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Castenaso Accordo tra Comune e tre farmacie per il primo anno di vita dei piccoli
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
LE FAMIGLIE residenti nel Comune di Castenaso sono ancora al centro dell’attenzione
dell’amministrazione comunale. Dopo l’iniziativa che vede uno sconto di 100 euro sulla Tari per chi
adotta un cane nel canile di riferimento del territorio e valido 3 anni, arriva un nuovo sgravio per le coppie
con neonati. Il sindaco Stefano Sermenghi, infatti, ha deciso di accogliere i nuovi piccoli cittadini
presentando il progetto che vede una collaborazione tra Comune e farmacie. Tutti i genitori con bambini
nati tra l’ottobre 2015 e marzo 2016 potranno usufruire di uno sconto del 10% ogni volta che
acquisteranno pappe e pannolini: uno sgravio valido su ogni acquisto superiore ai 20 euro, applicabile fin
quando il bambino non avrà compiuto 1 anno, valido solo nelle farmacie che hanno aderito. L’iniziativa è
stata presentata nei giorni scorsi dal sindaco e dall’assessore alla Scuola Benedetta Renzi, momento in
cu sono state illustrate alle famiglie anche tutta la rete di servizi a disposizione nel territorio, come asili
nido, centri giochi e spazi lettura, permettendo a tutti di fare domande, chiarendo ogni dubbio.
«E’ UNA NUOVA iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere con le farmacie di Castenaso perché
da quando sono sindaco – spiega Stefano Sermenghi – ogni anno diamo il benvenuto ai nuovi bambini.
Fino all’anno scorso donavamo a tutti i neogenitori una Pigotta dell’Unicef, ma da quest’anno siamo più
pratici. Abbiamo chiesto la collaborazione delle farmacie, che ringrazio, e quella che era solo un’idea ora
è realtà. Volevamo essere più utili, e visto che il primo anno di vita di un bambino è tra i più costosi,
questa iniziativa permetterà di usufruire di una nuova agevolazione pensata per le famiglie della città di
Castenaso. Uno sgravio pensato esclusivamente a favore delle coppie residenti nel nostro territorio,
utile ad affrontare l’arrivo di un bambino». Un progetto che ha subito trovato larghi consensi, e che punta
ad agevolare i residenti in un periodo di particolare crisi generale. Ad aver subito al progetto, fornendo
da subito lo sconto del 10% ogni 20 euro di spesa, sono 3 farmacie di Castenaso: la Contedini di via
Nasica 41, la comunale di via Nasica 34 e la comunale ‘Stellina’ in piazza Marie Curie 5. In tutte e tre le
attività i genitori con bambini di età inferiore a un anno potranno sfruttare lo sgravio su particolari
prodotti, adatti alle necessità di un neonato.
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