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CASTEL MAGGIORE, INCONTRO SULLA COPPIA
GIOVEDÌ, ALLE 20,30, ALLA SALA DEI 100, SI TERRÀ
L’INCONTRO ‘STRINGIMI FORTE. ALLA SCOPERTA
DELLE EMOZIONI NELLA COPPIA - IL SENSO DELL’AMORE’

Paura per il virus del Nilo
«Problema sottovalutato»
Baricella Parla la figlia di un anziano contagiato
– BARICELLA –

«SIAMO preoccupati. È ormai
chiaro che il virus West Nile è presente nelle zanzare della nostra zona. Difficile capire come si diffonda, seppure noto serbatoio del virus siano gli uccelli. Ho chiesto
più volte ad Ausl e Comune di intervenire, ma ho ricevuto risposte
vaghe. Mi dicono che soltanto per
un caso, quello di mio padre, non
si interviene. Invece, so di diverse
persone che si sono ammalate gravemente nella pianura». Laura
Bonfanti di Baricella non abbandona un secondo il padre Giancarlo, 78 anni, pensionato, che ha
contratto il virus da una zanzara
autoctona. Con lei all’ospedale ci
sono anche gli altri familiari.
L’UOMO da quindici giorni è ricoverato con una grave forma di
encefalite. «Prima che mio padre
si ammalasse non avevo mai sentito parlare del virus – continua
Bonfanti –. Poi ho scoperto che
non era il solo a essere stato contagiato: con lui c’era un altro anziano. Non solo: ci sono stati due casi l’anno scorso a Budrio, e un altro a Pieve di Cento, dove addirit-

PAOLO PANDOLFI (USL)
«La disinfestazione è inutile,
ma serve una campagna di
prevenzione contro le larve»
tura un anziano è morto a causa
del virus». Gli enti preposti, secondo Bonfanti, stanno sottovalutando il problema. «Il Comune
mi ha detto che l’ordinanza di disinfestazione non prevede la West Nile. E poi, l’ufficio ambiente
mi ha comunicato che, probabilmente, interverranno. Dall’Ausl
hanno invece liquidato tutto dicendo che si tratta di pochi casi».

Bonfanti lancia una proposta:
«Credo, però, che gli enti preposti
dovrebbero fare un campagna di
abbattimento per le zanzare adulte, per scongiurare ogni pericolo».
Il padre fino a quindici giorni fa
era attivo, in ottima salute. Poi, il
tracollo. «È stato malissimo, anche se di recente ha avuto un miglioramento – aggiunge Bonfanti
–. Ancora non possiamo escludere danni permanenti e ci vorrà
tempo».

Paziente 90enne
si toglie la vita
in ospedale

IL RESPONSABILE del dipartimento della sanità pubblica Paolo
Pandolfi spiega perché non serve
la disinfestazione nel caso della
West Nile: «Diversamente da altri virus, la zanzara non diventa
un ‘vettore’ di trasmissione
dell’infezione. Mi spiego: la zanzara che punge chi è già contagiato, non può contagiare altri. Nel
caso della West Nile serve invece
la prevenzione con una campagna
di abbattimento delle larve in occasioni di eventi e incontri che
prevedano la concentrazione di
tante persone. Questo virus ormai
è diffuso da 10 anni nella zona della pianura».
Matteo Radogna

– BENTIVOGLIO –

ALLE PRIME ore di ieri mattina un anziano di 90 anni si è tolto la vita all’ospedale di Bentivoglio. A darne comunicazione è
l’Ausl. Il corpo è stato ritrovato all’alba dal personale sanitario,
che ha avvisato immediatamente i familiari e le forze dell’ordine,
subito intervenute. L’uomo, fa sapere l’Ausl, era ricoverato da sabato scorso, 30 settembre, per una patologia cardiaca. I sanitari
che lo hanno visitato in questi giorni non hanno riscontrato segnali che lasciassero intuire la sua intenzione di togliersi la vita,
assicura l’azienda sanitaria, che si dice vicina ai familiari e a loro
esprime tutto il proprio cordoglio. A ritrovare il corpo senza vita
un’infermiera, che stava completando il giro del reparto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bentivoglio e i
colleghi della compagnia di Molinella. Gli uomini dell’Arma
hanno confermato la prima ipotesi di suicidio. La salma è stata
immediatamente restituita ai familiari per fissare il funerale.

