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Come contrastare il proliferare delle zanzare? Oltre agli
annuali trattamenti, l’Amministrazione informa i cittadini
Incontro pubblico giovedì 9 con gli esperti dell’Ulss; ai residenti che presenteranno
l’Ecocard, saranno consegnati, gratuitamente, dei prodotti biologici antilarvali

Incontri informativi e di sensibilizzazione per la popolazione e un’ordinanza
del sindaco Rossella Olivo sui comportamenti e i provvedimenti da adottare
per contrastare la diffusione delle zanzare sul territorio. L’Amministrazione
comunale di Romano mette in campo una serie di iniziative contro i disagi
provocati dai sempre più aggressivi insetti che continuano a proliferare anche
in zona a causa delle mutate condizioni meteo climatiche degli ultimi anni.
Quest’anno, in particolare, con la diffusione del “virus zika”, il primo cittadino
Rossella Olivo con l’assessorato all’Ambiente guidato da Remo Seraglio hanno
intensificato le azioni per tutelare la salute pubblica puntando anche
sull’informazione ed avvalendosi delle competenze e dell’esperienza
dell’azienda sanitaria Ulss 3.
Il primo incontro con la popolazione si terrà giovedì 9 giugno in chiesetta
Torre a San Giacomo, con inizio alle 18.30. “Zanzare: prendiamole di
mira!”. Interverranno il dottor Simone Martini, entomologo dell’Ulss 3 e la
dottoressa Maria Caterina Bonotto del dipartimento di Prevenzione della
stessa azienda sanitaria. I due relatori risponderanno anche all’interrogativo
“Zika virus: pericolo reale?”.
L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini e a coloro che si presenteranno
muniti di Ecocard del Comune sarà consegnato, gratuitamente, un blister
contenente dieci pastiglie di prodotto biologico antilarvale per trattare le aree
private (fino ad esaurimento scorte).
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“In considerazione dell’importanza dell’argomento trattato, che coinvolge
direttamente la popolazione, invitiamo i cittadini a partecipare all’incontro”,
sottolinea il sindaco Rossella Olivo
“Da oltre un decennio, l’Amministrazione effettua i trattamenti anti lavarli e
adulticidi nelle aree pubbliche per contrastare la diffusione della zanzara tigre
– spiega l’assessore Remo Seraglio - ma perché siano efficaci è necessario
che anche i privati facciano la loro parte, attuando i dovuti accorgimenti e,
quando serve, disinfestando la proprietà”.
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