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l’opinione
di Sergio Frasson*

CHI CONTROLLA
LA FAUNA INVASIVA?
con STEFANO SCANSANI

IO, ARRUOLATO
NEL SERVIZIO
PATTUME

S

ignor Direttore, ho letto
le recenti dichiarazioni
dei vertici aziendali di
Area (gestore del servizio rifiuti
urbani ed assimilati di vari
comuni della provincia di
Ferrara) in merito ai risultati

(brillanti) conseguiti dalla
stessa società, all'aumento
della raccolta differenziata,
all'aumento del numero di
comuni che
l'adottano. Non sono a
conoscenza di indagini svolte
dalla stessa società sulla
soddisfazione del cliente
(customer satisfaction),
prevista da tutte le più
qualificate aziende che
erogano un servizio
pubblico, in merito a:
- tempi di attesa (anche 45
minuti) per avere una risposta
telefonica al call center
- tempi di attesa dei vari
sacchetti di pattume in
riempimento, prima di essere
ritirati, con inevitabile
emanazione di nauseabondi
odori all'interno delle proprie
abitazioni;
- adeguatezza dei sacchetti
(due) per la raccolta degli scarti
del verde e delle ramaglie (da

ordinare in piccole fascine) per
gestire un intero giardino;
- presenza (quasi continuativa)
dell'utente presso la propria
abitazione, una sera per
mettere
fuori dalla porta il sacchetto di
un tipo, la mattina successiva
per riportare in casa il
contenitore svuotato, un'altra
volta per seguire la stessa
procedura (anche in
concomitanza)
per un altro tipo di pattume;
questo per una decina di volte
al mese.
Non mi è chiaro se l'operatore
ecologico sia diventato l'utente
che paga o il gestore del
servizio.
Sarebbe auspicabile che i
cittadini potessero esprimere il
proprio giudizio sul servizio
offerto per valutare se la
raccolta differenziata come
organizzata da Area possa
essere considerata

35

soddisfacente, o se come
avviene in moltissime località,
non abbia più senso, una volta
prodotto e differenziato il
rifiuto, depositarlo in una
idonea area predisposta dal
gestore. Si potrebbe uscire di
casa (alla sera o al mattino)
pensando ai propri impegni e
non al “servizio pattume”.
e.g.

P

ubblico comunque e
volentieri questa lettera
anche se solo siglata,
perché è civile e raccoglie molti
dei dubbi dei cittadini sulla
raccolta differenziata, sul
molto impegno che richiede
agli utenti, sui nuovi problemi
che ha prodotto. È interessante
anche la sollecitazione di un
chiarimento su un’indagine di
Area dedicata al gradimento
dei cittadini. Che facciamo,
attendiamo una risposta?
(st.sc.)

I corvidi sono in aumento esponenziale. Chi li controlla?

C

rollo di presenze nel mondo della caccia, non per motivi economici, ma per mancanza di rinnovamento. Dirigenti troppo vecchi, troppo legati al passato e troppo
tradizionalisti, incapaci di portare rinnovamento, come ormai
avviene in tutte le altre cose.
Il sottoscritto presidente provinciale Enalcaccia di Ferrara, è
il più anziano tra i dirigenti, ma con idee giovani. Voglio ricordare che la fauna selvatica presente sul territorio, prima va
prodotta, poi difesa poi, con un piano programmatico va prelevata, con l’ausilio di un fedele cane; l’abbattimento deve essere l’ultimo attimo di un percorso tecnico ambientale.
Propongo inoltre il dialogo con i signori del No (ambientalisti) per intervenire collaborando contro la presenza di fauna
invasiva (predatori) corvidi, aironi, gabbiani reali ecc. essendo
diventati troppo numerosi e avendo trasformato il loro sistema alimentare; per legge di sopravvivenza sono diventati carnivori, razziando così tutto quello che incontrano, in special
modo nel periodo della riproduzione. Così le specie infePropongo
riori vengono distrutte, riil dialogo con i
schiando la sopravvivenza.
Questo vale anche per i
signori del No
programmi vecchi di cattura
(ambientalisti)
per
delle lepri; questi devono essere sospesi ed effettuati sola- intervenire collaborando
mente in casi speciali. L’irradiamento sul territorio deve contro la presenza di
avvenire in modo naturale, corvidi, aironi, gabbiani
per questo basta ridurre la superficie delle Z.R.C. chiamate reali, troppo numerosi
a macchia di leopardo. In
questo modo si accontenterebbero agricoltori e ambientalisti.
E visto il forte calo dei cacciatori, anche a causa dell’età, sospendere le prestazioni di caccia, diventate solo un forte costo
di gestione. Inoltre ridurre il numero degli A.T.C. provinciali
massimo 2 o 3, con libera circolazione provinciale ai migratoristi.
E per finire, la cosa più importante è valorizzare l’area del
Mezzano, composta di 18.000 ettari, il quale una volta era il fiore all’occhiello in Europa per la presenza di fauna selvatica,
mentre da molto tempo è tutto abbandonato, tanto da essere
diventato il dormitorio di tutte le specie di fauna invasiva, i
quali hanno raggiunto numeri spropositati; tutto questo non
succedeva fino a quando erano i cacciatori a gestire e a controllare la suddetta area.
Qui serve molto coraggio da parte di politici e dei dirigenti
amministrativi i quali, per prima cosa devono organizzare un
grosso piano di intervento, per limitare la presenza di invasivi,
avendo raggiunto numeri spropositati, successivamente il
controllo dell’ambiente. Colleghi, mi auguro che questo mio
appello sia finalizzato ad una giusta collaborazione, con la speranza di riuscire a risolvere i predetti gravi problemi.

