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Il plausodelsottosegretario
Buffagnie delpresidente
del ConsiglioregionaleAlessandro
Fermi

Lascuola
riparteinsicurezza:
il progetto
diCarugo
èstatopresoadesempio
anche
a livellonazionale
CARUGO
(cjn)

Al via l ’inizia tiva «Scuola Carugo» per la
ripartenza in sicurezza. Il progetto pilota a livello nazionale
è stato presentato ufficialmente nella mattinata di venerdì 10 luglio, presso l’auditorium della scuola primaria di Carugo, in via XXV Aprile, alla presenza dell ’onore vole Stefano Buffagni , sottosegretario di Stato per lo
Sviluppo Economico, di Ale ssandro Fermi , presidente del
Consiglio Regionale, edel sindaco di Carugo, Daniele Colomb o . I banchi, le sedie, le
cattedre e i tavoli mensa delle
scuole primarie e secondarie
di Carugo saranno riverniciati
prima del rientro degli alunni
con Healthy Wood, una vernice con particelle igienizzanti integrate direttamente nella
formulazione, in grado di garantire un ’azione igienizzante
che dura nel tempo. È una
delle innovazioni più rivoluzionarie nel campo della lotta
ai batteri nata dalla ricerca
tecnologica di Milesi, brand
di vernici per il legno della
multinazionale Ivm Chemicals. L’ azienda sosterrà il progetto «Scuola Carugo» di sanificazione e riqualificazione
del plesso scolastico, assieme
ad Assioma, società locale di
arredo in Sant ’Isidoro, che si
occuperà della riverniciatura
e del ripristino dei banchi e
delle sedie.
«Siamo davvero contenti di
essere qui. La Brianza per noi
è un po ’ casa nostra. Lo sviluppo della nostra azienda è
partito da queste zone», ha
dichiarato Marco Buttafava ,
direttore commerciare di Ivm
Chemicals, che ha spiegato
nel dettaglio le caratteristiche
dello smalto che verrà applicato sui banchi di scuola. I test
di laboratorio, come ha ribadito Pietro Pizzamiglio , am-

dito Pietro Pizzamiglio , amministratore di Assioma, hanno certificato che sulle superfici su cui è applicata la
proliferazione batterica si ri-

duce di oltre il 99,9% garantendo il massimo livello di
igiene e di protezione. «Abbiamo selezionato due diversi
colori di vernice, tenendo
conto dei consigli di medici
esperti in cromoterapia», ha
spiegato Pizzamiglio, precisando che i lavori di riverniciature saranno avviati tra
una decina di giorni.
«Sono molto orgoglioso che
le scuole del comune di Carugo siano state scelte come
progetto pilota di questa iniziativa. Questa coincidenza è
accaduta grazie all ’apporto di
un carughese adottato, Pietro
Pizzamiglio, amministratore
di Assioma. Grazie a lui c’ è
stato il contatto con Ivm Chemicals esi èpotuto dare corso
a questa iniziativa e a questo
progetto», ha dichiarato il sindaco Colombo, aprendo ufficialmente l’evento di presentazione. «È molto importante che il mondo imprenditoriale abbia deciso di spendere del tempo e delle risorse

sto il suo ruolo da insegnante.
«La sfida che dobbiamo raccogliere è quella di riportare i
più piccoli a scuola in sicurezza. Al rientro a scuola tra i
protocolli, il distanziamento e
le misure da rispettare si inserirà molto bene questa iniziativa che ci hanno offerto».
Il progetto ha raccolto anche
il favore di Alessandro Fermi:
«La cosa più bella di questa
iniziativa è che parte dalla
scuola. È un investimento che
guarda al futuro e alle nuove
generazioni. Questo mi rende
veramente felice. Colgo l’occasione per farmi promotore
del l’iniziativa per i banchi del
consiglio». L’ evento di presentazione si è concluso con
l’intervento di Stefano Buffa’
gni: «Lesempio
a cui stiamo
assistendo è vincente. Oltre al
valore dell ’impiego di una
tecnologia italiana contro i
batteri in grado di tutelare la
salute dei bambini, questo
progetto rappresenta anche
un bel gesto per la comunità».

JenniferCaspani

per la scuola. Significa che
anche questo settore ha compreso il ruolo fondamentale
che svolgono gli insegnanti
nel percorso di educazioni dei
nostri figli», ha aggiunto il primo cittadino. Ringraziando
tutte le realtà che hanno preso
parte all ’iniziativa e in particolare Federica Teso, Ceo di
Ivm Chemicals, premiata con
una targa di riconoscimento.
La parola è passata poi alla
vicesindaco, Laura Pozzi , che
si è dichiarata entusiasta
dell’ iniziativa, in cui si sente
particolarmente coinvolta visto il suo ruolo da insegnante.
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