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COMUNICATO STAMPA

GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE

L'Amministrazione Comunale di Pioltello invita tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni
ad una giornata speciale, con spettacolo e intrattenimento, per presentare il progetto
“Benvenuto a Pioltello”.
Pioltello, 21 Aprile 2009 – Spettacolo teatrale, merendone e giocolieri intratterranno le
famiglie con bambini da 0 a 6 anni domenica 26 aprile in sala consiliare a partire dalle
ore 15.30, in occasione della presentazione del progetto “Benvenuto a Pioltello”. Alle
16.00 si svolgerà poi lo spettacolo “Storie di mare e di Abuk che liberava i pesci” a cura
del Teatro “Pane e Mate”, al quale seguirà merenda per tutti offerta dalla società Sodexo.
Una ulteriore conferma di Pioltello “Città amica della famiglia”, titolo ottenuto lo scorso
anno dal Ministero per le Politiche per la famiglia insieme ad un contributo di 30 mila euro.
Per l'Amministrazione Comunale la famiglia è “la base delle società moderne”, secondo
le parole pronunciate dall'assessore ai Servizi Sociali e Famiglia Saimon Gaiotto giovedì
16 aprile in occasione della firma della convenzione con i commercianti per la carta
0-6, una delle azioni del progetto. L'Assessore ha poi aggiunto: “La nascita di un bambino
è un evento importante che noi vogliamo festeggiare accompagnando e sostenendo la sua
la famiglia durante le fasi della sua crescita. Da qui il nome del progetto “Benvenuto a
Pioltello” che si rivolge alle nuove famiglie e a quelle neoresidenti perché una comunità
che si prende cura del proprio futuro si prende cura innanzitutto dei propri bambini”.
Presenti alla firma della convenzione, insieme al Vicesindaco Fiorenza Pistocchi, agli
assessori Saimon Gaiotto e Rosalia Novelli, i molti commercianti che hanno già aderito
alla Carta 0/6.
Nella stessa occasione è stato presentato il kit di benvenuto, costituito oltre che dalla
carta 0-6 grazie alla quale le famiglie con bambini di questa fascia di età potranno
ottenere sconti e agevolazioni presso gli operatori commerciali che vi hanno aderito, dalla
guida “Dentro la città” con le informazioni utili su iniziative e servizi pubblici e privati, una
piccola borsa e un biberon con per i più piccoli.
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