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Nel pomeriggio, a seguito di comunicazioni intercorse con i vari enti preposti, possono prendere il
via, grazie alla collaborazione della locale Compagnia Barracellare, ai volontari del C.VS.M. ed alla
Società Multiss, gli interventi di sanificazione straordinaria di tutte le nostre strade, le nostre
piazze e l'esterno delle attività commerciali, degli ambulatori e studi medici, oltreché di tutti gli
spazi pubblici.
Si procederà mediante l'utilizzo di idrogetti posizionati in moduli motorizzati e manuali che
spruzzeranno un liquido disinfettante, per contribuire, nel caso, a contrastare la diffusione del
Coronavirus.
Si prega di fornire la massima collaborazione nell'agevolare le operazioni di sanificazione.
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