. Che rilancia l’ap -
pello al mondo della politica: “Abbiamo
chiesto un incontro al presidente della
provincia Marco Trombini, e ai rappre-
sentanti politici nazionali, Crivellari,
Amidei e Munerato, regionali, Corazzari,

Azzalin e Bartelle, e ai due presidenti
delle conferenze dei sindaci, Bombonato
e Barbujani, di essere presenti”.
Sì perché il problema non è solo di Rovi-
go. Ma va considerato su scala provincia-
le. Dove sono 78 i ragazzi disabili, dall’a-
silo e fino alle superiori, rischiano di
veder saltare l’indispensabile attività di
sostegno, fin qui garantita dall’I r i fo r.
Che rischiano di iniziare la scuola a fine
settembre e di doverla finire ai primi di
marzo. E questo - secondo la Cgil - perché
la provincia ha messo a bilancio soltanto
442mila euro dei 630mila necessari a ga-
rantire l’attività di sostegno per tutto

l’anno scolastico. Risorse che potranno
garantire il servizio soltanto per il primo
quadrimestre.
“La riforma delle province, la difficoltà
ad un chiaro e certo finanziamento al
servizio e la oramai dimostrata volontà di
attaccare e ridurre i servizi sociali - attac-
ca Benazzo - sta mettendo in discussione
il diritto di cittadinanza di questi ragazzi
determinando la loro impossibilità ad
avere le stesse opportunità che vengono
assicurate ad ogni bambino e ragazzo
attraverso la scuola, minando così il loro
futuro inserimento lavorativo e sociale”.
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Nuovo caso di West Nile L’Ulss ha disposto la disinfestazione urgente

ROVIGO - In Italia il tema della conci-
liazione tra vita familiare e lavoro è
storicamente critico: sono il 47,2% le
donne occupate nel nostro paese, men-
tre la media europea è del 65,2%. “Que -
sti dati - afferma Simonetta Pregnola-
to, Presidente di Cna Impresa Donna di
Rovigo - sono legati anche alla man-
canza o presenza di servizi utili a far
fronte alle problematiche della genito-
rialità. Quando si parla di lavoro auto-
nomo la stessa normativa fino a pochi
mesi fa presentava clamorose disparità
di diritti”. Cna Impresa Donna ha ini-
ziato un percorso di collaborazione con

l'Università "La Sapienza" e l'Università
"Tor Vergata" di Roma con l'obiettivo di
elaborare un'indagine per analizzare le
difficoltà legate al bilanciamento fra
vita lavorativa e vita familiare delle
imprenditrici, delle professioniste e
manager italiane, nonché le conse-
guenze che tali difficoltà generano sul-
l'attività lavorativa e sulla vita persona-
le. “La ricerca - spiega la presidente di
Cna Impresa Donna - vuole indagare il
problema della conciliazione che com-
prende non solo l'accudimento dei figli
piccoli ma anche la cura degli anziani e
le altre dimensioni connesse alla socia-

lità e al tempo libero. Infatti in una fase
in cui i dati sulla natalità sono in calo,
resta comunque centrale il ruolo delle
donne anche in relazione all'invecchia-
mento della popolazione. Altro aspetto
importante è che si punta ad avere una
massa critica significativa anche nei
territori, perché in questo caso i dati
verranno rielaborati anche in ambito
regionale e provinciale. Facciamo
quindi un appello perché tutte le lavo-
ratrici autonome collaborino alla ricer-
ca compilando il questionario sulla
piattaforma dedicata”.
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