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barattolo abbandonato

Fino a dicembre
sarà possibile
rivolgersi
agli ambulatori
che aderiscono
all’iniziativa
«Gettarli
nella spazzatura
non è la soluzione»

Invasione di api in piazza, arrivano gli agenti con l’apicoltore
Un vasetto di miele dimenticato
in Piazza del Grano lunedì
mattina ha richiesto l'intervento
delle forze dell'ordine. Il dolce
contenitore, abbandonato da
qualcuno nel centro di Treviso,
ha infatti richiamato un gran
numero di api. Gli insetti, per
loro natura molto ghiotti di
miele, sono accorsi numerosi.
Alcuni passanti li avrebbero
notati richiedendo l'aiuto delle
forze dell'ordine. La zona è stata
immediatamente transennata
per consentire l'intervento di un
apicoltore in grado di

maneggiare gli insetti senza far
loro del male. L'esperto ha
provveduto a rimuovere
delicatamente il vasetto senza
danneggiare gli animali.
Con un po' d'acqua è stato pulito
l'asfalto, facendo venire meno il
dolce nettare che aveva
richiamato le api del circondario.
Dopo questa operazione, nel giro
di pochi minuti, le api operaie
sono ritornate al loro solito tran
tran, alla ricerca di polline sui
fiori e non tra le immondizie
abbandonate dall'uomo.
Questione di pochi minuti e la

situazione è tornata alla
normalità.
Una volta volate via le api, Piazza
del Grano è stata nuovamente
liberata togliendo le transenne.
«Tutto si è risolto per il meglio e
le api in ottima salute hanno
potuto tornare ai loro alveari»,
spiega chi ha coordinato i
"soccorsi".
Il caldo di questi giorni e il fatto
che l’ambiente sia
particolarmente arido, spinge le
api a cercare acqua e altri
elementi utili per resistere a
questa stagione anomala. (v.c.)

L’emergenza abbandono di felini a Treviso cresce notevolmente: a denunciarlo è Adriano De Stefano, presidente Enpa di Treviso. «L’abbandono è
in aumento: dai 398 gatti di tutto il 2016, siamo già arrivati a
469 a fine settembre 2017. Ma
per un quadro reale andrebbero aggiunti ai nostri dati tutti
quelli delle altre associazioni o
privati». Per far fronte al problema, è partita la campagna
di sterilizzazione dei gatti a tariffe convenzionate. Molto
sensibile alla tematica e proprio per dare anche una risposta concreta ai cittadini, l'Ordine dei Veterinari della provincia di Treviso, ha aderito alla
proposta dell'Eenpa impegnandosi ad attuare assieme
una “Campagna di sterilizzazione a prezzi calmierati”.
Il risultato dell'accordo è
che fino a fine dicembre, in tutta la provincia, sarà attuata
una campagna a prezzo agevolato alle tariffe convenzionate
di 56,25 euro per il maschio e
76,34 euro per la femmina.
All'iniziativa, patrocinata
dalla Regione Veneto, hanno
aderito diverse decine di Ambulatori veterinari sparsi in tutta la provincia ai quali potranno fare riferimento tutti i proprietari interessati. Per accedere all'incentivo serve la prenotazione da concordare con il
Veterinario di zona. L'elenco
dei nominativi è consultabile
nei siti:www.ordineveterinari-

Basta abbandonare i gatti
campagna per sterilizzarli

dalle larve di mosca e/o predati da volpi e tassi. Altri, lanciati
dalle auto in corsa, muoiono
dopo l'impatto, diversi riportano danni neurologici irreversibili, ad altri si devono amputare le zampette che rimangono
fratturate», scrive l’Enpa. «Moltissimi sono gattini non ancora in grado di alimentarsi da
soli, che, devono essere allattati con il biberon, e ciononostante, molti di loro, non ce la
faranno a sopravvivere. Fondamentalmente si tratta di cucciolate indesiderate di gatti di
proprietà, frutto della mancata sterilizzazione».
L'Enpa, a mezzo del suo presidente Adriano De Stefano, si
dice soddisfatta dell'iniziativa
dell'Ordine, augurandosi che
anche Usl, Regione e soprattutto Comuni si possano attivare quanto prima per coordinarsi e collaborare al fine di affrontare e risolvere in modo efficace il dramma del randagismo e dell'abbandono felino.
Dello stesso tenore la dichiarazione del presidente dell'Ordine, Alberto Ansoldi: «Obbiettivo di questa campagna,
nell'intento dell'Ordine di Treviso, è di portare alla luce una
situazione comunque sommersa evidenziando l'impegno della categoria nel partecipare per concorrere alla diminuzione del problema, con
una campagna di sterilizzazione limitata nel tempo».

