
ULSS 21. La zanzara ha infettato un 71enne di San Pietro di Morubio ed un nordafricano di 38 anni residente a Casaleone

WestNile,èdinuovoallarme
Dueuominicontagiatidalvirus
Inentrambiicasilaformaeralieve
eipazienticolpitisisonogiàripresi
L’Aziendasanitariahaattivato
tutteleprocedurediprevenzione

Luca Fiorin

Allarme West Nile nel Basso
veronese. La scoperta, dive-
nuta ufficiale solo ieri, che si
sono verificati nel territorio
di competenza dell'Ulss 21
due casi di contagio da quello
che è anche noto come virus
del Nilo occidentale ha fatto
innalzare ulteriormente il li-
vello di allerta per una patolo-
gia che già da tempo è ogget-
to in Veneto di un particolare
interesse. Da più di dieci an-
ni, infatti, ad essa è dedicato
un piano di attenzione che è
fatto sia di azioni preventive -
volte in particolare ad elimi-
nare, per il maggior numero
possibile, i veicoli di conta-
gio, ovvero le zanzare comu-
ni – che di una vasta campa-
gna di controlli.

Ad avere contratto il West
Nile sono stati due uomini. Si
tratta di un settantunenne re-
sidente a San Pietro di Moru-
bio e di un trentottenne, que-

st'ultimo di origine nordafri-
cana, che abita invece a Casa-
leone. Proprio a Casaleone,
d'altro canto, è stata riscon-
trata anche l'unica positività
al virus nelle zanzare sinora
emersa nel territorio
dell'Azienda sanitaria legna-
ghese. «Entrambi i casi di
contagio (la cui conferma è
arrivata in seguito ad analisi
microbiologiche effettuate a
Padova, ndr) si sono risolti
positivamente in pochi gior-
ni ed hanno portato solo un
lieve stato febbrile, tanto che
uno dei due pazienti non è
nemmeno stato ricoverato in
ospedale», spiega il responsa-
bile del Servizio igiene e sani-
tà pubblica dell'Ulss 21 Anto-
nio Maggiolo. Sinora, quin-
di, si è manifestata fortunata-
mente solo la forma meno
grave della malattia. La qua-
le, nella peggiore delle ipote-
si, può provocare gravi distur-
bi neuroinvasivi o febbre al-
ta, forti mal di testa, disorien-
tamento e convulsioni, arri-

vando a causare addirittura
la morte. Una situazione,
quest'ultima, che riguarda
una percentuale ridottissima
di malati - solitamente si trat-
ta di soggetti deboli, anziani,
bambini od immunodepressi
- ma che negli anni scorsi si è
manifestata più volte anche
in Veneto.

«Nella nostra Regione»,
continua il dottor Maggiolo,
«da più di dieci anni è in vigo-
re un piano di sorveglianza
specifico riguardante la West
Nile». Tale iniziativa preve-

de un'azione a carico dei Co-
muni, che comprende sia
azioni di eliminazione delle
larve da attuare nei luoghi in
cui esse si annidano, come le
caditoie, che disinfestazioni
degli adulti in occasione di
manifestazioni pubbliche,
un'opera di verifica che viene
effettuata dagli organi sanita-
ri. «Per questo», aggiunge il
medico, «vengono posate
trappole sul territorio che ci
permettono di svolgere anali-
si sulle zanzare e sono effet-
tuati controlli sui cavalli ed al-

cuni volatili, che sono dei con-
tenitori del virus al pari degli
umani».

Anche se i due casi di conta-
gio registrati in questi giorni
nella Bassa secondo l'esperto
non devono destare particola-
ri allarmi, sta di fatto che in
seguito al loro manifestarsi
la stessa Ulss ha innalzato il
livello di allerta sul territorio.
«Ho già scritto ai responsabi-
li dei Pronto soccorso di Le-
gnago e Bovolone per chiede-
re che venga prestata partico-
lare attenzione a tutte le si-
tuazioni in cui i pazienti pre-
sentino, al loro arrivo in ospe-
dale, stati febbrili. La stessa
comunicazione verrà inoltra-
ta anche ai medici ed ai pedia-
tri di base», afferma Maggio-
lo.

