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CENTO Il sindaco: Abbiamo avviato trattamenti di prevenzione in quanto comune limitrofo
 

Casi di West Nile nel bolognese Toselli: Già informata Cmv
 
[Valerio Franzoni]

 

CENTO II sindaco: Abbiamo avviato trattamenti di prevenzione in quanto comune limitrofo  Trattamenti anti zanzare

per evitare il proliferarsi di casi di West Nile, segnalati a pochi chilometri, verso San Giovanni in Persiceto C'È

MASSIMA attenzione anche a Cento per i casi di zanzare positive al virus West Nile che sono state niévate nel vicino

comune di San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi infatti, la sorveglianza entomologica e veterinaria, attivata a

seguito del Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi (virus che possono essere trasmessi da zanzare, zecche o

flebotomi) 2019, ha evidenziato circolazione di West Nile nel territorio bolognese. La positività è stata riscontrata in

particolare in un gruppo di zanzare campionate 1'8 agosto scorso, mentre l'esito è pervenuto il 13 agosto. Il Servizio

Prevenzio ne Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, che ha diramato immediatamente

indicazioni per sorveglianza e il controllo dell'infezione del virus, ha precisato che la 'trappola' per zanzare risultata

positiva nel comune di San Giovanni in Persiceto interessa anche il territorio Ferrarese. Tra le realtà più vicine c'è il

territorio centese; tant'è che il sindaco Fabrizio Toselli ha utilizzato la propria pagina Facebook per rassicurare i

cittadini sulle procedure attuate e ancora in atto: A proposito del riscontro di zanzare positive alla West Nile presenti a

San Giovanni Persiceto - ha spiegato - la relativa informativa è stata inviata la settimana scorsa anche a Cmv Servizi,

che si occupa per il Comune di Cento del servizio di dezanzarizzazione. LA COMUNICAZIONE raccomandava di

continuare i trattamenti, che si già stanno eseguendo, in quanto comune limitrofo. Possiamo assicurare che tutte le

procedure vengono svolte con correttezza e attenzione. Poche parole, ma eloquenti, quelle pronunciate dal primo

cittadino, che ha inteso dare conto delle attività di prevenzione e controllo applicate sul territorio per evitare il

proliferare di zanzare infette che possono avere effetti gravi sia su uomini che su animali. Secondo quanto previsto

dal Piano sorveglianza regionale, il riscontro di San Giovanni in Persiceto si configura con un livello di rischio 2

(probabilità di epidemia bassa/moderata) e richiede interventi di dezanzarizzazione da parte dei Comuni, anche con

attività straordinarie, e la sensibilizzazione dei proprietari di equini a vaccinare ipropri animali. Valerio Franzoni -
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Persiceto, grande cinema a decima
DOMANI ALLE 21 IN PIAZZA 5 APRILE A DECIMA PROIEZIONE DEL FILM 'MAIGRET E IL CASO SAINT FIACRE',

CAPOLAVORO DEL CINEMA FRANCESE DIRETTO NEL 1959 DAL CELEBRE JEAN DELANNOY
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