Pedone travolto, l’automobilista denunciato per omicidio stradale
– MOLINELLA –

È STATO denunciato per omicidio stradale dai Carabinieri l’automobilista che alle tre
di domenica mattina ha investito e ucciso a
San Bartolomeo in Bosco, nel Ferrarese, un
romeno di 37 anni, Ciprian Polcovnicu, operaio residente nella zona, che camminava

Giampiero
Ceccardi,
segretario Pd
e vicesindaco

sul ciglio di via Imperiale dopo aver trascorso una serata con gli amici. Il denunciato è
anche lui un operaio, ha 26 anni ed è residente a Molinella. Intorno alle 3,20 di domenica
mattina stava viaggiando a bordo del suv
Volvo in direzione Santa Maria Codifiume.
L’investimento è avvenuto al confine con la

frazione Passo Segni. L’impatto è stato violentissimo, il romeno è stato sbalzato
sull’asfalto. Subito soccorso e trasportato
all’ospedale di Cona, dove è morto poco dopo. L’automobilista è risultato negativo
all’alcol test. La salma della vittima è stata
portata al dipartimento di Medicina legale
di Ferrara, a disposizione della Procura

BARICELLA IL VICESINDACO CECCARDI AUSPICA UNA FIGURA SUPER PARTES

BUDRIO

«Il Pd non è mai stato così unito
Sulla discarica, il comitato ci aiuti»

Convegno e spettacolo
contro la ludopatia
per gli studenti

– BARICELLA –

IL VICESINDACO con delega alla discarica
e segretario Pd di Baricella, Giampiero Ceccardi, rispedisce al mittente le polemiche dell’ex
sindaco Luigi Zanardi che nell’assemblea di
venerdì scorso ha attaccato la maggioranza
per non aver informato adeguatamente i cittadini sul progetto di un impianto per i rifiuti
speciali non pericolosi. E lo fa sottolineando
che l’ex primo cittadino non è più un iscritto
al partito: «Zanardi non è un esponente del
Pd: da tre anni non rinnova la tessera». Il vicesindaco si spinge oltre: «Incredibile che Zanardi abbia attaccato l’amministrazione. Prima
di noi c’era lui che ha tenuto i rapporti con Hera, gestendo la vecchia discarica (chiusa nel
2006 e a fianco della quale dovrebbe sorgere
quella nuova). Non solo: c’era anche lui quan-

do vennero scelti i presidenti della società, che
gestiva la vecchia discarica. La stessa società
che acquistò il terreno su cui oggi verrà probabilmente realizzato il nuovo impianto».
IL VICESINDACO spiega perché non è intervenuto in modo energico durante l’assemblea: «Non volevo polemiche, ma una serata
all’insegna del dialogo». Ceccardi vuole collaborare con il comitato dei cittadini: «Ho scritto giorni fa agli esponenti dicendo che li ringrazio per la raccolta delle firme e complimentandomi per l’iniziativa democratica. Spero
che le loro iniziative coinvolgano l’amministrazione e che, alla luce di un passato che non
può più essere cambiato, si accetti un dialogo
che possa portare a dei risultati sul tema discarica». Il vicesindaco lancia una proposta inte-

ressante: «L’invito è quello, sul fronte della salute – tema unico e comune all’amministrazione così come al comitato –, di avere il dottor
Angelo Masi come figura di riferimento super
partes che possa recepire, durante la conferenza dei servizi, tutte le informazioni utili a far sì
che si possa stare tranquilli sul percorso attuato. Non solo: auspico che Masi e il comitato
possano lavorare insieme all’Ausl sul tema
dell’impatto sanitario, nella serata di informazione fissata per il 9 ottobre prossimo». Ceccardi ammette gli errori in tema di comunicazione: «Bisogna lavorare insieme per recuperare
la strada e il tempo persi – conclude –.
Nell’ipotesi in cui la discarica venga autorizzata, sto lavorando per ottenere una serie di vantaggi che la presenza di un impianto industriale di quel tipo deve garantire a un territorio».
m.r.

– BUDRIO –

‘FATE il nostro gioco’. È il
titolo dell’incontro organizzato venerdì, alle 8,30, alle
Torri dell’Acqua di Budrio,
dall’amministrazione comunale. L’iniziativa fa parte del
programma di iniziative per
contrastare il gioco d’azzardo, attraverso una conferenza spettacolo. Parteciperanno gli studenti dell’ istituto
comprensivo ‘Quirico Filopanti’, e gli studenti dell’ istituto e liceo Giordano Bruno.
I ragazzi di queste scuole, fra
l’altro, hanno realizzato un
progetto dal titolo ‘Con i giovani per la legalità’.

