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West Nile, a Prata
rilevato il primo caso.
Scatta l'ordinanza
PRAT.A
Anche nel comune di Prata

r': stato rilevato il caso di una
persona affetta dal vïtus \,hicst
Nile. trasmesso dalle zanzare,
contc nel territorio dì Pa5ìa-
no.11 di questa ;i`gl1a-
lazioiae, inviata da➢Erlsfo - Di-
partimento di prevenzione, il
sindaco ha ema-
nato un'ordinanza a3ffincl:ï' la
popolazione adotti le nn5ur
di prevenzione e protezione
individuale e collabori alle at-
tività dl rìiatnzïont° dei focolai
larvali ed alle Íittività l;irvicide
nei focolai non rimovibili nel-
le aree private. Prata c t,in Cel'-
rtUrli) particolarmente ainlé'nte Ìrlte-
ressato dalla presenza delle
zanzare, conte rilevati) dal
monitor aggio eseguito negli
anni dalf .\sfo in collaborazio-
ne con l'Uni,/crsità dl Udine e
l ]'stitutia zc>opt ofilattticaa speri-
mentale delle Veitezie.

IL RISCHIO
La zanzara comune (Culex

pipiens molestus) c la porta-
tricedi virosi quale 'West i`~Iile,
e tende a diffondersi anche in
quei territori che fino a pochi
anni fa non ne erano interes-
sati. L'intestazione di questo
insetto, fortemente , s;i'e.ssi-
vo nei ii,guardi della popola-
zione. va combattuta in vari
modi indicati dall'ordinanza
pubblicata venerdì nel sito
web del Coni une. Fra le tante
disposizioni. da dic'lottare Pino
al 31 ottobre: non abbandona-
re oggetti e contenitori ove
possaraccogliersi l'acqua pio-
van a (compresi copertoni,
pneumatici usati. bottiglie,
sottovasi e simili), collocati
nel cortili e nei terrazzi delle
abitazioni; svuotare, almeno
ogni cinque giorni. contenito-
ri di USO COm une, come sec-
chi, ciotole per l'acqua degli

animali, sottovasi, annaffia
to.

VADEMECUM
Altro punto fondamentale

il trattamento periodico
dell'acqua nei tombini e nelle
caditoie, in ;;iaardini e cortili
delle aree private, con specifi-
ci prodotti l;irviciili oppure av-
valendosi di imprese di disín-
festaziono autorizzate. Anche
l'ambiente dove possono pro-
liferare le Zanzare va tenuto
sgombro da rrlracì°e, sterpi c•
rifiuti di ogni genere provve-
dendo ai regolare sf:alcio
dell'erba, nitre i' prosciugare,
in o,.',nì luogo_ le acque sta-
gnami e mantenere in perfet-
to stato d i p uh z ia i fossati e gli
scoli dell'acqua, anche con
adeguati sfalci della vegetazio-
ne 4pont¿artetl. l.'i?rittn(ÿ31'/.íl ri-
guarda anche aziende agrico-
le e zootecniche (e chiunque
allevi animali ca li accudisca a
scopo zoofilo), a cui viene

Chiesto di mantenere il; stato
di perfetta efficienza Lutti gli
impianti e i depositi idrici uti-
lizzati.

L'APPELLO
Il Comune di Prata ha già

provveduto alla disirifc srazita-
ne antil.arVale dci totribilú c
caaditoït presenti lungo tutte
]c strade pubbliche e ; Io -,sutí
con presenza di acqua  staa-
gnantc. nelle aree di pertinen-
za delle scuole comunali e nei
parchi laillilliìt 1. Però d ritenu-
ta di estrema importanza la
collaborazione dei cittadini e
di tutti i soggetti indicati
nell'ordinanza, affinché ratti--
vita effettuata dal Comune
non SÌa vflmlt['aiR. l'ercie vie-
ne data particolare rileicasiza
all'esibizione della prova di
avvenuta dis nfcstazione da
parte dei privati con scontrini
fiscali. ricevute. fatture. atte-
stazioni, ecc.

Cristina Sparvoli
RiPRUDU1iDNERISERYaTA Codice della strada, in li mesi
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