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Family Gard: esordio col botto
Sinigagiia: <Le famiglie numerose pagheranno bollette meng careD

* oSiamo partiti con il"botto>. bolletta dell'acqua, progressi_
E stato questo il commento del vamente crescente rn base alvicesindaco.CJ-audio Sinigaglia ,numero di figli in più". gini*u_
al termine della seconda gior- glia ha già in menté di ampliire
nata di consegna delle family il campo: presto si aggiinge-
card, che ha visto accontentate ranno altre adesioni, ,,spero ln
oltre trenta famiglie. Ieri mat- particolare in due negozi e due
tina una coda interminabile al- centri commerciali, che po-
l'ufficio relazioni con il pubbli- trebbero favorire un incremàn-
co dipalazzoMoroni: alle dieci tonotevole dirichieste daparte
erano già state registrate venti- delle famigtien. Un prowedi-
sei richieste. oUn datd che nes- mento accolto favorevolmente
suno si aspettava, e che ci fa dall'associazione Famiglie Nu-
molto piacere perché contribu- mer0se, che considera però
isce ad aumentare la credibili- l'iniziativa come un punto di
tà di questo prowedimento>, partenza. Il coordinatore pro,
ha continuato Sinigaglia. At- vinciale Nicola Berti dice: "La
tualmente sono venti gli opera- famity card è importante, ma
tori che aderiscono alla carta, non può essere considerata un
ma I'amministrazíone prevede punto d'arrivo. Noi auspichia-
numerose aggiunte: Oi iettima- mo delle implementazioni: per
na in settimana la carta si ar_ il momento si tratta solo di
ricchirà di offerte e agevolazio- scontistica in alcuni negozi, e
ni, anche per ciò che riguarda i sappiamo. che la carta anziani
servizi comunali: oÀbbiamo ne prevede molti di più. Chie-
già chiuso un accordo con {e1em9 all'amministrazione
I'MTO, la cui delibera verrà delle ultenon agevolazioni, so-L'assessore Claudio Sinigaglia è soddisfatto del approvata definitivamente' I prattutto sutte tàriffe comuna-successo riscosso dalla family card: in due giorni nieìa gennaio. Lt ir*;li; I li., in,narticolare abbiamo chie-

sono arrivate circa trenta richieste per ottenere il partirJ da sei .r*ffi;"ti llo :llu provincia di andare in-
documentocheconsentediaverescontineinegozi . à*anno una riduzione suúi contro alle famigiie con iigli,

rela[vamente alla questione
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del trasporto pubblico. Chie-
diamo i biglietti integrati, e co-
sti ridotti per gli abbonamen[.

ulturali all'int egffinlne: bilancio posirivo I lí.{l**í*l;f*ht*#l
ffi: lffi.""jli1r,*::::T:,j.1:.::T::: i,:1"X, 1T1,_iti,:g*liatrivi neilamb, i ilT1Xii,tii l:'Ji*1,n.$l?#:lr0ro pedagogico, rassegna dedicata a studenti to degli sporteli d;ascolto, p;;;;;;iil;- I ;.1ffii;;;ffifi"à'ff.f[ì"::
[1î_ :,",'::::::""1-.:ri.Ttg 1_u_?]ol:rur: sryti lon i centri oi iormaziòne professio- | gorio rnagno, in via Boccaccio,isti- I'istruzione come terreno principalmente nale, interventi .ou.utiui-p-.-rri ixrriri I i--pun"r dalle 14.30: saràteci- educativo dove,costruire I'identità di uo- in collaborazione con le ugà"r|. "6""uìi- j un'òccasione per ufficializzareren- mini e donne dinamici e responsabili. ve del terzo settore, nno uì corsì ;i;il- I 4qyni pagsafgr di consegna
pos: ull salone Exposcuola si è.confermato pero). I delle cariche, e soprattutto per

;tr ff';i#,:i,'#::ffifixlT'"'Íi?J5;j"11; ,#T."''ff:JXH:T,:,::: j^-::"::î I 3".,ffiffi"8îT#'*T:"#l;
ochi un lavorn nressnnhÀ nrnrirriqnn ,ri ^- - nn*,,-^ À.-t u^_L^.t_: ltat9.nrotL9o-dal j deoicatoaibambini,cé;Àie;inchi un lavoro pressochè quotidianó di pro- comune sul fronte dei r"*irii"rìi"d;: I ii,Xt*#i,ffir?il:iiffiflÎ
ft.l gllf*Tj,t|jl.Tl:^":-:^L:^1f-" l, ;1"- zia tra zero e d;. r"1i .-"" tre e cinque, I dedicaro invece aua riflessionere si sentito poi la buona inregrazione rra stu- per i servizi mensa O *ù;il;ì,io;H- l à-i.iiiffi;:',ffi::,Jiiì:Ti.;uole denti stranieri e italiani - ricorda I'ammi- ne ususfruiscono giornalmente tra asili I gìia potrà portare la sua testi-nistratorediPalazzoMoroni-,sitrattadi nido,scuotea,i"r"izi",-J"**ì;;il l;t;;*ruefarpresentiledif-utllo 2'04.0 presenze pari al L7 per cento degli die), e ancora: eoucazione .6""t"ì", I ficoltà che deve'affro"tàt". pu-
lalle iscritti, stesso dicasi per gli alunni rom e lotta la bullismo e alla prevarir*i"". t* i I nà e mamma con un'età com-
rcha sinti,l'39trabambinieiagazziseguitinel banchi di scuola, rifl;;o;i;;.ffiiil | !,1*-o1i 40 e..i 50 anni, e
datti- loroiterculturale,. difficile che è r'aúotesc."rir"riJ"j ili- I 3]1nTq ,!3. fisti: . g qqgrtg
;ll'an- <Forte il nostro impegno - continua rp.nràÀ-ui"Jil-pJ;,ffiil.6idifr[; I I'llTttkitdeinucleifamigliariLmta- I'assessore - anche nettà pievenzione del- età. | :::.tjET {:tlan{9 su qffici
aiodi ra dispersione scolastica, inresa come for- F.capp. I 
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