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Coronavirus

Buone notizie. Tamponi negativi
in molte Rsa del Mugello

Sono stati eseguiti,in questi
giorni, i tamponi a personale
e ospiti nelle Rsa del M ugello,
senza registare nessun nuovo
caso positivo.
L' Rsa Giotto, l'Rsa Beato An-
gelico e l'Rsa San Giuseppe nel
Comune di Borgo San Loren-
zo non hanno registrato alcun
caso positivo, né nel persona-
le né negli ospiti. I] Sindaco
Omoboni ha informato la cit-
tadinanza in merito, felicitan-
dosi per queste buone notizie.
Da Firenzuola il Sindaco Buti
dà notizia che sono stati ese-
guiti gli screening sierologi-
ci anche nelle altre due resi-
denze per anziani presenti nel
Comune, l'RSA S.S Annunzia-
ta di Firenzuola e RSA Villa
Ortensie di Covigliaio; in en-

trambi i casi i test sono risul-
tati tutti negativi. "La notizia
— ha affermato il Sindaco Buti
- ci rincuora e ci dà la misura
della ottima qualità di tutela e
di rispetto delle misure anti-
contagio adottate dalle gestio-
ni. Per questo ringrazio la di-
rezione, gli operatori e i medi-
ci che collaborano, di entram-
be le strutture".
Da Marradi, il Sindaco Triber-
ti ha comunicato che :"Sono
arrivati i risultati dei tamponi
fatti all'Rsa Villa Ersilia e sono
tutti negativi, sia per gli ospi-
ti che per il personale. E' un
sollievo per l'angoscia dei fa-
miliari, che da settimane non
possono più vedere i loro cari,
è un ringraziamento per tutti
gli operatori che ogni giorno

affrontano questa emergenza
con la massima professiona-
lità".
Anche il Sindaco di Vaglia, Le-
onardo Borchi, è sollevato per
i risultati tutti negativi nella

Rsa Belisario di Bivigliano: "Il
risultato ci rallegra, alla luce
degli esiti che invece ci sono
stati in molte altre strutture
simili, che non me lo nascon
do, mi preoccupava".
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