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PONTECORVO: MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE SALVANDO LE ALBERATURE

CENTRI ESTIVI: DA QUEST'ANNO ANCHE PER I BIMBI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

INIZIATI I LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA BREDA

FESTA POLIZIA SICUREZZA: IL SINDACO, REATI DIMINUITI DEL 13%

"Il Questore di Padova ha reso pubblici i dati sulla criminalità e quello complessivo sul

numero di reati commessi è eccezionale: -13% in città -? dichiara il sindaco Massimo

Bitonci -? Questo dato, come lo stesso dottor Bernabei ha ricordato, è frutto non solo

dell'abnegazione dei componenti della Polizia di Stato, ma anche dell'impegno

dell'Amministrazione comunale e della collaborazione fattiva con il Corpo di Polizia

Locale
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MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI: NUOVI SPAZI PER SCUOLE,
LABORATORI E VISITATORI?

Inaugurati ai Musei Civici Eremitani nuovi spazi a servizio di attività e visitatori

realizzati nell?'ambito di un progetto di riqualificazione del complesso museale. "È con

soddisfazione - dichiara il sindaco Massimo Bitonci - che l'?Amministrazione Comunale

consegna alla città l?'ampliamento del complesso museale con una nuova area frutto

della ristrutturazione degli spazi degli orti di un ex convento dei frati Eremitani e delle

vecchie cantine. Con oltre 400 mila presenze, i Musei di Padova sono tra i più visitati in

Italia
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botton piccola MAXI-PIANO DA 3,5 MILIONI DI EURO PER STRADE, MARCIAPIEDI,
PARCHI GIOCO ?

Tre milioni e 500 mila euro destinati a interventi di manutenzione e asfaltature di vie,

marciapiedi, all'eliminazione di barriere architettoniche, alla messa in sicurezza e

riqualificazione di parchi pubblici e aree gioco. Al via il maxi-piano proposto alla

Giunta dall'assessore all'edilizia comunale Paolo Botton che annuncia l'apertura dei

cantieri entro l'estate
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PONTECORVO: MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE
SALVANDO LE ALBERATURE?

"Sistemeremo marciapiede e pista ciclabile a Pontecorvo salvando le alberature. Mi

riferisco in particolare ai quattro pini marittimi presenti lungo il percorso che regalano

ombra e ossigeno alla zona". Ad annunciarlo l?'assessore al Pronto intervento cittadino

Alain Luciani in seguito a un recente sopralluogo che ha coinvolto tecnici dell'?

Amministrazione e commercianti del quartiere preoccupati per la sorte delle piante
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sodero CENTRI ESTIVI: DA QUEST'ANNO ANCHE PER I BIMBI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA?

I centri estivi del Comune presentano un'importante novità per la stagione 2016: da

quest'anno, infatti, sono accessibili anche per i bimbi delle scuole dell'infanzia, oltre che

per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. "Abbiamo

costituito un albo dei soggetti gestori di centri estivi convenzionati che garantiscano un

servizio di qualità con costi contenuti - spiega l?'assessore alle politiche scolastiche ed

educative Vera Sodero -? Proponiamo, dunque, un'?ulteriore opportunità alle famiglie

che potranno usufruire di questo servizio da metà giugno fino all'?inizio del prossimo

anno scolastico"
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SCUOLA BREDA INIZIATI I LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA BREDA?

Sono in corso i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia Angela Breda di

Ponte di Brenta. Dell’edificio, composto da tre piani, attualmente viene utilizzato solo il

primo piano. L’intervento riguarderà quindi il piano seminterrato e il piano rialzato

dove verrà effettuato il risanamento degli intonaci che presentano diffuse zone di

umidità, la sistemazione dei servizi igienici, che verranno anche aumentati, e la

realizzazione di due nuove aule
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