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ZANZARE : CHE FARE?

La tutela della salute dei cittadini e il miglioramento della qualità della vita del nostro territorio è
l’obiettivo primario dell’Amministrazione. L’infestazione di zanzare oltre a produrre un grosso disagio
è fonte anche di complicazioni sanitarie per umani ed animali. Per questo si è deciso di aderire, in
modo volontario insieme ai Comuni limitrofi, ad un progetto di lotta alle zanzare coordinato dall’IPLA
(Istituto per le Piante e l’Ambiente) che avrà corso dall’anno prossimo. La maggior parte dei focolai
si trovano in ambito privato e quindi è necessario modificare alcuni comportamenti e prestare
maggiore attenzione nello svolgimento di alcune attività, ad esempio orticoltura e stoccaggio di
materiali all’aperto. Quindi la formazione dei cittadini permette di ottenere risultati duraturi con
l’eliminazione o la gestione dei focolai larvali. Importante sarà anche il coinvolgimento dei bambini in
età scolare con attività specifiche. Anche la conoscenza del territorio da parte dei tecnici potrà servire
ad evidenziare criticità peculiari o legate ad attività antropiche, che portate a conoscenza diventano
strumento importante nella programmazione di interventi anche risolutivi nel contrasto alle zanzare.
Tutti questi aspetti, uniti alle attività di lotta con prodotti larvicidi e in caso di necessità adulticidi,
con tecniche biologiche effettuate sempre sotto la supervisione tecnico scientifica di professionisti
permettono, in una prospettiva di medio termine, di portare l’infestazione da zanzare entro limiti
accettabili e tollerabili (essendo l’eradicazione completa di questo insetto obbiettivo poco realistico).
Il Sindaco

Sella Roberto

COME CONTRASTARE LE ZANZARE

Per difendersi dalle zanzare in modo eﬃcace occorre occuparsi di “dove le zanzare vengono” e non di
“dove le zanzare vanno” e agire sulle larve e non sugli adulti. Infatti solo eliminando i focolai si avranno
risultati. Le zanzare si riproducono nell’acqua, anche in piccolissimi ristagni, e quindi “è nell’acqua
che vanno contrastate”. Quindi da subito ognuno di noi può fare molto, con poco, per limitare la
proliferazione delle zanzare come ad esempio evitare tutti i ristagni d’acqua. Quelli che non potranno
essere eliminati, possono essere coperti o trattati, per esempio, con l’aggiunta di olio di Neem, di fili o
monetine di rame, di Bti (Bacillus thuringiensis), ecc., oppure riempiti con sabbia e ghiaia fine, ecc…

Eventi da ricordare!
3 AGOSTO, Giovedì.

12 AGOSTO, SABATO.

17 SETTEMBRE, DOMENICA.

PROCESSIONE ALPINA
h. 20.00 dal Santuario della
Madonna, al Rifugio degli Alpini
sul colle Mazzucco.

CENA SOTTO LE STELLE

CONCERTO D’ORGANO

h. 20.00 con servizio navetta;
Presso il rifugio degli Alpini al
Colle Mazzucco
-Per info e prenotazioni:
Pro Loco

h. 21.00 presso Chiesa
parrocchiale S.Giorgio, in
occasione del XX Festival
internazionale “Storici Organi del
Biellese”.

6/7 AGOSTO.
FESTA DEGLI ALPINI
presso il rifugio degli Alpini
al Colle Mazzucco
Domenica: h.12.00 S. Messa,
FOTO DI GRUPPO, a seguire
pranzo e h.19.00 cena alpina.
SERVIZIO NAVETTA.
Lunedì: h.19.00 cena alpina.

Domenica 6 agosto
Alle ore 12:45 presso il Mazzucco FOTO DI GRUPPO
DELL’INTERA POPOLAZIONE LOZZOLESE!

O!

IAM
T
T
E
P
S
VI A

Cosa abbiamo fatto!
PCommissionato uno studio epidemiologico per la tutela della salute dei
cittadini e del territorio;
Piniziato il posizionamento della staccionata in via Piantale;
PGestione del verde per mezzo dell’utilizzo di metodi naturali, quali l’aceto;
PAdesione al progetto: “Wiki Loves Monuments Italia”
PGioco educativo per i bambini “Nuovi eroi a Lozzolo” sull’educazione ambientale.

Cosa faremo
Tinteggiatura corridoio 1°piano della scuola elementare;
Rappezzi delle parti maggiormente usurate delle strade comunali;
Posizionamento staccionata in Via alla Madonna;
Rinnovo del sito internet comunale.

R I CI C L I T T I C I IN MARE

!

RIDUZIONE ACQUA

Vista l’estate con poche
precipitazioni ed il perdurare della
siccità, si invita la popolazione a
limitare gli sprechi di acqua potabile.

RINNOVO
DIRETTIVO
PRO LOCO
A SETTEMBRE LA PRO LOCO RINNOVERA´
IL PROPRIO DIRETTIVO: CHIUNQUE SIA
INTERESSATO A FARNE PARTE E DARE UNA
MANO E´BENVENUTO: PER INFORMAZIONI
CONTATTARE L´ATTUALE PRESIDENTE
Si
MARIANGELA DELMASTRO MUSSA O
QUALCUNO DEI SOCI PRO LOCO .

Si chiama «Riciclittici in mare» il progetto di Piero Motta,
iniziato con l’esposizione internazionale «Human rights?
H2o» a Rovereto, in Trentino. La scultura di Motta raffigura
delle cernie, realizzate assemblando vecchi attrezzi e rottami.
Una delle tre cernie costruite ha
raggiunto i fondali del Mare Adriatico,
calata a ridosso del relitto della
piattaforma di perforazione Paguro,
a 12 miglia al largo di Ravenna. La
piattaforma si è inabissata nel 1965,
dopo un’eruzione di gas, e ora è un Sito di interesse
comunitario e meta di migliaia di immersioni subacquee.
A fine settembre, quando finirà la mostra di Rovereto, un’altra
cernia sarà posata a Bergeggi. Una
webcam subacquea dell’Area marina
protetta permetterà di monitorare sul
Web come la flora e la fauna marina
prenderanno possesso della scultura.
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Consorzio C.A.S.A.
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Il CENTRO PER LE FAMIGLIE
servizio gratuito promosso per
iniziativa del Consorzio socio assistenziale C.A.S.A., dedicato alle
famiglie e a tutte le persone residenti.
Offre attività individuali di volontariato, sportello di consulenza
psicologica a genitori o coppie genitoriali, sportello di consulenza
legale, percorso di sostegno di gruppo supportato da incontri rivolti
ai genitori di figli adolescenti, sportello per informazioni sui servizi,
sulle risorse e sulle opportunità istituzionali ed informali.
INFO: Viale Marconi 102, Gattinara, tel. 0163831100,
cell. 3468584806, email centrofamiglie@consorziocasa.it

AMICI DEL LIBRO
L’associazione Amici del Libro
ringrazia il Comune per l’acquisto di
tre scaffalature per la biblioteca. Si
informa che negli ultimi mesi sono
arrivati nuovi libri, ottima opportunita’
di lettura durante le vacanze estive.
Ci sono state nuove acquisizioni
di volontari per la gestione della
biblioteca: Pavero Eleonora, Pilotti
Gianmarco e Elisabetta Foglia-Iè.
Auguriamo buone vacanze a tutti e
buone letture!

