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Cinque spettacoli per tutti nel parco delle piscine
 
[Redazione]

 

PERSICETO Nell'ambito del la rassegna estiva 'Ma che estate', nel parco delle piscine, sonoprogramma cinque

spettacoli da oggi a domenica. Oggi alle 18, arrivano i burattini di Mattia Zecchi con 'II rapimento della principessa

Gisetla'. Domani, sempre alte 8, la compagnia Wanda Circus proporrà un nuovo spettacolo dal titolo 'Fiabe a

manovella con finale di bolle di sapone', in scena ie avventure di Margherita la marionetta, Cocca la cantante e Ms

Qua e il gran finale con bolle di sapone giganti. Venerdì alle 18 di nuovo Wanda Circus con ' Inbolla'. Durante lo

spettacolo si potrà giocare con le bolle di sapone giganti. E ancora sabato alle 21 e domenica alle 18 è in programma

'Gran friggione Warietà', storia semiseria di uno chef, che cucinerà in maniera comica un pranzo con gli ingredienti

che trova in cucina. -tit_org-
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Centri estivi, dal Comune altri 150mila euro per le famiglie
 
[P.l. T.]

 

Centri estivi, dal Comune altri ISOmila euro per le famiglie PERSICETO La giunta del Comune di Persiceto ha

stanziato risorse straordinarie, pari a 50.000 euro, a sostegno delle famiglie che hanno scritto o intendono iscrivere i

propri figli ai centri estivi. Un sostegno che si aggiunge a quello regionale, contenuto nel bando 'Conciliazione vita -

lavoro'. Nell'ambito di questo bando la Regione ha trasferito a i Comuni risorse per erogare contributi per la frequenza

ai centri estivi accreditati alle famiglie dei bambini nati tra il 2008 e il 2018 con un valore Isee fino a Uno stanziamento

di risorse straordinarie che si aggiunge a quello Regionale 35.000 euro. Nel bando regionale è stato stabilito un

contributo massimo complessivo pari a 336 euro per figlio (massimo 112 euro a settimana). Nel caso in cui lechieste

siano superior i alle risorse messe a disposizione dalla Regione, sarà stilata una graduatoria sulla base dell'Isee. E a

parità di valore Isee, verrà data priorità alla famiglia con il minore di età inferiore. E in linea con il progetto regionale,

l'amministrazione comunale di Persiceto ha messo in campo un ulteriore contributo per le famig lie che partecipano a

bando 'Conciliazione vita - lavoro' con l'obiettivo di garantire un aiuto economico anche a coloro che dovessero essere

esclusi dalla graduatoria per l'erogazione delle risorse regionali. Il con tributo aggiuntivo comunale verrà calcolato in

modo diverso a seconda del numero di figli iscritti ai centri estivi accreditati: per le famiglie con un solo figlio iscritto ai

centri estivi, verrà rimborsato il 35% della spesa netta relativa alla frequenza; per le famiglie con due o più figli scritti ai

centri estivi, verrà rimborsato il 50% della spesa netta relativa alla frequenza. p.l.t. centri estivi per bambini i nati tra il

2008 e2018 -tit_org-
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Al via il cantiere per il sottopasso Un mese di lavori alla `Biancolina`
 
[Redazione]

 

Al via II cantiere per il sottopasso Un mese di lavori alla 'Biancolinar PERSICETO Aperto I cantiere per la

realizzazione del sottopasso ferroviario di collegamento tra le vie Sasso a Palma, nell'ambito della ciclabile

'Biancolina'. I lavori dureranno circa un mese e una volta concluso il sottopassaggio si procederà con l'asfattatura del

tratto ciclabile che unirà le due vie. Mentre il tratto su via Cento è già stato rea lizzato e verrà ultimato a breve il tratto

che costeggia il canale di Cento e che collegherà via Accatà con via Maraini. Nei giorni scorsi poi si è tenuto un

incontro tra ['assesso re comunale ai Lavori Pubblici, Alessandra Aiello, il presidente di Fiab (Federazione italiana

ambiente e bicicletta) Terre d'Acqua Andrea Bianchi e Sabrina Grillini, ingegnere del Comune. Scopo dell'incontro è

stato quello di fare il punto sulla mobilità sostenibile del territorio, sullo stato di avanzamento delle opere e dei progetti.

-tit_org- Al via il cantiere per il sottopasso Un mese di lavori alla Biancolina
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