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IL PROBLEMA
MESTRE Sono tornate le zanza-
re. H caldo, molto to aloscr, di q uc
sti giornifin portato con sél'ir-
rompete ilelr del insetto tipico
dell'estate e ulua nlNnsano le
segnala/ioni di sciami, cola re-
lativi disagi, il t oanimr tli Ve-
nezia e iutaraae-

li-opol t-ura gi dd aprile stan-

au eseguendo gli Miei ivnti di
táisinfr5tirzimio nelle aree pub-
bliche di conlpedenza tielle
prieam. invece, C il singolo pro-
prietario aiiavere li_t >ligotl'.
provvedere con ie misure ne-
cessarie. Dai citino l o l ci le Lrlss
hanno un ruolo di suliervisio
ne e di controllo che le opera-
zioni siano C i:;M.tlt(: dalle'varie
ditte faarnïiriei secondo quan-
to previsto dai bandi di gaia.
Solo nel Con-lune di Venezia,
uann ïnler-sFnli oltre 70naila

:ilrnlaini tra .iglina e tt.rrafe.r-
- na c circa 5i)i) clriloms:u'i c3l
`ásstrn. Nullo tiilea"iClis + 5t ti~

cadrR íc. 5.i-ti"i hncehc di inpia
Ira tcrratcrnin c Lido. ti mil:1
cadimici di Veri ezr.i con lro sto-
s"lccl c koie ., Vl cicnc i.,hic-

ga l'assessore ,di"Ani biente
Msassimil i,iity De Mara n s,

Zanzare, al via i trattamenti
con prodotti antilarvali
su 70mila tombini e fossati
a~:;iuni;ono le caditoie e i fos-
sati anclie dci paarchi, compre-
si San Giuliano v itlssmcsia. Par-
tici taoitiiti•nzioncc posta sui-
le cad noni: csullo i.ce verdi dï
170lrp tieüsilc_;Itii i o ridi. dai
16 cimiteri comunali. delle
strutturi• c gli uffici

pubblici di Cii l,,ltsctti'-. In tut-

to sono p rcvisl i sei fidi il i trat-

t;.tnuailtl intasalo celn larvic"h

da dunque lïn0 8 5'CLiC'IDhre
compreso, con la possibilità d1
ripeterli in caso dr piogge ab-
bondami. prodotti antilarva-
li utilizzati sono di natura clai-
miea nel trattamenti itl terra-
ferma, incorri, mille zone: di
bcneaiae del litorale di ntatura.
fisica eeli,l,ii silo nici. Per-
ché noti pericolosi per" le nC-
qae ,.1s;unari o spiega De Nl;aa--
fin. I cittadini prono sogna-
lare problemi nunlcroverde
di Veritas 4itiiti9:: rb , o, 24 ore
su 24. trarnite il portale tale coallu-
n,tle "Iris", clricdcïiclo inter-

Lotta alle zanzare

C'E LA POSSIBILITA'
PER I CITTADINI
Di SEGNALARE
E RICHIEDERE INTERVENTI
TRAMITE VERITAS
E IL PORTALE IRIS

venti ]arvieidi o, ancora dl pï la-
adulticidi, p ssaátzili ar che su
indicazione del Settore Auto-
rizzazioni e Servizi Ani bientaa-
li COn il :VA faos[a -r,el Srsp

drll'l'Iss. •(;li achalticidí han-

no un impatto .alll ,tentCtll' li-ri-

portante: sopprimono tutte le

1c.ie d'insulto. creano resi-

stenza nelle zanzare. possono
darcciT:.rli aacrgiiì alle i1i•rso-

hai-1110 tn1'eilïi,lci,l ili e''lle.ia
7 glorio t i c presentano delle
tlonirelindicaiiorii. pereui uun
1i114ï00o i tiSC'R' 1H:311 111113

ven1iume lua ,tieilir in cnudizìo-

ni di 'piccola cunrsª,cnzi--
quando li iilpuìiii/iiIiiI' lltan-
zare raggiunge livelli di guar-

dia in luoghi conio giardini
scolastici, loco verdi pulllsli-

che e contesti simili» s.ciucilÄ—
oca De Martin. Per scnsiblliz-
l,eire IfY Cattrldi 115m'lLl 50110 state
Interessatele Muni ipalltaeai
tengono degli incontri zonali
per dare utdicazi9nr lalaatíclae

su corno gestire le aree private.
In illOIllil comuni i I, ii vi-noi iao
distribuiti gratuitamente, i  ai-
' tocca al pr,eetti 'decollarsi

tutta la sposa. lumino I I I5s "s
Scie ii55in3a sorveglia che gli
iilrt li l"Ilti Fl t > i if7C.P 1 ;Oär
acrifi licacanapïun:sonaoch--
eallliie lntrcïlreseguiti ao~,~tai
stagione. quatto, volto 113 nle-
diac por ciascun Comune, per
un totale di 3 mila tombini. «Iii
tnedia '. casi di positività ri-
Scior.n- iti sono inferiori al
10'1i all'ernia Vittorio Selle. dl-
rCttorr cicl Iìíl:lttrrinl:nto dì
prevenzìoilc- c-l ., con i propri
addetti. la collaborazione dei
veterinari e dei l'Istituto Zaao-
prohiattLcci delle l+enorir mo-
nitora anche l'eventuale prew
icnl,i della sa Dia ra tigic. (per
!7r":t Ili'tiSinl e,1>e' riscontrato).
-Senza piii Ie mezze stagioni.
ïe7zailza.rl'sono arrivateprrll]C9
di li osiate ossei ru Selle —
stato uta,S1 .ìl iC' Ile 31-1111 5'eil NO,

nli allora i:menzione erat tut-

ta riteoilaa:il CnId. II lal'loche
ci si cominci a lamentare delle
zrnuai uni Mito ama confer

.1 di un progressivo ritorno
alla nornaalit:a..

Alivíse5perandlo
2laFRu LMaiPCNERISRRVATA

~.

.tesolo la forte inareggiaa
si "mangia' ancora l'airelle

ïJ~
r;
'h' 
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i . l:111'G Via ih_1:t:tl,u•ilt1
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