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LA REPLICA DEL SINDACO

Fratta all'opposizione:
«Sbagliato l'allarme
che fate sul West Nile»
«Non si può creare allarme
nella popolazione su questio-
ni di natura sanitaria». Ribat-
te così il sindaco di San Can-
zian d'Isonzo, Claudio Frat-
ta, alle tre civiche di opposi-
zione Con Silvia fare centro,
La Nuova San Canzian e Svol-
ta Ecologica che, attraverso
una mozione, hanno chiesto
all'amministrazione comu-
nale di "fare di più" contro le
zanzare e la potenziale diffu-
sione nel territorio del West
Nile Virus. «Asugi, che abbia-
mo contattato in modo uffi-
ciale, ha smentito che si sia
verificato alcun caso di positi-
vità al virus tra i donatori di
sangue di San Canzian — af-
ferma Fratta—. Non è scusabi-
le, però, che si sia fatta confu-
sione o non ci si sia documen-
tati su una questione del ge-
nere».
A metà luglio l'Istituto Zoo-

profilattico sperimentale del-
le Venezie ha rilevato positi-
vità al virus, ma in pool di
zanzare nei comuni di San
Canzian, San Vito al Taglia-
mento e Palazzolo dello Stel-
la. La struttura di Coordina-
mento delle attività trasfusio-
nali della Regione ha quindi
disposto l'introduzione di un
test specifico (Nat) sulle do-
nazioni di sangue ed emo-

componenti raccolte in regio-
ne. I test hanno permesso di
intercettare tre casi di positi-
vità tra i donatori, del Porde-
nonese e dell'Udinese. «Non
nella nostra zona e tanto me-
no residenti a San Canzian»,
prosegue Fratta, aggiungen-
do come, rispetto alle azioni
di contrasto alla proliferazio-
ne delle zanzare, l'ammini-
strazione comunale, in cari-
ca e nel precedente manda-
to, abbia da un lato aumenta-
to gli sfalci del verde e dall'al-
tro introdotto i trattamenti
contro gli insetti adulti. «Al
di là dei trattamenti e della di-
stribuzione ai cittadini di pa-
stiglie antilarvali — afferma il
sindaco —, abbiamo previsto
tre trattamenti contro le zan-
zare adulte cui se ne aggiun-
gerà un quarto, che interesse-
rà anche i giardini delle scuo-
le prima dell'inizio dell'anno
scolastico. Rispetto alla que-
stione della Festa dello sport,
manifestazione privata, il te-
ma della disinfestazione è
stato posto da Asugi in Com-
missione pubblici spettacoli
e l'organizzatore dell'even-
to, cioè la Polisportiva Pieris,
ha affermato di averla realiz-
zata». 

LA. BL.
tRIFRODUZIONERISERVATA

_ ,-....
Le luci a oth e pin care .•
nei quattro cintiteli --• -:
a san( anziandlsonio

AUTONORDRORETTO

1
Pagina

Foglio

27-08-2022
22

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


