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Tutti negativi nelle case di riposo
I risultati dei comuni mugellani
MUGELLO

Sembra perfino impossibile.
Dopo le tante, preoccupanti no-
tizie giunte da varie case di ripo-
so, anche vicine, come quelle di
Dicomano e di San Godenzo -
in qualche caso con un alto nu-
mero di decessi - arriva buone
nuove dalle Rsa del Mugello e
dell'Alto Mugello. Non da alcu-
ne, ma da tutte. La zona ha una
fitta rete di residenze per anzia-
ni, e non mancava la preoccupa-
zione per una possibile diffusio-
ne del virus. Fin dagli inizi d'apri-
le, ad esempio, il sindaco di Bor-
go Paolo Omoboni aveva solleci-
tato l'Asl a procedere ai control-
li. Ora sono arrivati i risultati,
non solo per Borgo San Loren-
zo. Buone notizie ha potuto così
dare il sindaco di Firenzuola
Giampaolo Buti: tutti negativi
nelle tre residenze per anziani,
in quella di Montalbano «Sereni
Orizzonti» prima, e poi alla «San-

tissima Annunziata» del capo-
luogo e a «Villa Ortensie» del Co-
vigliaio. Tamponi e indagini sie-
rologiche hanno interessato a
Montalbano 65 anziani e 45 ad-
detti, alla Santissima Annunzia-
ta 58 operatori e 63 ospiti men-
tre al Covigliaio 56 anziani e 43
addetti.
Soddisfatto anche il sindaco di
Marradi: a «Villa Ersilia» i tampo-
ni hanno dato nella totalità dei
casi - 27 anziani, 28 operatori -
esito negativo. Come era acca-
duto al «Villaggio San France-
sco» a San Carlo, nel comune di
Scarperia e San Piero, la struttu-
ra più grande con oltre 250 per-
sone tra ospiti e dipendenti. Infi-
ne, tutto ok alla casa di riposo
«Giotto» di Borgo San Lorenzo,
con 73 ospiti e 50 lavoratori, al-
la Rsa «Beato Angelico» a Pani-
caglia, 53 anziani e 56 operatori
e alla Rsa «San Giuseppe» di
Ronta, 38 ospiti e 40 addetti.
«Davvero un'ottima notizia»,
commenta il sindaco Omoboni.

Paolo Guidotti

Un altro morto all'Oda, ma sei operatori guariti
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