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Centri estivi aperti per tutte le vacanze
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Per aiutare le famiglie colpite dalla crisi oltre al taglio delle rette il Comune ha deciso di prorogare le attività fino al 28

ago; Sconti sulle rette dei centri estivi. Li ha deliberati la giunta comunale di San Giovanni in Persiceto a favore delle

famiglie con redditi bassi. Questi sconti si sommano ai contributi predisposti dalla Regione. Il costo medio per i centri

estivi - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -, sarebbe di 120 euro a settimana, ma chi ha redditi bassi, fino a 28.000

euro, a questa cifra deve togliere il contributo regionale di 84 euro e quindi la retta scende a 36 euro a settimana. E su

questi 36 euro a settimana il Comune applica un ulteriore sconto del 50% per chi ha un figlio e del 65% per chi ha due

figli. Inoltre, per aiutare le famiglie anche sul piano operativo, l'amministrazione comunale mette a disposizione due

servizi gratuiti: il trasporto da e per i centri estivi in funzione a San Matteo della Decima per i bambini che non

risiedono nella frazione, e uno sportello in municipio per offrire assistenza nella compilazione delle domande per

ottenere gli sconti sulle rette. L'obiettivo principale degli aiuti messi in campo - continua l'assessore alla Scuola Maura

Pagnoni - è quello di supportare l'organizzazione familiare di chi ha figli minorenni il più a lungo possibile in questa

estate, considerando che molti genitori non potranno usufruire di periodi di ferie come gli scorsi anni. Gli sgravi sulle

rette permetteranno infatti di far ricorso ai centri estivi per più settimane - in via straordinaria, le attività proseguiranno

fino al 28 agosto - e agevoleranno in particolare le famiglie con più figli. Il sindaco aggiunge: L'offerta di posti

disponibili ai centri estivi al momento soddisfa le richieste dei genitori e siamo soddisfatti per lo stato delle cose.

Tuttavia, teniamo monitorata la situazione per evitare che si possano creare nell'immediato futuro possibili disagi. E

rimanendo sul tema sono iniziate anche le attività estive organizzate dal Comune per bambini da O a 3 anni nei nidi

'Cappuccini' e 'Meraviglia' e per i bambini dai 9 ai 36 mesi nel nido d'infanzia Ni coli'. Per ['occasione, sindaco e

assessore hanno portato il loro personale saluto al nido 'Nicoli'. Con la nostra visita - affermano Pellegatti e Pagnoní -

abbiamo voluto ringraziare le educatrici, dipendenti comunali, per il grande impegno che hanno messo in campo per

organizzare e avviare il servizio. E abbiamo voluto fare loro i più sentiti auguri di buon lavoro. Successivamente le

educatrici hanno accompagnato il primo cittadino e ['assessore alla Scuola a visitare la struttura. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto riapre le biblioteche Accessi solo su prenotazione
 
[Redazione]

 

PERSICETO  Sono state riaperte al pubblico tè biblioteche comunali di persiceto. L'accesso agli scaffali, alla

consultazione e alle sale studio è possibile solo su appuntamento e con obbligo di indossare la mascherina e per non

più di 20 minuti. Per le sale studio sarà richiesta la prenotazione dei posti e per consentire l'accesso a un numero più

ampio di studenti, nella biblioteca 'Giulio Cesare Croce' - sezione adulti si può prenotare al massimo tré postazioni alla

settimana. Durante la permanenza in biblioteca non è permesso accedere alle postazioni internet, studiare in gruppo

e in generale creare assembramenti. In questa fase di parziale riapertura, l'amministrazione comunale consiglia

quando possibile di privilegiare in ogni caso la prenotazione dei libri per telefono, per mail, o tramite I portale 'Sebina

You', -tit_org-
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Ruba il fondo cassa in una pizzeria Denunciato un 37enne
 
[Redazione]

 

SANT'AGATA Ruba il fondo cassa in una pizzerìa Denunciato un 37enne Un pizzaiolo tunisino di 37 anni, incensurato

e residente a Sant'Agata è stato denunciato dalla polizia di Persiceto per rapina e esercizio arbitrario delle proprie

ragioni. L'uomo, tornato nel suo vecchio esercizio commerciale, ha preso un'affettatrice e un pc oltre che il fondo

cassa di circa cinquanta euro. Il 37enne si è giustificato con gli agenti dicendo che si trattava di roba sua. Ciò però

non gli ha evitato la notifica delle due denunce, una per aver rubato il fondo cassa, e la seconda per essersi 'fatto

giustizia' da solo. -tit_org-
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