‘‘

*presidente Enalcaccia
sezione provinciale di Ferrara

mostra di grafica pubblicitaria

Ieri la visita della scuola Alda Costa

lo strano campionato

Tra la Spal
e il Sant’Agostino...
■ Pazzo campionato di serie C;
la Spal con 13 gol fatti e 13 subiti
quindi con differenza gol o è seconda in classifica! Con 20 punti
nel girone A e girone C salirebbe
rispettivamente 6ª e 7ª! Questo
vuol dire che le sconfitte sono
state nette e le vittorie risicate
ma la realtà è che la Spal è seconda, è in un campionato così mediocre, è un’occasione da non
perdere. Certo è che se dovesse
andare in serie B, la Spal dovrebbe cambiare una ventina di giocatori per fare un campionato
decente. Concludo con una considerazione. Mi piacerebbe vedere come si comporterebbe il brillante Sant’Agostino in un campionato di C così fatto!
Vittorio Mistretta
malattie infettive

Una precisazione
sulla Tripanosomiasi
■ Signor Direttore, nell'edizione del 9 novembre della Nuova è
stato pubblicato il resoconto del
convegno organizzato a Ferrara
dal titolo "Le malattie infettive
del migrante e del viaggiatore".
La frase inerente la malattia di
Chagas o Tripanosomiasi americana ha destato nei lettori per-

sione temporanea del donatore
per almeno sei mesi, intervallo
ben più lungo del periodo di incubazione della malattia di Chagas
che è al massimo di due settimane. Per quanto riguarda la diagnosi della malattia di Chagas,
l'AVIS Provinciale di Ferrara ha a
disposizione due laboratori di
riferimento: S. Orsola di Bologna
e Pievesestina a Cesena. Presso
quest'ultimo laboratorio, diretto
dal Prof. Vittorio Sambri, nel
2014 sono stati effettuati controlli per la malattia di Chagas, eseguiti con due test con antigene
diverso, su più di mille donatori,
risultati tutti negativi.
Florio Ghinelli
responsabile Area Sanitaria
Avis regionale
Emilia-Romagna
contro l’evasione

■ ■ Già centinaia di persone hanno visitato la mostra “Grafica

pubblicitaria e oggetti rari nella Ferrara del ’900” allestita nel salone d’onore del palazzo Ducale di Ferrara (in piazza Municipale
2). Organizzata dal Comune, con patrocinio e collaborazione di Camera di Commercio e Ferrariae Decus, l’originale esposizione è visitabile fino al 22 novembre negli orari d’apertura del Comune.
Ieri mattina l’assessore ai lavori pubblici Aldo Modonesi ha accolto gli alunni della 5ªA della scuola elementare Alda Costa, accompagnati da alcuni genitori, dalla dirigente scolastica Stefania Musacci e dalle insegnanti Paola Chiorboli, Roberta Raiteri e Michela
Rossato. Varie scuole cittadine hanno chiesto di poter visitare la
mostra ai propri studenti e vari studenti andranno in questi giorni.
plessità ed allarmismo. Occorre
precisare che la malattia di Chagas è presente in alcuni paesi
dell'America Centrale ed America Latina. Non è presente in altri
continenti, né in Europa e tanto
meno in Italia. Pertanto solo le
persone provenienti da quei paesi potrebbero presentare la malattia in forma acuta o cronica.
Per quanto riguarda le donazioni di sangue, il 13 aprile 2005 veniva pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, il decreto ministeriale
"Protocollo per l'accertamento
dell'idoneità del donatore di san-