Il giorno 17 ottobre è mancato
all'affetto dei suoi cari

scandalo vaccini

IL CASo

Al via i test sui campioni di sangue
La procura di Udine: incidente probatorio su 159 prelievi

Provincia, passa il bilancio ’17
ma Lega “sotto” in assemblea

I legali dell’azienda sanitaria di
Treviso, di quella friulana e della difesa di Emanuela Petrillo il
prossimo 20 novembre sapranno quando verrà effettuato l’incidente probatorio irripetibile
sui campioni di sangue prelevati nei mesi scorsi a Treviso e
a Codroipo alla presenza del
Nas.
I campioni di sangue sono
stati reperiti da due diversi
gruppi di bambini: uno che
contava bimbi vaccinati da
Emanuela Petrillo, l’infermiera
accusata di falso in atto pubblico e peculato per le mancate
profilassi riscontrate in centinaia di pazienti a Treviso (ma
anche nell’azienda sanitaria
friulana dove aveva lavorato
per 5 anni prima di arrivare nella Marca); e un altro che annoverava altrettanti bambini vaccinati nello stesso periodo e
con la stessa partita di vaccino
da altri infermieri. In tutto sono 159 fiale che ora verranno
analizzate da personale medico nominato dalla procura di

Il bilancio 2017 della Provincia,
rifatto dopo il primo parre negativo dei revisori dei conti, passa
il voto in consiglio.
Ma l’assemblea dei sindaci,
passaggio istituzionale preventivo dopo il primo esame del
consiglio, fa registrare un’assoluta sorpresa:
a garantire il
numero legale sono i sindaci civici del
Terzo polo e
quelli di Pd e
centrosinistra, ovvero le
minoranze.
Stefano
Il Carroccio Marcon (Lega)
e centrodestra vedono assenze pesantissime (Conegliano e Spresiano ,
per dirne alcune), e nel secondo passaggio in consiglio è Sebastiano Sartoretto, consigliere
del Pd, ad attaccare frontalmente il presidente dell’ente Stefano Marcon .
«E’ per senso delle istituzioni, per rispetto verso i cittadini

L’abbandono di gatti è in aumento nella Marca

MARIO PENATI
Lo annunciano con dolore
i familiari tutti.
Il rito delle esequie sarà celebrato
giovedì 19 ottobre alle ore 10
nel Tempio di S. Nicolò a Treviso.
Treviso, 18 ottobre 2017
I.O.F. TREVISIN GIGI - Treviso
tel. 0422/542863

Quest’anno più 25 per cento di “mici” buttati nei fossi: «Fenomeno scandaloso»
Enpa e Ordine dei veterinari si accordano per praticare prezzi convenzionati

Un volontario dell’Enpa in una foto del calendario dell’associazione

Alberto De Stefano

Alberto Ansoldi

treviso.org/cittadini
e
www.enpatreviso.it nell'area
“Dove sterilizzare il tuo gatto”.
Per chi non ha accesso a Internet contattare l’Ordine dei Veterinari al 0422.543864.
A sottolineare come il tema

no di 300 gatti sul territorio della provincia. L'associazione,
da oltre un decennio, raccoglie e affida oltre 600 gatti
all’anno e stima che in realtà
siano almeno un paio di migliaia all'anno i gattini abban-

donati nella Marca.
«Gettati nella spazzatura o
nei fossi, i pochissimi fortunati
sono casualmente trovati da
passanti ma, i più, abbandonati nei campi, muoiono di stenti
per fame e sete, divorati vivi

degli abbandoni dei gatti sia
da sempre la costante di ogni
primavera-estate, ci ha pensato l'Enpa, che il 2 agosto ha depositato in Procura della Repubblica, un pacco con 131
esposti per il reato di abbando-

Emanuela Petrillo

Udine – titolare dell’inchiesta
sull’infermiera – alla presenza
di tecnici delle varie parti in
causa.
La data dell’esame verrà definita sulla base della disponibilità dei periti di parte e del team
a cui la procura di Udine intende affidare il caso. Per la difesa
sarà una prova spigolosa da af-

frontare perchè tutti i test effettuati ad oggi sui campioni di
sangue prelevati tra i suoi pazienti hanno evidenziato una
mancanza di anticorpi con percentuali be oltre la soglia ammessa dalla letteratura scientifica e anche dalle probabilità
matematiche.
L’azienda sanitaria trevigiana ha effettuato due esami. Nel
primo ha paragonato 26 bimbi
vaccinati dalla Petrillo con 21
che avevano fatto la profilassi
con altri assistenti scoprendo
che 21 bimbi su 26 “della Petrillo” non presentavano tracce di
antigeni nel sangue. Nel secondo, inviato al Minstero, i bambini vaccinati dalla Petrillo ai
quali è stato prelevato un campione di sangue erano 30, e solo su 3 sono state trovate tracce
di antigene, mentre dei 46
bambini vaccinati da altri l’antigene era stato riscontrato su
45. Solo uno non presentava
tracce di profilassi, possibilità
ammessa dalla medicina.
(f.d.w.)
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trevigani, e per nostro senso di
responsabilità che i nostri sindaci sono rimasti in aula», ha
detto, «ma è bene che lei, presidente, e la su amministrazione
ne teniate conto, è inutile che
facciate prove muscolari di forza i n consiglio, quando l’assemblea dei
sindaci che
deve votare il
documento
più importante dell’ente vi
vede senza numeri e senza
maggioranza,
Cosa sarebbe
Sebastiano
successo se
Sartoretto (Pd)
avessimo fatto uscire i nostri sindaci?»
Il caso ha suscitato parecchia
sorpresa, e ha visto le minoranze compatte nel rivendicare il
loro ruolo decisivo per il disco
verde al bilancio. Cosa succede
nel Carroccio? C’è chi parla di
malesseri non nuovi (vedi il caso Asco), chi parla di «segnali
non casuale»