«D'altro canto», aggiunge il
responsabile del Servizio igie-
ne e sanità pubblica, «non so-
lo ho chiesto ai sindaci dei
due Comuni nei quali si sono
verificati i casi di contagio di
intensificare le disinfestazio-
ni. Ma ho anche preparato
una comunicazione in tal sen-
so rivolta ai primi cittadini di
tutti i 25 municipi ricadenti
nel territorio assistito
dall'Ulss 21, perché la lotta
più efficacie a questo virus
sta nella prevenzione».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lafebbre delNilo nonèuna
novitàperil Basso veronese.
Negliultimi anni, sonostati
registratisiacasidi contagio
frale persone, tutti
fortunatamentenonmortali,
chepositivitàfra gli animali.
D'altrocanto, standoalle
relazionidellaRegione,già nel
2008,inprovincia diRovigo si
eranoverificati ben seicasi di
contagioper unamalattiache,
sulterritorio regionale,ha
provocatounmorto nel2009,
duedecessi nel2011eben 21
casidipatologianeuroinvasiva
nel2012.«Si tratta»,spiegail
direttoredelServizio igienee
sanitàpubblicadell'Ulss 21
AntonioMaggiolo,«di un
problemaper il qualenon
esistononérimedi specificiné
vaccini,tanto cheépossibile
curarnesoloi sintomi».Per
quantoriguardail Basso
veronesegli unicidue
precedenticasidicontagiodi
cuisi abbianotizia risalgonoal
settembredel2014. Alloraa
rimanereinfettatierano stati
unuomo diBovoloneed una
giovanedonna diIsolaRizza: in
entrambii casituttosi era
risoltoallafine per il meglio.Lo
scorsoanno, invece,non siè
verificatanessuna
trasmissioneall'uomodelvirus,
anchese,nel mesediagosto,
sonostati riscontrati due casi
dipositivitàinzanzare
catturatecon le trappoleche

sonoseminate sul territorio
propriopertenere sotto controllo
lasituazione.Uno di essisi è
verificatoa Minerbe mentrel'altro
aCasaleone.Comune,
quest'ultimo,incui ora ilvirus ha
colpitounuomo eche,
evidentemente,viveuna
situazionediparticolare rischio.
«Proprioilterritorio dell'Ulss21
puòfarecontosuuno deidue
repartidiMalattie infettive
presentisul territorio provinciale,
equestoèunfatto sicuramente
positivo.Tuttavia,èanche vero
chetuttipossono collaborare
nell'azionediprevenzione che gli
entipubblici stanno realizzando»,
aggiungeMaggiolo. Il qualeinvitai
cittadiniadevitare lapresenza di
acquestagnantiincase egiardini,
dovecresconole larve degli
insetti,eadusarecostantementei
normalimetodidi lotta alle
zanzare,comeprotezionialle
finestreerepellenti. LU.FI.

Eracomparsonel2014
Icittadinimessiinallerta

Stefano Nicoli

Altri due scontri tra auto e
moto sulle strade della Bas-
sa. Ed altri due centauri rima-
sti feriti, fortunatamente in
maniera non grave, dopo es-
sere volati sull’asfalto a segui-
to dell’impatto con le macchi-
ne con cui si è verificata la col-
lisione. Il primo dei due inci-
denti, accaduti l’altra sera al-
la periferia di Legnago a di-
stanza di un paio d’ore l’uno
dall’altro, è avvenuto alle
19.20 in via Lungo Bussé,
all’altezza della rotatoria che
immette sulla bretella
d’accesso alla Regionale 10 e
quindi alla Transpolesana.
Una Volkswagen Golf, in arri-
vo da Angiari e condotta da
A.B., un cittadino marocchi-
no di 39 anni residente a Mi-
nerbe, si è scontrata con uno
scooter Suzuki su cui viaggia-
va E.M., un 58enne abitante
a Desenzano del Garda (Bre-
scia).

Ad avere la peggio
nell’impatto - imputabile con
tutta probabilità ad una man-
cata precedenza su cui sono
in corso le indagini da parte
della Polstrada di Legnago in-
tervenuta sul posto con il per-
sonale del 118 - è stato il moto-
ciclista, rimasto comunque
sempre cosciente e trasferito

per accertamenti al Pronto
soccorso del «Mater salutis»,
dove le sue condizioni non so-
no apparse preoccupanti.

Il secondo intervento
dell’ambulanza del 118 è sta-
to invece richiesto, poco do-
po le 21, dai carabinieri del
Nucleo operativo e Radiomo-
bile di Legnago a San Pietro,
dove è successo l’altro impat-
to. In questo caso, all’origine
dell’incidente - stando ad
una prima ricostruzione effet-
tuata dai militari del Norm,
che hanno eseguito i rilievi e
stanno ancora appurando la
dinamica - sembra esserci
un’inversione di marcia.
All’altezza di via Verona, una
Renault Twingo, diretta ver-
so Cerea e guidata da M.B.,

una 72enne residente a Le-
gnago, avrebbe accostato sul
ciglio della strada per girarsi
sul piazzale di una concessio-
naria. Ed è stato proprio
quando l’utilitaria si è rimes-
sa sulla carreggiata, in quel
momento completamente al
buio a causa di un blackout,
che è andata ad urtare un mo-
tociclo Aprilia 125 su cui si
trovava M.M., 26 anni di Mi-
nerbe, che procedeva nella
stessa direzione. L’impatto è
stato inevitabile ed il giovane
è finito a terra riportando
una serie di fratture e di con-
tusioni, chesono state poigiu-
dicate guaribile in 40 giorni
dai medici dell’ospedale citta-
dino che lo hanno preso in cu-
ra. •

LEGNAGO.Gli incidenti sono successi in via Lungo Bussé e in via Verona

Siscontranoconauto
Feritiduemotociclisti
UnventiseiennediMinerbeneavràper40giorni

CASALEONE

Arrestato
clandestino
di31anni
giàrimpatriato

Principio d’incendio, ieri
mattina, nella nuova lottizza-
zione fra piazza Unità d’Ita-
lia e corso Umberto I° ad Al-
baredo. Alle 11.40, i vigili ur-
bani sono stati avvertiti da al-
cuni giovani che in via del
Marinaio si erano sviluppate
delle fiamme tra le sterpaglie
lungo il ciglio della strada.
Complice il caldo e un legge-
ro venticello, l’incendio ave-
va già bruciato 50 metri di
banchina e aveva intaccato
una Golf grigia, appartenen-
te ad un residente, parcheg-
giata in una semicurva. Sul
posto sono arrivate due pattu-
glie della polizia locale che
hanno spento il rogo con de-
gli estintori.

