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Progetto pilota arati z ara tigre 
Però ogni f 'glia  paga 45 euro 

La zona scelta per l'esperimento si trova nel quartiere Sass 
di PER LUIGI TROMBETrA 

— PERS O — 

DOPO il porta a porta dei rifiuti 
arriva quello delle zanzare. Il Co-
mune di Persicelo sta dando vita 
a un innovativo progetto pilota 
che ha lo scopo di debellare la zan-
zara tigre una per una. A San Gio-
vanni è stata già individuata una 
zona urbana - che fa parte del 
quartiere Sasso a nord della ferro-
via e che comprende le vie Cento, 
Vecchia Zenerigolo„Ucata, Bill n-
eolina - come area pilota. Qui, ol-
tre al trattamento su suolo pubbli-
co, l'amministrazione comunale 
sta cercando di organizzare la lot-
ta anche in aree private, affidando-
la ai tecnici di Sustenia del Cen-
tro agricoltura ambiente di Cre-
valcore. 
«Si intende — spiega Bettina Mac- 
cagnani di Sustenia — condurre 

una lotta porta a porta all'interno 
delle pertinenze private in modo 
capillare. Nell'area pilota saranno 
rimossi i contenitori dove nasce 
la zanzara tigre (focolai) e si faran-
no cinque turni di trattamento lar-
vicida da maggio a fine settembre 

TECO 
Bettina Maccagnanh «Bisogna 
condurre una Lotta più efficace 
coi sistema porta a porta» 

nei tombini. In caso di necessità, 
ci sarà anche un intervento con-
tro gli insetti adulti con principi 
attivi a basso impatto ambientale 
(massimo due trattamenti, di cui. 
uno porta a porta)». 

IL CONTRIBUTO economico 
per questa sperimentazione è sta- 

to stimato nell'ordine di 45 euro 
per famiglia. E verrà richiesto Y4, 
lo ai cittadini dell'area pilo- 
ta, poiché i benefici diluirmi- 
SC0110 Mali mano ci si avvici- 
na ad aree confinanti non trat-
tate. Il pagamento va effettuato • 
da venerdì 20 a lunedì 30 aprile 
prossimi tramite versamento con 
bollettino postale sul (Ve 
23195407 o con versamento diret-
to alla tesoreria comunale – Cari-
sbo filiale di San Giovanni. «Il 
controllo della zanzara — aggiun-
ge Maccagnani — è abbastanza ef-
ficace, mentre quello della 'tigre' 
appare spesso insufficiente. Que-
sto perché finora la partecipazio-
ne attiva dei cittadini nel control-
lo dei focolai nei tombini in aree 
private è stata scarsa. Nonostante 
il Comune abbia fornito gratuita-
mente il prodotto e messo a dispo-
sizione tecnici specializzati per so-
pralluoghi a domicilio». 

•\\ 

Bettína Maccagnanì 
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ZUZZURRO E GASPARE 

Alle 21 ai Teatro Fanin di San 
Giovanni in Persicelo Zuzzurro e 
Gaspare ne "La cena dei cretini", 
di Francis Veber, regia di Andrea 
Brambilia. 
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