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Castenaso, sconti dal Comune
per pannolini e pappe per i bebè
L’iniziativa dell’amministrazione in collaborazione con alcune
farmacie: 10% su prodotti di puericultura
BOLOGNA  Nasce un figlio? E il
Comune sconta un po’ l’acquisto
dei pannolini o delle pappe.
Succede a Castenaso, Comune
alle porte di Bologna, dove,
novità di quest’anno,
l’amministrazione «intende
recare alle famiglie un omaggio
non soltanto simbolico: nella forma di un contributo tangibile
alle spese, in gran parte attinenti all’ambito igienico sanitario,
che le mamme e i papà sostengono nei primi mesi».
L’INIZIATIVA  In collaborazione con tre farmacie di
Castenaso, verra’ offerto uno sconto del 10% su una spesa
minima di 20 euro per l’acquisto di prodotti di puericultura
(tranne che su quelli gia’ in offerta e sui dietetici). Lo sconto,
informa il Comune, «e’ valido entro il compimento del primo
anno di eta’»; per beneficiarne bisogna andare nelle farmacie di
Castenaso Contedini (via Nasica 41/4), Comunale (via Nasica
34); Comunale `Stellina´ (piazza Marie Curie 5).
L’INCONTRO CON I GENITORI  Intanto, giovedì, alle 20,
nel giardino di Casa Bondi, sotto al grande gelso, il sindaco
Stefano Sermenghi e l’assessore alla Scuola Benedetta Renzi,
sorella del premier, incontreranno i genitori dei nuovi piccoli
cittadini di Castenaso nati tra ottobre 2015 e marzo 2016, per
dare loro il benvenuto nella comunita’. E’, ricorda il Comune,
«una tradizione che si ripete da alcuni anni per illustrare alle
famiglie la rete dei servizi (asili nido, centro giochi, spazi lettura),
per fare domande ed esprimere curiosita’ specifiche».
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