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Verniceigienizzantesubanchiesediediscuola
CARUGO(cjn) Di fronte all ’emergen-
za che sta colpendo il Paese e nello
specifico la scuola italiana, Assioma,
un ’azienda di arredo locale, ha av-
viato in collaborazione con Milesi, il
brand di vernici per il legno della
multinazionale Ivm Chemicals,
un ’iniziativa solidale, che interesserà
le scuole primarie e secondarie di
Carugo. Il progetto pilota a livello
nazionale prevede il rivestimento del
materiale didattico con una vernice
con particelle igienizzanti integrate
direttamente nella formulazione, in
grado di garantire un ’azione igie-
nizzante che dura nel tempo. Sichia-
ma Healthy Wood ed è una delle
innovazioni più rivoluzionarie nel
campo della lotta ai batteri, che as-
sume un valore ancor più importate
in questi mesi di emergenza coro-
navirus. I test di laboratorio hanno
certificato che sulle superfici su cui è
applicata la proliferazione batterica
si riduce di oltre il 99,9%garantendo
il massimo livello di igiene e di pro-

tezione. Prima del rientro a scuola,
Assioma,applicherà su tutti i banchi,
le sediee le cattedre delle elementari
e medie locali lo speciale smalto
trasparente. Il progetto, lanciato con
l’intento di offrire un po’ di tran-
quillità alle famiglie dei giovani stu-
denti che da settembre torneranno
tra i banchi di scuola, è partito da
un’ idea di Pietro Pizzamiglio , am-
ministratore dell ’azienda locale di
arredo in Sant’Isidoro, che insieme
con Milesi sosterrà le spese neces-
sarie per portare a termine l’inizia -
tiva solidale.

«Il progetto è scaturito da un pen-
siero cheho avuto di notte, dopo aver
assistito alla presentazione di questa
vernice che igienizza le superfici. È
un investimento importante. Insie-
me con l’azienda Milesi abbiamo
fatto questa donazione al Comune di
Carugo. Riguardo alle tempistiche,
entro il 31 luglio, in vista degli esami
di riparazione, consegneremo parte
del materiale didattico igienizzato al-

le scuole. Tutti i banchi, le sedie e le
cattedreverranno consegnati entro la
prima settimana di settembre. Ci au-
guriamo che questo progetto possa

guriamo che questo progetto possa
portare a un ’apertura più ad ampio
raggio», ci ha raccontato Pizzamiglio,
ribadendo l’ azione igienizzante delle
particelle presenti nella vernice.

«Il grado di combattività di queste
particelle è garantito per almeno un
paio di anni. Non è da escludere che
il loro effetto igienizzante possa du-
rare anche oltre. Poter prevenire una
piccola percentuale di batteri a cui
vengono sottoposti i bambini secon-
do me è fondamentale in questo
momento», ha aggiunto. Il progetto
sarà presentato ufficialmente il 10
luglio presso le scuole di Carugo.
Levento’ di presentazione vedrà la
partecipazione non solo della Giunta
capitanata da Daniele Colombo , ma
anche di alcune delle maggiori au-
torità del territorio, tra cui il vice-
ministro dello sviluppo economico,
Stefano Buffagni .

«Noi siamo grati di questo regalo
che igienizzerà le attrezzature della
scuola per la ripresa delle attività
didattiche in presenza»,ha commen-
tato la vicesindaco Laura Pozzi.
tato la vicesindaco Laura Pozzi.
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