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Biglietteria della stazione a rischio chiusura?
 
[Redazione]

 

O La chiusura delle biglietterie nelle stazioni ferroviarie regionali è il problema sollevato in un'interrogazione del

consigliere piacentino di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri. Con il nuovo Contratto di Servizio con Ferrovie dello

Stato perii trasporto locale- sottolinea il consigliere- si arriverebbe al superamento della vendita dei biglietti attraverso

le biglietterie salvo che nelle 15 stazioni a più alta frequentazione. Tagliaferri sottolinea, però, come a lui risultino

ventitré biglietterie sul territorio regionale, quindi all'entrata in vigore del nuovo Contratto di Servizio ben otto

biglietterie, pari quasi al trenta per cento di quelle attualmente presenti andrebbero chiuse. Una scelta non condivisa

dall'esponente di Fratelli d'Italia, non solo per il presidio importantissimo della stazione, ma anche e soprattutto per la

funzione di assistenza alla clientela. Tagliaferri interroga la Giunta regionale per sapere quali fra le biglietterie di

Bologna Centrale, Borgo Val di Taro, Cattolica-San Giovanni-Ga- bicce, Cesena, Faenza, Ferrara, Fiden- za,

Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), For- lì, Imola, Lugo (Ravenna), Modena, Parma, Piacenza, Porretta Terme (Bologna),

Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Emilia AV, Piccione, Rimini, S. Giovanni in Persiceto e S. Pietro in Casale (Bologna),

risultino destinate a essere chiuse... e che cosa intenda fare a tutela dei viaggiatori per garantire la permanenza in

attività almeno di quelle biglietterie che non risultano in passivo, fra le quali sicuramente quella di Fiorenzuola..red.pro.
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Colletta contro la zanzara tigre
San Giovanni I residenti pagano per la disinfestazione

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - E' GUERRA alla zanzara tigre. A San Giovanni in Persi- ceto, nel quartiere Sasso, 117 famiglie e

nove attività produttive hanno organizzato una colletta per ottenere dal Caa 'Giorgio Nicoli' (Centro agricoltura

ambiente di Cre- valcore), il trattamento porta a porta contro questi fastidiosi insetti. Abbiamo censito 464 focolai di

zanzara tigre in questa area privata dove stiamo intervenendo - spiega Bet- tina Maccagnani, tecnica coordinatrice del

progetto -. Il costo del trattamento è di 1675 euro per cinque interventi, iniziati in maggio. Due eseguiti con

Diflubenzuron (insetticida a basso impatto) e gli altri con prodotto biologico per contrastare la resistenza all'insetticida,

una tecnica innovativa. LA RICHIESTA dei trattamenti a domicilio, visto che il Comune, per vari motivi, non li fa più, è

partita da un gruppo di cittadini nell'interesse collettivo di abbassare il più possibile la presenza di questa specie di

zanzara. In sostanza, i cittadini con il versamento anticipato al Caa, hanno aderito al progetto, in tanti hanno versato

di più della cifra proposta e praticamente il Caa è già rientrato dalle spese. Uno dei vantaggi non secondari di affidare

il lavoro ad esperti, come sono senz'al- tro i tecnici del Caa - prosegue Maccagnani - è rappresentato dalla presenza

dell'esperto una volta al mese che è sinonimo di sicurezza contro i focolai di riproduzione. Ciò significa anche

formazione continua, che costituisce un elemento importantissimo per tenere sotto controllo un insetto così pericoloso

e fastidioso alla sola buona volontà dei cittadini. A PARERE di Maccagnani, gli interventi del Caa sono a basso

impatto ambientale e questo è un aspetto significativo. Perché è certamente da evitare il fai da tè. Vale a dire quei

trattamenti ai quali i privati spesso ricorrono quando vogliono stare in giardino tranquillamente; perché anche se

spacciati come 'trattamenti contro le zanzare', in realtà uccidono altri innocui insetti e potrebbero essere dannosi per

la salute umana. In sostanza - aggiunge Maccagnani - non esistono veleni per le zanzare: ciò che uccide le zanzare

adulte uccide anche farfalle, api, coccinelle. Terribili sono i sistemi che spruzzano a intervalli regolari insetticida in

giardino, perché chi è nei pressi respira l'insetticida. Insomma, i principi attivi utilizzati da questi insetticidi sono gli

stessi utilizzati in agricoltura. Ma mentre agli agricoltori viene richiesta una specifica competenza, ai privati vengono

venduti come fossero acqua fresca.
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