COMUNE DI NOVE

COMUNICATO STAMPA DEL 24 AGOSTO 2012
In data 24 agosto 2012, alle ore 11.45 si è svolta la Conferenza Stampa presso la sala Giunta del Comune di
Nove su come l’Amministrazione di Nove presti particolare attenzione per la famiglia e il sociale anche
all’interno della manifestazione Festa della Ceramica – Portoni Aperti 2012.
Il Comune di Nove ha avviato un programma di iniziative con il fine di:
promuovere il benessere della famiglia e la sua capacità di accogliere, di curare e di educare.

Portoni Aperti 2012 … per la famiglia
Durante i Portoni Aperti previsti nei giorni 15 e 16 settembre sono previsti laboratori tematici e didattici per
bambini e adulti oltre ad un servizio di babysitting – area gioco per bambini con personale qualificato
presso la Scuola materna “Danieli” in Piazza De Fabris.

L’Amministrazione Comunale di Nove … per il sociale
Nei capitoli di bilancio per i servizi sociali sono stanziati ogni anno, a dimostrazione che priorità per
l’amministrazione comunale di Nove è quella di aiutare i cittadini che si trovano in maggiore difficoltà, fondi
per contributi a sostegno delle famiglie che inseriscono minori all’asilo nido, per le famiglie che hanno 3 e
più figli a carico e per le famiglie che si trovano in situazione d disagio sociale ..oltre a fondi riservati agli
inabili al lavoro.

L’Amministrazione Comunale di Nove… per la Scuola materna
L’Amministrazione Comunale ha inteso dare continuità al servizio didattico di scuola materna svolto nel
comune di Nove, a seguito della cessata conduzione dell’attività da parte dell’Istituto delle Figlie della
Carità Canossiane, tramite la Fondazione Scuola Materna “Danieli” per l’anno scolastico 2011/2012 appena
conclusosi.
È stata stipulata una convenzione per affidare la gestione della scuola materna alla Fondazione che prevede
un contributo da parte del Comune di Nove a sostegno delle spese di funzionamento della Scuola e al
contenimento delle rette delle famiglie.
Il presidente della Fondazione, sig. Gianni Rodolfo Comacchio ha dichiarato di essere stato soddisfatto
dell’andamento con cui si è svolto l’anno scolastico 2011/2012. Non ci sono stati problemi di nessun
genere.
Un pool di nove insegnanti hanno garantito professionalità e continuità per tutto l’anno.
In tutto sono presenti 13 dipendenti fra i quali appunto 9 maestre.
Le iscrizioni sono state in linea con l’anno scolastico precedente. Ci sono oltre 130 bimbi iscritti. Alcuni
bimbi provengono da fuori paese e alcuni provenienti da altri asili.

L’Amministrazione Comunale di Nove… per gli anziani

L’amministrazione comunale di Nove assicura i servizi alla terza età con un nuovo progetto di gestione del
Centro Diurno Socio-Sanitario “Giovanni Paolo II” affidato alla Cooperativa Sociale “La Goccia” e con
l’indispensabile apporto dei numerosi volontari che quotidianamente prestano la loro attività nella
struttura.

L’Amministrazione Comunale di Nove… attenta al fenomeno del gioco lecito
L’amministrazione comunale di Nove ha voluto disciplinare l’utilizzo della Sale da Gioco presenti nel
territorio con l’approvazione di un regolamento Comunale avvenuto nel consiglio del 25 luglio u.s.
Il regolamento disciplina l’apertura di nuove sale giochi e l’installazione di apparecchi da intrattenimento in
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, etc.), in altri esercizi
commerciali, in circoli privati, nonché le modalità per la gestione dei congegni finalizzati al gioco lecito.
Il fenomeno del gioco mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici (ad esempio: biliardo, calciobalilla, flipper, dadi, ecc,), automatici, semiautomatici ed elettronici (ad esempio le “newslot” o i vari tipi di
videogiochi), nonché il gioco delle carte, ha raggiunto dimensioni complesse per la quantità e qualità
nell’offerta del gioco, suscitando la preoccupazione dell’Amministrazione Comunale per la sua possibile
degenerazione, sia attraverso la nascita di fenomeni di dipendenza frequentemente segnalati anche dai
media, sia per il dilagare del gioco d’azzardo, da sempre collegato ad episodi di microcriminalità diffusa.

Tra le altre cose nel regolamento è fatto divieto di apertura di sale giochi nelle vicinanze di scuole,
impianti sportivi, case di riposo caserme ecc.. in quanto luoghi di aggregazioni di soggetti
“Sensibili” prevedendo una distanza minima di almeno 250 metri.

Viaggio Auschwitz, Birkenau e Cracovia
Il Comune di Nove, in collaborazione con l’Associazione Laboratorio e Cultura organizza anche
quest’anno il viaggio della memoria “Auschwitz, Birkenau e Cracovia” sui passi di Shlomo Venezia
da sabato 20 a Martedì 23 ottobre 2012.
Il Viaggio, come quello avvenuto a novembre 2011 da un gruppo di cittadini novesi accompagnati
dall’Amministrazione Comunale di Nove, è stato ispirato dalla tragica esperienza che Shlomo
Venezia, cittadino onorario del Comune di Nove dal 4 Giugno 2011, deportato ad Auschwitz.

