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CHIESTA LA DISINFESTAZIONE

PORTO

Foce del Letimbro
i residenti vittime
delle zanzare

Piattaforma
Maersk, ok
dalle imprese
venerdì 18 incontro
internazionale
sull’integrazione
portoferrovia e sulla
criticità dei porti liguri
Petruza Mihali

Valeria Mihali

Stefania Ferrando

L’acqua limacciosa è l’habitat ideale per i fastidiosi
insetti che minacciano residenti e turisti in spiaggia
LA FOCE del Letimbro come le ri
saiedelvercellese:paludosaepienadi
zanzare. E’ la situazione che si ripete
ogni estate, ormai da qualche anno
nella zona in prossimità del ponte
Ruffino.
Un problema ‘nuovo’ per gli abi
tanti del condominio del complesso
“La città sul mare” costruito presso
l’ex centrale Enel dal Gruppo Im
prese Savonesi e affacciato sul mare.
Infatti i primi ad essere colpiti dal
problema sono i nuovi residenti co
stretti a starsene tappati in casa, sep
pur con il refrigerio dell’aria condi
zionata,perevitareinugolidizanzare
che hanno trovato il loro habitat ide
ale in prossimità dell’acqua limac
ciosa. Gli appartamenti hanno un im
pianto di condizionamento dell’aria
innovativo ma non ripaga della man
cata libertà di poter aprire le finestre
o di fare un po’ di relax sul terrazzo
senza correre il rischio di essere divo
rati dai fastidiosi insetti.Abbiamo i
condizionatori che ci permettono di
rinfrescare l’aria – dice Claudio Enzi
residente alla foce del Le timbro – ma
questo non significa che si debba
semprestaretappatiincasa.Nonpos
siamo aprire le finestre o passare una
serata tranquilli, in terrazza al fresco,
a causa dei nugoli di zanzare che ci as
salgono. Ogni anno, chiudendo lo
sbocco del fiume al mare succede la
stessa cosa. Ho parlato con i miei vi
cini; si trovano nella stessa situa
zione”.
Anche chi frequenta la spiaggia li
bera attrezzata, soprattutto nel tardo
pomeriggio, deve fare i conti questi
insetti. Ad essere più colpiti sono i

‘

SIAMO OSTAGGI
IN CASA NOSTRA

Dobbiamo tenere
tutto chiuso. Se
apriamo le
finestre siamo
assaliti dalle
zanzare
CLAUDIO ENZI
residente

bambini che giocando si avvicinano
all’acqua stagnate. “Veniamo abba
stanzaspessoinquestaspiaggia–dice
Violeta Mihali – è ben tenuta e pulita
ma da una certa ora in poi arrivano le
zanzare e non ci si può stare. Forse è
colpa dell’acqua del fiume. Sono una
mamma e oltre alle zanzare devo
stare attenta che i bambini non va
dano a giocare in quell’acqua sporca”.
«Prima l’acqua era più pulita  ag
giunge Petruza Mihali  adesso si sta
già formando la melma. Dopo una
certa ora del pomeriggio bisogna an
darsene o spostarsi perchè ci sono
moltezanzare.Anoiadultinondanno
molto fastidio ma ai bambini si, si
grattano e possono fare infezione».
«Siamo sempre venuti in questa
spiaggia. Di solito veniamo al mattino
e ci stiamo poche ore  dice Stefania
Ferrando di Cairo  in quelle ore le
zanzare non ci sono. Dobbiamo solo
fare attenzione che i bambini non va
dano a giocare nell’acqua del fiume».
«Il problema della foce del Letim
bro è comune a molti altri torrenti li
guri  dice Giovanni Ferro, presidente
dell’Ataladecisioneattuareunapro
cedura di disinfestazione deve essere
presa dal l’amministrazione. Se que
stadecisioneverràpresanoiprocede
remo. Più complesso, invece, è il pro
blema dell’acqua stagnante. Interve
nire ed aprire uno sbocco che con
senta di fare fluire l’acqua stagnante
del Letimbro nel mare significhe
rebbe compromettere i parametri
dell’acqua consentiti per la balnea
zione per almeno una quindicina di
giorni”.
ELENA ROMANATO

>> I CONSIGLI DEL MEDICO

«MEGLIO PREVENIRE E USARE POMATE»
••• LE PUNTURE di zanzara sono
particolarmente fastidiose e pe
ricolose per i bambini . Come ci
si può difendere? «Il primo
passo è la prevenzione  dice il
primario di Pediatria dell’ospe
dale San Paolo Amnon Cohen  in
reparto utilizziamo delle lam
pade specifiche che attirano gli
insetti e sono dotate di una ven
tola che li aspira; si possono
usare anche i classici repellenti
da spalmare o i fornelletti. Con i
fornelletti è opportuno seguire le

indicazioni dei produttori. Non
vanno messi direttamente nelle
camere dei bambini e i locali
vanno sempre ben areati. Come
terapia consiglio l’uso di antista
mici locali, le classiche pomate,
che riducano il prurito in modo
che il bambino non si gratti e la
puntura d’insetto non faccia infe
zione. Sconsiglio l’uso di antista
minici da prendere per via orale a
meno che non ci siano casi parti
colari e non siano consigliati da
un pediatra».

NORD OVEST Imprese, asso
ciazione di circa duemila aziende
del Nord Italia, di cui 850 liguri,
approva la piattaforma Maersk di
Vadoconsiderataunforteimpulso
all’economia locale e nazionale.
“Riteniamo che la proposta
espressa dal presidente dell’Auto
rità Portuale di Savona Canavese,
sulla creazione di un’Authority
dei porti Liguri  dice il vicepresi
dente N.O.I e e presidente di
Confapi Liguria Roberto Minerdo
 vada valutata in maniera decisa
mente positiva. Un vero e proprio
sistema della portualità ligure è
uno strumento indispensabile di
sviluppo per tutti gli scali marit
timi e, di conseguenza, per la no
stra economia legata ai traffici e ai
rapporti internazionali”. Nodo
cruciale le tematiche ambientali
che secondo Minerdo ”devono
trovare massima attenzione”.
Sul tema dei porti è in pro
gramma venerdì 18 alle 10,30 al
Palacrociere il convengo “Corre
sui binari il futuro dei porti” con il
presidente dell’Autorità Portuale
Canavese, Giancarlo Fenini Con
sole Generale della Svizzera a Ge
nova, Peter Jenelten vicepresi
dnte di Marketing and Sales di
Stadler e Giorgio Blanco ammini
stratore delegato di Marittima
Spedizioni. Seguirà una tavola ro
tonda guidata da Oscar Giannino,
direttore di Libero Mercato, con il
Sottosegretario ai Trasporti Bar
tolomeo Giachino, il presidente
della Commissione Trasporti del
Senato Luigi Grillo, gli assessori ai
trasporti di Piemonte e Liguria
Borioli e Vesco. Francesco Nerli di
Assotrasporti, Ignazio Messina di
Assiterminale Mario Castaldo
parleranno del rapporto porto
treno. Alle 13 il prefetto Frediani
taglierà il nastro del nuovo treno
Stadler.

