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Covid, la curva dei contagi è in flessione Ma a Offagna
qualche caso: "Siate responsabili"
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Si sta flettendo la curva dei contagi da Covid in quasi tutte le città della
Valmusone in queste ore difficili. Il sindaco di Offagna Ezio Capitani ha
diramato un appello però a fare più attenzione: "Faccio appello al senso di
responsabilità di tutti i cittadini perché nel nostro borgo c’è stato un lieve
aumento di casi". I sindaci di Agugliano e Polverigi affermano: "Nella lotta al
Coronavirus si è dimostrato di grande importanza anche il ricambio d’aria
negli ambienti chiusi. In accordo con la dirigenza scolastica e il responsabile
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Covid oggi: il bollettino sul
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della sicurezza dell’Istituto comprensivo, abbiamo condiviso di dotare ogni
classe di ogni ordine e grado di un sistema di sanificazione dell’aria. Abbiamo
scelto l’innovativo sistema di sanificazione della Beghelli, già utilizzato da
diversi Comuni in Emilia Romagna, che canalizza l’aria all’interno di un
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sanificatore e, a contatto con la luce ultravioletta, ne esce sanificata. Siamo
quindi tra i primi Comuni nella zona a dotarci di questa tecnologia". I Lions
osimani hanno consegnato saturimetri e sfigmomanometri ai medici della
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sede Usca a Osimo Stazione per mano della vice presidente Sirena Rosciani e
della segretaria Amneris Sabbatini.
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