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Servizi a rischio

Zanzare, bloccata la disinfestazione
Prepariamoci ad essere mangiati vivi
L'emergenza ha ridotto gli interventi anche nelle scuole. La Lega presenta un'interrogazione

■ Ci mancava anche l'emergenza da mancata
disinfestazione. Colpa della campagna antizan-
zare 2020 di. Palazzo Marino, che risulta «parzial-
mente sospesa» a causa del coronavirus che ha
messo in ginocchio mezza Lombardia e ha rimo-
dulato i servizi. In particolare, la modifica inte-

resserà gli interventi presso scuole, centri estivi
ed edifici comunali. La disinfestazione preventi-
va dalle larve, così, durerà fino a ottobre. Prote-
sta Assoedilizia, l'associazione milanese delle
proprietà immobiliari. La Lega ha presentato
un'interrogazione in Consiglio comunale.
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Servizi a rischio

Salta la disinfestazione contro lezanzare
L'emergenza ha ridotto gli interventi anche nelle scuole. La Lega non ci sta e presenta un'interrogazione in Comune

CLAUDIA OSMETTI

Ï  fondamentale, altroché».
Achille Clerici, presidente di Assoe-
dilizia, l'associazione milanese del-
le proprietà immobiliari, è preoccu-
pato. Apre sul computer un'email
che gli è arrivata dall'Amsa (l'azien-
da per i servizi ambientali della Ma-
donnina) e borbotta: «Niente scher-
zi sulla pelle dei cittadini, la salubri-
tà della città è la prima cosa».

Il nodo di Clerici è la campagna
antizanzare 2020 di Palazzo Mari-
no. «Parzialmente sospesa», dice.
Colpa del coronavirus che ha mes-
so in ginocchio mezza Lombardia
e ha rimodulato i servizi nell'altra
metà. «Gli interventi programmati
da svolgere annualmente, a segui-
to della pandemia, per quest'anno
sono in parte sospesi», spiega As-
soedilizia. E indica una riga, messa
nero su bianco dal Servizio clienti
della stessa municipalizzata: «Pur-
troppo la crisi sanitaria che stiamo
vivendo ha apportato delle modifi-
che». A Clerici proprio non va giù.
«Non voglio colpevolizzare nessu-
no perché son tempi difficili per tut-
ti, ma se vogliamo evitare che tra
qualche settimana ci sia anche il

problema zanzare, bisogna correg-
gere il tiro e bisogna farlo adesso».

C'è poco da girarci attorno. «Ai
nostri affiliati abbiamo già chiesto
di attenersi alle regole prescritte
dal Comune (come la disinfestazio-
ne preventiva di tombini e grigie di
scarico condominiali o la bonifica
delle aree verdi di pertinenza dei
palazzi, ndr), però anche gli altri de-
vono fare la loro parte». «Questa
estate, a Milano e in provincia, sarà
lunga e dura», chiosa Clerici, »con
una città particolarmente affollata
perle ristrettezze economiche di al-
cuni abitanti e lo slittamento dei
turni di lavoro di altri. Riteniamo
che sia auspicabile fare il più possi-
bile per evitare disagi e complica-
zioni». Il richiamo, insomma, è
uno solo: «Se non è possibile poten-
ziare gli interventi antizanzare, che
almeno vengano ripristinati quelli
già programmati. Ce ne guadagnia-
mo tutti».
«Le attività proseguono regolar-

mente», fanno sapere dall'Amsa,
«abbiamo concluso il primo ciclo
di trattamento larvicida in tutte le
caditoie e nei pozzetti stradali degli
spazi pubblici e dei cimiteri cittadi-
ni. Il secondo ciclo è in lavorazione
e terminerà il 2 ma e 'o. II mese

prossimo ci saranno anche i tratta-
menti nei parchi e nelle aree ver-
di». Tuttavia un singhiozzo nel ser-
vizio c'è e riguarda «gli interventi
presso scuole, centri estivi ed edifi-
ci comunali». «Una parte margina-
le del piano», ammette Amsa, «che
è stata momentaneamente sospe-
sa per via dell'emergenza e che, ap-
pena sarà possibile, riprenderà».
La disinfestazione preventiva delle
larve durerà fino a ottobre.

Sulla questione il centrodestra
vuole vederci chiaro. «Depositerò
un'interrogazione comunale. Una
rimodulazione del servizio sulla ba-
se delle esigenze dovute a Covid-19
è una cosa, un eventuale sforbicia-
ta di troppo è un altro discorso»,
aggiunge Gabriele Abbiati, consi-
gliere della Lega a piazza Scala.
«Non è questo il momento di ac-
campare scuse», sbotta il capogrup-
po di FI in Consiglio comunale Fa-
brizio De Pasquale: «In tempo di
epidemia meno insetti ci sono in
giro e meglio è».

Chiariamoci: non ci sono eviden-
ze scientifiche che correlano le pun-
ture di zanzare con la trasmissione
del coronavirus (per fortuna), ma
di certo dover ricorrere massiccia-
mente ail'Autan giorno e notte è po-
co piacevole.
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Un'immagine della disinfestazion e anti zanzare dello scorso anno (Fotogramma)
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Zanzare, bloccata la disinfestazione
Prepariamoci ad essere mangiati vivi

Salta la dlnlnfeºtazigpe contra le zanzare
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