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EMERGENZA PANDEMIA

Sperimentata alla “Dante Aligheri”
la macchina che uccide virus e batteri
Ventisette studenti in classe
con il dispositivo donato da PlanGreen:
aria pura senza fare uscire nessuno
RIMINI
È una macchina in grado di purificare l’aria, è stata donata alla scuola media “Dante Alighieri”, abbatte i livelli di formaldeide e composti organici
(virus e batteri) ed è quindi ipotizzabile la sua utilità nella
lotta alla pandemia.
Tutta l’operazione è stata illustrata ieri mattina da Paolo
Pizzolante, presidente e amministratore delegato di PlanGreen, società che commercializza il dispositivo. I ragazzi
coinvolti sono i ventisette della
1ª F (a indirizzo musicale).
“Didattica in presenza”
La premessa. Il dirigente scolastico Emanuele Pirrottina ha
posto l’accento sull’esigenza di
coniugare il diritto alla salute
con il diritto allo studio. In ogni
caso la «scuola deve continuare, la didattica in presenza non
ha uguali».
Pensa al prossimo anno sco-

lastico l’assessore alla pubblica
istruzione Mattia Morolli. Obiettivo: ragazzi in classe.
«Stiamo lavorando su mensa,
attività all’aperto, percorsi di
sanificazione efficaci».
“Aria pulita”
Ed è appunto nel capitolo sanificazione che si inserisce “En e r gi o A i r ”, la macchina che
purifica l’aria senza fare uscire
le persone dall’ambiente. In
questo caso una classe scolastica, ma l’utilizzo può essere esteso ad esempio a bar e ristoranti.
Paolo Pizzolante è entrato
anche nel tecnico, ricordando i
molteplici studi e test universitari a garanzia della sicurezza
ed efficacia. In poche parole
“EnergioAir” riduce i tassi di
formaldeide (del 75 per cento)
nell’aria e dei composti organici volatili (batteri e virus): in
media del 30 per cento. Il risultato che conta è solo uno, assicura Pizzolante: «Il rischio di

Da sinistra Paolo Pizzolante, Mattia Morolli (a fianco della macchina) e Emanuele Pirrottina

contagio si abbatte».
LA PAROLA
DELL’ASSESSORE

Il Comune valuta
un impiego massiccio
di questi dispositivi
all’interno degli istituti
riminesi a partire dal
prossimo anno scolastico

Il prossimo anno
Alla luce di tutto ciò, il Comune
valuta un impiego massiccio di
questi dispositivi (messi sul
mercato sotto forma di noleggio: 3 euro al giorno) all’interno degli istituti riminesi a partire dal prossimo anno scolastico? «Da giugno faremo valuta-

zioni - commenta l’assessore
Morolli - e insieme ai dirigenti
scolastici capiremo chi è interessato e chi no, compatibilmente alle diverse soluzioni da
utilizzare. I dati sono positivi,
l’amministrazione ha voluto
sperimentare, è una delle opportunità da mettere in campo, vedremo insieme agli istituti».
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Donati arredi per la sala giochi
del nuovo reparto di Pediatria
RIMINI
Tavolini, divanetti, pouf, sedute,
una cucina in legno, dondoli, una barca in legno per ricordare il
mare al quale si affaccia la sala
giochi del nuovo reparto di pediatria al sesto piano dell’ospedale di Rimini e tanti oggetti lu-

dici a misura di bambino per rendere più confortevole e per
quanto possibile divertente la
permanenza in ospedale dei piccoli ricoverati. Questo il contenuto della donazione a favore
dell’Unità Operativa di Pediatria
dell’ospedale Infermi, che arriva
dalla Ditta di Falegnameria Lip-

I nuovi arredi per il reparto di pediatria
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Clandestini in un albergo
La titolare: solo riparo per la notte
La donna denunciata
per non avere effettuato
la comunicazione
degli ospiti alla Questura
RIMINI
Controllo della polizia in un hotel di via Pomezia dove sono
stati trovati alcuni clandestini
con conseguenti espulsioni e una denuncia per la titolare per
non aver ottemperato alla comunicazione degli ospiti della
struttura ricettiva alla Questura. La donna, già ammonita in
altre circostanze per analoghi
motivi, si è giustificata affer-

mando che che non riusciva a
negare l’accesso a delle persone
che cercavano riparo durante
la notte. Gli agenti hanno accertato che oltre a due tunisini
che occupavano una camera,
sprovvisti di documenti, c’erano un brasiliano di 47 anni e
due peruviani di 37 e 27 anni,
che avevano documenti che davano adito a dubbi sull’autenticità. Il successivo accertamento
ha dimostrato che il brasiliano
e peruviano erano clandestini,
mentre il 27enne veniva trattenuto e messo a disposizione
dell’ufficio Immigrazione che
ha provveduto ad avviare le
procedure per l’espulsione dal

territorio nazionale.
Ricettazione d’auto
La polizia locale ha denunciato
un 17enne riminese per il reato
di ricettazione. Gli agenti erano
alla ricerca dell’autore del furto
di un’auto, avvenuta in centro a
Rimini, e stavano verificando
gli spostamenti del minore, sui
quali c’erano indizi quale l’autore del furto. La perquisizione
nella casa del ragazzo ha permesso di ritrovare le chiavi dell’auto, consegnate spontaneamente dal minore, ora indagato per ricettazione. Sull’episodio sono in corso ulteriori indagini.

poli, in partnership con l’associazione teatrale I Komodos – Teatro dell’arte - che più di un anno
fa si era fatta promotrice del progetto “#unitiateatroperilrepartodipediatria” con uno spettacolo benefico finalizzato a raccogliere i fondi necessari.
I nuovi arredi colorati, del valore di 2700 euro, sono andati ad
allestire la sala giochi presente
nel nuovo reparto al Dea di Rimini che, grazie a questa donazione, diventa un ambiente a misura di bambino.

