
AnalisiokaColognaeSerravalle,posteeambulatoritornanoaregime

La legionellanonèpiù nell’acqua
I servizisipreparanoaripartire

Cologna-Serravalle Batterio
della legionellaassentenelle
tubature dell’acqua e così
tutteleattività cheeranoso-
spese ospostateinaltri locali
possonoriprendere.Lanoti-
zia è arrivata dal laboratorio
analisi del Cadf al sindaco,
che immediatamente ha
messoinmotola ripresadel-
le attività presentinel Cen-
tro civico e della scuola
dell’infanziadiColognaedel
CentroCivicodiSerravalle.

Chiusedall’11ottobre,do-
po che daun’analisidelle ac-

que del rubinettoera risulta-
ta la presenzadi tracce del
batterio della legionella, ora
le attività che si trovano in
questiedifici possonoriparti-
re, tralagioiadi tutti, soprat-
tutto perla riapertura dell uf-
ficio postaledi Serravalle,l u-
nico fra tutti che avevachiu-
soil servizio,deviandoicitta-
dini versogli uffici dei paesi
limitrofi: aquestopuntoan-
che il postamatdovrebbe ri-
partire (ci spieganodallePo-
ste chelasuachiusuraerado-
vuta aproblemi burocratici).

Soddisfatto dell’ultima e
terzaprovadegli esamidelle

acqueancheil sindaco:«Dai
daticheciha inviatoil labora-
torio analisi delCadf – ci ha
detto al telefono Andrea
Zamboni – direi che lunedì
(oggi, ndr) riapriamo tutti i

servizi.Necessarii tempitec-

nici, perinformare tutti».
A questo proposito e per

riorganizzarelapartenza,og-

gi saràl’ultimo giorno in cui
bambini dellascuoladell in-

fanzia di Cologna saranno
ospitati dai “colleghi” diSer-
ravalle, dopodiché ritorne-
ranno nel loro plessodi via
XXV Aprile,dopochesaràef-
fettuata la pulizia completa
di tutti i locali.

Gli ambulatori dei medici
di basedi Cologna(nel Cen-
tro Civico) e di Serravalle
(semprenelCentroCivico)ri-

torneranno nelle rispettive
sedi: in questoperiodo ave-
vano lavorato nella palazzi-

na Usl di Berra.Contestual-
mente questa mattina, ri-
prenderanno a essereattive
anchetutteleattività cheve-

nivano svolte dentro i due
CentriCivici (ColognaeSer-
ravalle).

Un periodo lungo etrava-

gliato, partito l’11 ottobre
con lachiusura ordinata dal
Sindaco. A distanza di due
settimane, il 27 ottobre, do-
po aver fatto gli interventi
delcaso,gli esamimicrobio-
logici eranorisultati ancora
positivi ecosì aiservizi veni-

va prolungata lachiusura. Si
ripartiva dacapo, con l atti-
vazione del teamper ladisin-
festazione. Ora,consoddisfa-

zione di tutti, si riparte. Ma
l’attenzionedapartedell am-

ministrazione comunalesu
questoproblema non cala,
inquantoègià ilsecondoan-

no che il batterio della legio-
nella creaproblemi edisagi.

Erail 19diottobredel2020
quando il sindaco Andrea
Zamboni, per lostessomoti-
vo dovetteprenderelastessa
decisione:risultavano infet-
tate le acquedella scuola

dell’infanzia, la palestraegli
spogliatoi diCologna.Ora si
sta pensandoauna preven-
zione, affinché gli stabili più
fragili non vengano presi
d’assaltodaquestobatterio.
Laregolareecorrettamanu-
tenzione degliimpianti costi-
tuisce un’efficacemisuradi

prevenzione;il riscaldamen-
to dell’acqua a temperature
oltre i60 - 70 gradicentigradi
uccide il batterio, comepure
un’adeguata clorazione o il

trattamentoconraggiultra-

violetti.
Edè sicuramentelaclora-

zione la soluzione più ido-
nea in questocaso:ditte spe-
cializzate installanoapparec-
chi che periodicamente rila-

sciano il cloro nelle tubazio-

ni. l
D.M.
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