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LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Tutte le scuole d’infanzia, primarie e medie di Pavullo, Serra, Fanano, Sestola e
Montecreto verranno dotate di saniﬁcatori in grado di eliminare all’interno delle aule ﬁno
al 99,7% di micro-organismi, con una potente azione anti-virale anche nei confronti del
Covid, certiﬁcata dall’Unimore.

È con una maxi fornitura di 158 apparecchi, per un valore di oltre 30mila euro, che le
presidi insieme ai genitori hanno deciso di far fronte alla situazione per continuare a
garantire la didattica in presenza nel massimo standard di sicurezza possibile. Ed è bello
vedere come si tratti di un’azione di comunità: sono stati aperti due conti correnti per
permettere a chi vuole di dare il proprio contributo all’importante causa. Per il progetto
della Direzione didattica è attivo l’Iban: IT82N0503466920000000013862. Per quello
delle medie Montecuccoli Iban IT25R 0760112900 000017062415. Non si è fatto
neanche in tempo a partire che dal territorio è subito arrivata una generosa risposta: la
Vis Hydraulics ha deciso di ﬁnanziare in proprio i 57 apparecchi Maletti delle medie,
stanziando quasi 13mila euro. «Siamo molto grati alla famiglia Venturelli - sottolinea la
preside Rossana Poggioli - le ulteriori donazioni che raccoglieremo serviranno per la
manutenzione dei dispositivi. Grazie anche al Comune per il sostegno tecnico
nell’istallazione. Vogliamo dare tutte le garanzie di sicurezza possibili ai nostri ragazzi».
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Gli altri saranno saniﬁcatori Beghelli, tipo quelli già istallati al Cavazzi (e al Selmi di
Modena). «Ci sono ottimi riscontri su questi apparecchi, e tutto quello che può tutelare i
nostri bambini noi cerchiamo di metterlo» nota Annalisa Mazzetti, preside della
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Direzione didattica. Nonostante la grande richiesta, prime consegne previste già dopo l’8
dicembre. —
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