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Romano D’Ezzelino, 6 marzo 2020
CORONAVIRUS - SOSPENSIONE DELLE RETTE DEL NIDO, RIMBORSO DEL
TRASPORTO SCOLASTICO E UN FONDO #REAGIAMOALVIRUS.
Sospensione delle rette dell’asilo nido comunale e rimborso dell’abbonamento
del trasporto scolastico. Sono queste le prime azioni, deliberate nella seduta di ieri, dalla Giunta comunale di Romano, per dare un aiuto immediato e concreto ai cittadini di fronte
alle difficoltà create dall’emergenza Corona Virus.
Come già anticipato domenica durante un’intervista televisiva, dal Sindaco, la Giunta comunale ha deciso di non far pagare le rette del nido “Girotondo” a tutte le famiglie interessate
dal servizio, per il periodo di sospensione delle attività.
Per quanti, invece, usufruiscono comunemente del servizio di trasporto scolastico, è previsto
il rimborso, sotto forma di un buono sull’acquisto per il mese successivo, di quella parte di
abbonamento non utilizzata per la chiusura delle scuole.
E accanto alle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere anche
le aziende, vincolando la somma di bilancio risparmiata dalla chiusura temporanea dei nidi ad attività a favore delle imprese stesse, concordando le iniziative
con le associazioni di categoria in un incontro che si terrà la prossima settimana.
Nella seduta di ieri, inoltre, La Giunta, come indicato dal DPCM del 4 marzo, ha sospeso
tutti gli eventi, le attività e gli incontro previsti fino al 3 aprile rimandandoli a data
da destinarsi.

ELENCO INCONTRI e APPUNTAMENTI SOSPESI

Serie di incontri “La Coltivazione dell’Orto”, in programma per i 3 lunedì dal 9 al 23
marzo
-

Incontro tavolo di lavoro Nuove Povertà previsto per il 9 marzo ore 17

-

Incontro Consulta del volontariato dell’11 marzo ore 20.30
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Inaugurazione dell’anno Accademico presso Università della Formazione permanente
prevista il 13 marzo
Incontri della rassegna “Mi leggi una storia?” presso la biblioteca comunale di sabato
21 Marzo
-

Visita alla mostra “Ritratto di Donna” prevista per il 21 Marzo

-

Assemblee pubbliche in programma per il mese di marzo

-

Incontri delle associazioni presso gli spazi comunali
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