Nonostante la tempestività

dell’intervento, il paraurti an-
teriore, i fanali di posizione e
parte della sottoscocca
dell’auto si erano già brucia-
ti. Gli elementi in plastica era-
no colati mentre la carrozze-
ria, sul lato anteriore, appari-
va annerita. Pochi minuti più
tardi, è giunto sul posto an-
che il nuovo comandante dei
vigili Daniele Ferrarini, che
ha iniziato con il collega Da-
niele Marcolini ad indagare
su quello che è apparso subi-
to un rogo doloso. «Sono sta-
ti visti tre minorenni del pae-
se giocare con gli accendini
proprio in quella zona», spie-
ga Marcolini. «Ora stiamo
compiendo degli accertamen-
ti per arrivare a definire even-
tuali responsabilità». •P.B.

ALBAREDO.Èsuccessoin viadel Marinaio

Incendiodoloso
sulcigliostradale
Autodanneggiata
Ivigilistannocercandotreminori
vistiarmeggiareconunaccendino
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Lazanzaraportatrice delvirusWestNile

Ilrepartodi Malattie infettive

Iprecedenti nelterritorio

Carabinieridurante i rilievidell’incidente accadutoaSan Pietro

Il desiderio di ricongiungersi
a sua moglie, rimasta a vivere
in Italia con regolare permes-
so di soggiorno, era evidente-
mente troppo forte. E così
K.J., un cittadino marocchi-
no di 31 anni, nullafacente e
clandestino, con numerosi
precedenti per vari reati, non
ha esitato a ritornare a Casa-
leone per riabbracciare la
consorte. Peccato, però, che
non potesse rimettere piede
nel nostro Paese visto che era
stato rimpatriato nel 2012,
su ordine della Questura di
Verona, con divieto di rien-
tro. A smascherarlo è stata
un’operazione svolta l’altro
giorno dai carabinieri del Nu-
cleo operativo e Radiomobile
di Legnago con i colleghi di
Carmignano di Brenta (Pado-
va) nell’ambito di un’indagi-
ne a vasto raggio.

L’uomo, fermato nella sua
abitazione, è stato così arre-
stato per la violazione del Te-
sto unico sull’immigrazione.
Ma per lui i guai non sono fi-
niti qui. Il 31enne, trovato in
possesso di un telefonino ru-
bato, è stato accusato anche
di ricettazione. Dopo aver tra-
scorso la notte in camera di
sicurezza, ieri K.J. è compar-
so in tribunale a Verona: il
giudice Cristina Angeletti ha
convalidato l’arresto e l’ha
sottoposto all’obbligo di fir-
ma quotidiano nella caserma
di Legnago rinviando l’udien-
za al 7 novembre. •STE.NI.

L’autodanneggiatanel rogodivampato in viadelMarinaio

Sono stati assegnati i premi
della prima edizione del con-
corso «Vieni a Legnago e vin-
ci», promosso dalla retedi im-
prese «Legn@go city mall»,
formata da 50 locali e negozi
soprattutto del centro cittadi-
no. I 20 omaggi sono stati of-
ferti da altrettanti esercizi
della città, concentrati so-
prattutto nel capoluogo ma
operanti anche nella zona in-
dustriale di San Pietro e a
Porto. Ai vincitori sono state
consegnate, dunque, cassette
contenenti bottiglie di vino,
biglietti per consumazioni e
cene, elettrodomestici, viag-
gi per due persone, strumen-
ti per monitorare la salute, og-
getti d'arredo, buoni acqui-
sto ed altro ancora.

In base all'estrazione, effet-
tuata alla presenza del notaio
Lorenzo Salvatore, sono risul-
tati vincitori: Romina Zanini
di Villa Bartolomea; Michela
Meneghelli di Bovolone; Ro-
mina Borasca, Carlotta Zani-
ni, Elena Mancini, Monica
Andreis, Monia Burato, An-
drea Prando, Sorina Farcas,
Riccardo Zanini, Albert Ca-
cioccola, Francesca Leone e
William Immovilli di Legna-
go; Filippo Merlin e Luciano
Zuccolo di Cerea; Luca Mila-
nese di Ronco all'Adige; Ales-
sandro Lovo di Urbana (Pa-
dova); Chiara Maron e Stefa-
nia Faggion di Boschi
Sant'Anna; Massimiliano
Ciavatella di Angiari. •F.T.
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