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Padova~GAZETTINO

Aviaria, vertice
in Provincia:
«Fare squadra»
'Si è riunito il tavolo
tecnico, nessun rischio
per l'uomo

OSPEDALETTO EUGANE0
Non si placa l'allarme per la.

diffusione dell'aviaria sul ter-
ritorio, un'epidemia molto vi-
rulenta ed ti gles;iva che sta
colpendo molti allevamenti
della provincia di P,rdnvn con
un'incidenza di dimensioni
importanti, «per questo biso-
gna agire in m.odo mirato eas-
solutamente tempestivo con
la collaborazione di tutti gli
Enti e Istituti coinvolti».

IL TAVOLO
Lo ha dichiarato il consiglia

re delegato all'Agricoltura a del-
la Provincia di Padova che ieri
ha presieduto il tavolo tRi alo
provinciale ad Uspedaletto
Euganco con la partecipazio-
ne dei presidente del l'associa-
zione avicoltori Veneti, Rena-
to Rossi, dei rappresentanti
del settore Veterinario
del l'USI 6, del direttore
dell'Istituto Zooprofil attico
delle Venczre Antonia Ricci,
dei sindaci di Lazzo Atestiiro,
Ospedaletto Euganco Este,
Posso t' Borgo Veneto, dei rap-
presentanti delle associazioni
di categoria Coldiretti_ Confa-
gricoltura e Cia. delle maggio-
ri ditte avicole oltre a numero-
si allevatori.

Tutti i presenti hanno neo-
nosciuto l'importanza di Con-
vocare periodicamente il Ta-
volo Avicolo per un confronto
sistematico e profie.uo tra le
parti coinvolte sia direttamen-
te, che di riflesso, come le Am-
ministrazioni Comunali.

NESSUNA PAURA
«È altrettanto fondamenta-

le -- ha detto il consigliere pro-
vinciale delegato all'Agricoltu-
ra ra -comunicare ai consumato-
ri che non c'è alatin rischio di
trasmissione del virus da ani-
male a uomo, le nostre carni
avicole sono e continuano ad
essere tra le più sicure di tutta

Europa, con del controlli atn-
cora più stringenti e serrati. E
primi a volere fortemente il ri-
spetto delle nonne di bio-sicu-
rezza sono gli al leva tori stessi,
consapevoli che solo produ-
cendo e osservando rigida-
mente rasente i imiti icolli previsti dal
Ministero e dalle Ulss di com-
petenza. possono vedere ga-
rantito tl loro lavoro e i grandi
sacrifici impiegati quotidiana-
mente».

L'istituto Zooprolïl.attleo
delle Venezie ha garantito, as-
sieme aiPUls, la massima col-
laborazione per cercare di ar-
ginare il prima possibile il vi-
rus tenendo sempre presenti
anche le esigenze ronunercia-
ii era economiche di art settore
giù cosi duramente prostito Si
spera nella possibilità di som-
ministrare quanto prima il
vaccino cheè ancora í n rase di
sperimentazione.

« I nostri allevatori nel corso
degli anni — ha detto il presi-
dente della Provincia di l' lo-
va Filino Pari - hanno adottato
tutte le misure di bio sicurez-
za richieste. hanno investito
in formazione e professionali-
tà. Purtroppo questo virus,
viene portato dai volatili mi-
gratori, ed essendo la nostra
area geografica direttamente
coinvolta, ne subiamo tutte le
conseguenze negative»,

O riproduzione riservata

IL PRESIDENTE della Provincia di
Padova Fabio Bui
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Per eroi i banditi delle fiction:
sgominata gang elci ragazzi
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