gue e di emocomponenti".
Il Centro regionale sangue dell'
Emilia-Romagna nel protocollo
del 2 aprile 2010 ribadiva le raccomandazioni contenute nel
decreto ministeriale riguardanti
le norme di sicurezza del donatore e del ricevente, in particolar
modo per le malattie infettive,
tra le quali la malattia di Chagas.
Da precisare inoltre che nei paesi dove è presente la malattia di
Chagas è endemica anche la malaria. Per i cittadini che provengono dai paesi dove è endemica la
malaria è obbligatoria la sospen-

Perché non provare
a tagliare l’Iva?
■ L’Agenzia delle Entrate con la
disposizione della moneta elettronica non credo metterà in difficoltà gli evasori, anzi, stuzzicherà quelli grossi ad evadere maggiormente. Saranno scoraggiati,
d’altro canto per l’aggravio, i piccoli commercianti con botteghe
da due soldi che già fanno lo
scontrino e dove l’evasione è
poca cosa. Nel vostro istogramma e “torta” su la Nuova , mettete in evidenza le percentuali più
grosse di evasione. Che sono nei
lavori artigianali e nel campo dei
liberi professionisti fino al 60% e
più. Un trucco, da tempo messo
in uso, consiste in questo: devi
pagare 1000 euro o più? Ti viene
fatta una fattura ridotta del 40 o
50% per risparmiare l’Iva e così... contenti e complici tutte due
le parti. Perché non provare con
taglio drastico dell’Iva? Le cose
certamente potrebbero cambiare aspetto.
Luciano Pitoni
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21/3 - 20/4
Sarete ben disposti verso ogni
tipo di cambiamento in campo
professionale. Cercate però di
vedere bene quello che scegliete e riflettete prima di prendere
una decisione definitiva.

toro

21/4 - 20/5
Le proposte di lavoro che intendete fare vanno espresse con
chiarezza e soprattutto al momento opportuno. Se questa
possibilità non si presentasse
sarebbe meglio rimandare.

GEMELLI

21/5 - 20/6
Avete buone ispirazioni per affrontare i problemi più delicati.
Con tolleranza e comprensione
si riesce a risolvere meglio ogni
cosa. Sappiate essere comprensivi. Più fantasia.

CANCRO

21/6 - 22/7
Sarete positivamente stimolati
dagli astri ad agire. In quest’ultimo periodo vi siete un po’ chiusi
in voi stessi. Cercate di migliorare le relazioni sociali. Rivedrete
un amico.

LEONE

23/7 - 22/8
Vi attende una giornata intensa,
perché le cose stenteranno ad
avviarsi , ma se saprete ricorrere alla vostre capacità non ci dovrebbero essere problemi. Relax e riposo.

VERGINE

23/8 - 22/9
La vostra visione dell’esistenza
non vi fa dimenticare di vivere
in mezzo agli altri e vi aiuta a riconoscere il vostro ruolo. Un po’
di stanchezza in serata. Riposatevi di più.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Utilizzate la mattinata per gli
impegni più urgenti, dal pomeriggio la situazione tenderà infatti a complicarsi. Siate prudenti e diplomatici in tutto quello
che farete o direte.

22/12 - 19/1
Diffidate della vostra intraprendenza che oggi si manifesterà in
misura superiore alla media. La
giornata è in linea di massima
favorevole, ma non mancano le
difficoltà.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Le difficoltà nel lavoro cominceranno quasi subito ma non saranno così gravi da non poterle
affrontare e superare. Tempestività in amore: le tensioni
scompariranno.

SAGITTARIO

23/11 - 21/12
Per gran parte della giornata
riuscirete a muovervi con grande abilità e successo personale.
Positivo il lavoro. Importante la
situazione privata e sentimentale. Riposo.

20/1 - 19/2
Avete vantaggi pratici, sapete
muovervi con notevole abilità,
specialmente sul piano economico. Continua ad essere importante la vita affettiva. Possibilità di viaggi.

PESCI

20/2 - 20/3
Siete soggetti ad influssi molto
misti e dovete cercare di disporre con una buona concentrazione. La situazione sentimentale
lascia un poco a desiderare. Relax in famiglia.

