
Il cellulare, un'arma in più per combattere le zanzare
IL SERVIZIO

PAO OVA La lotta alle zanzare si fa
anche con lo smartphone. Sono
molte le azioni messe in campo
dal Comune per fa fronte alla
presenza sempre più diffusa de-
gli insetti. Tra queste da segna-
lare c'è, realizzata in collabora-
zione con l'Istituto zooprofilat-
fico delle Venezie, un'app per
smartphone (Mosquito Alert)
che permette a tutti di segnala-
re la presenza di zanzare sul ter-
ritorio cittadino. L'iniziativa ha
come finalità quella valutare la
densità dell'infestazione da zan-
zare e di identificare la presen-
za sul territorio di nuove specie,
che potrebbero avere interesse
dal punto di vista igienico-sani-
tario.

L'applicazione oltre a foto-
grafare la presenza dei fastidio-
si insetti in questa o in
quell'area della città, consente
di inviare immagini anche rela-
tive alle varie punture. Come di
consueto palazzo Moroni pun-
ta molto anche sulle disinfesta-
zioni. Per le aree pubbliche ha
affidato il servizio alla società
Rentokil Initial. Per quanto ri-
guarda invece le aree private,
ad aprile il sindaco ha adottato
un'ordinanza in cui si prescrive
ai cittadini di adottare alcuni
precisi comportamenti per
combattere la diffusione delle
zanzare. A questo si aggiunge
una specifica campagna infor-
mativa. Oltre al materiale carta-
ceo e online contenente tutti ➢
consigli e le buone pratiche per
sconfiggere insieme questi in-

seni, vengono messi a disposi-
zione gratuitamente dei cam-
pioni dí prodotto larvicida anti-
zanzare. L'utilizzo di questi lar-
vicidi contribuisce a rendere
maggiormente efficaci I tratta-
menti effettuati nelle aree pub-
bliche. Le "pasticche" vengono
distribuite fino al 30 settembre
e comunque fino ad esaurimen-
to scorte, all'Urp, a Informam-
biente e nelle sedi di quartiere.

ATTRAVERSO UN'APP
IL CITTADINO PUÒ
SEGNALARE AL COMUNE
LE ZONE MAGGIORMENTE
COLPITE DAGLI INSETTI
E FOTO DELLE PUNTURE

L'ASSESSORE Ragona impegnato
nella lotta alle zanzare

In questi giorni ì: poi importan-
te tenere alta l'attenzione sul
diffondersi del virus West Nile.
Regione e Ulss. clan i Comuni,
stanno intervenendo con tuoni=
torar;;i e prescrizioni per evita-
re il proliferare della zanzara
comune, vettore del vjrtts.A tal
proposito, l'informativa t_i!ss di
questi giorni prevede di svolge-
re interventi aadUltiCjílj in caso
d➢ necessita. 'rn particolare nci
luoghi dove si svolgono eventi
che lirecrdl>nrs dì per-
sone. Per questo palazzo Moro-
ni procederà con una comuni-
cazione a tutti i parchi, parroc-
chie, organizzatori di eventi
all'aperto o sagre perchc, in ca-
so di situazioni particolarmen-
te l.aroblematiehe, prendano
contano con il settore Ambien-
te,

,,%.'7ttit'il'<1 di contrasto alle
zanzare ha preso il via ,:Ic', apri-
le, con un apposita ordinanza e
l'avvio dei trattamenti laarvic.icli
su tombini e catlitclie. Abbiamo
volutr, oggi fare un punto speci—
fico illustrando nuovamente
tllttt~ le azioni messe in campo
perché in questi giorni l'atten-
zione é malto alta per via dei ca-
si registrati di West Njle, ed e
importante attivarsi sia per evi-
tare la diffusione delle zanzare
sia per tranultillizzarc i cittadi-
ni — ha spiegate ieri l'assessore
all'Ambiente Andrea Ragona -
Una delle azioni pii) importanti
che tutti possiamo adottare c
quella di trattare regolarmente 
tombini. caditoie e altri ristagni
d'acqua con i larvlcid t -i..

Alberto liodiQhiero

Febbre del Nilo, altri due ricoveri

11 cellulare, un'arena in piö u OlnUul[crL Ic nuvaue
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