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COMUNICATO STAMPA
Nella seconda uscita, alcune signore si sono raccomandate di riferire al Comune
e all’Ausl che questa è una bellissima iniziativa e che i ragazzi sono bravissimi
e molto cortesi
PIACCIONO DAVVERO MOLTO I BOY SCOUT IN AZIONE
CONTRO IL PROLIFERARE DELLE ZANZARE
Piace davvero molto la scelta di Comune e Ausl di Imola di accordarsi con l’AGESCI
(Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) per utilizzare i boy scout nel contrasto al proliferare
delle zanzare.
A dirlo sono i tanti cittadini, in specifico del quartiere Cappuccini, che hanno aperto le porte di
casa agli scout, rigorosamente in divisa, che con i campioni del prodotto larvicida in una mano e il
foglietto delle istruzioni nell’altra svolgono un importante servizio informativo ‘porta a porta’,
recandosi dai vari residenti della zona, che vivono in abitazioni con giardini o nelle quali sono
presenti colture idroponiche. Sono così diventati i protagonisti di una campagna di
sensibilizzazione alla lotta alle zanzare, fornendo informazioni utili e pratiche sulla tematica.
Dopo gli apprezzamenti raccolti nella prima uscita del 25 giugno, anche nella seconda uscita di
mercoledì scorso i cittadini hanno mostrato di apprezzare molto la loro partecipazione al contrasto
al proliferare delle zanzare. Divisi in 3 gruppi, di 2 elementi ciascuno, dai 12 ai 16 anni, più un
caporeparto, gli scout si sono recati in una cinquantina di abitazioni di via Cappuccini e Baroncini
e di un paio di strade di collegamento.
Qui hanno mostrato ai proprietari di casa come si utilizza in modo corretto il prodotto larvicida e
come si applicano le retine a protezione dei tombini ed hanno lasciato loro un campione di
prodotto, che è stato donato dalla ditta Sireb Sas di Modena, che ha vinto l’appalto del Comune per
effettuare i trattamenti larvicidi, nelle strutture ed aree comunali.
“La gente sa che passeremo da loro e quasi ci aspetta, aprendo la porta con un sorriso. Alcune
signore in particolare si sono raccomandate di riferire al Comune e all’Ausl che questa è una
bellissima iniziativa e che i ragazzi sono stati bravissimi e molto cortesi” racconta la dott.ssa
Chiara Neri, dell’Agesci Imola, referente dell’accordo fra Comune, Ausl e appunto Agesci.
“Piena soddisfazione” per l’iniziativa è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente, Andrea
Longhi, che aggiunge “da un lato per i cittadini, in particolare per quelli più anziani, è un valido
aiuto nel contrastare la proliferazione delle zanzare, dall’altro per i ragazzi è un’esperienza
formativa importante, che li rende protagonisti di un progetto di cittadinanza attiva”.
Ora l’Agesci è al lavoro per verificare la possibilità di programmare altre uscite, compatibilmente
con il periodo di vacanza che vede molti dei ragazzi e delle ragazze impegnati nei campi estivi o in
vacanza con le proprie famiglie.
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