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MANDA LA TUA MAIL A: INFO@QUINDICINEWS.IT, RICEVERAI ONLINE IL GIORNALE AD OGNI USCITA
La Suola Primaria di San Bovio e la Scuola dell’infanzia di Bettola

Ministero dell’Economia: sbloccati i fondi

L’

Amministrazione Comunale ha appreso la notizia
della possibilità di utilizzo
delle risorse liberate dai vincoli
di bilancio attraverso il Decreto
#Sbloccascuole2017, previsto
dalla Legge di Stabilità del 2016.
Il Decreto prevede un’operazione che va a liberare risorse a
valere sull’avanzo d’amministrazione, impiegabili per interventi
di edilizia scolastica e la realizzazione di nuove scuole.
Il Sindaco Caterina Molinari dichiara: “In funzione della
richiesta inoltrata nel mese di
febbraio, abbiamo ricevuto notifica che Peschiera Borromeo
potrà utilizzare ben 1.748.000
euro, che vanno ad aggiungersi
ai fondi già stanziati dal nostro
bilancio”.
La partecipazione all’operazione
#Sbloccascuole2017 consentirà
all’Amministrazione Comunale
di usufruire di fondi utili all’edilizia scolastica e alla risoluzione

di bisogni presenti sugli edifici
scolastici peschieresi, da tempo
in attesa di interventi strutturali
rilevanti.
Il Sindaco Molinari spiega: “Abbiamo valutato come impiegare le risorse e abbiamo ritenuto
fondamentale destinare i fondi
all’ampliamento della scuola primaria di San Bovio e all’intervento di realizzazione dell’antisfondellamento del tetto della scuola
dell’infanzia di Bettola. La scelta
dell’ampliamento della scuola

di San Bovio risulta necessario in funzione del significativo
aumento demografico riscontrato nella frazione nell’ultimo
decennio, che vede le strutture
presenti non adeguate ai nuovi
numeri. L’intervento sulla scuola dell’infanzia di Bettola risulta
invece indispensabile a garanzia
della sicurezza dello stabile per
una scuola sicura e senza rischi
per i nostri bambini”.
La tempistica prevede l’affidamento dei lavori entro la fine
del 2017. Per quanto riguarda la
realizzazione, i progetti dovranno essere ultimati entro la fine
del 2019.
L’intenzione dell’Amministrazione Comunale sarà quella di
presentare richiesta delle risorse dello #Sbloccascuola anche
per gli anni 2018 e 2019, così
come previsto dalla Legge di
Stabilità, garantendo nuovi interventi anche sugli altri edifici
scolastici della città.

Nuova fermata della navetta di San Bovio

S

ono iniziati i lavori per la realizzazione
della nuova fermata che consentirà l’attivazione della navetta di collegamento tra via
Abruzzi a San Bovio e la stazione ferroviaria del
passante di Segrate.
L’Amministrazione Comunale ha lavorato congiuntamente con l’Amministrazione segratese per
la realizzazione di questo importante progetto.

Il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Marco
Righini dichiara: “La realizzazione della nuova
fermata è un traguardo importante per il miglioramento dei trasporti e per le necessità più volte
espresse dai cittadini di San Bovio. Siamo lieti di
offrire alla cittadinanza questo nuovo servizio che
permetterà nuove possibilità di spostamento ai
pendolari e agli studenti della nostra città”.

L

Raccolta straordinaria
di sangue

e raccolte straordinarie di sangue vengono effettuate per avvicinare il punto di raccolta ai cittadini, dando così la possibilità di
effettuare il gesto di solidarietà della donazione anche a chi ha
poco tempo e non può recarsi agli ospedali.
Questa attività viene svolta in collaborazione con il Centro Donazioni
dell’Ospedale San Raffaele che metta a disposizione di FIDAS Milano
la sua autoemoteca, il “Baobab”, e la preziosa collaborazione del suo
staff medico-infermieristico.
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