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n CELLA DATI Un nuovo asi-
lo nido per i piccoli sino a tre
anni a servizio del territorio.
Dopo anni di chiusura infatti
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Fabr iz io
Lodigiani ha deciso di riatti-
vare questo servizio a favore
della famiglie. «Stiamo ese-
guendo lavori per riqualifi-
care i locali, presenti nel
contesto di Villa Dati, già adi-
biti al precedente asilo nido e
rimasti inutilizzati da qual-
che anno. Dopo l’appr ova-
zione del progetto da parte
della Sovrintendenza, in
questi giorni sono in corso
opere edili, a cui seguiranno
lavori di tinteggiatura interna
ed esterna: è inoltre previsto
a breve l’acquisto di elementi
d’arredo e giochi, nonché la
sostituzione dei serramenti

nei prossimi mesi. I locali ri-
qualificati verranno infine
ceduti in affitto ad un ope-
ratore qualificato che dovrà
gestire il nuovo servizio di
asilo nido».

I lavori per l’attivazione del
servizio sono stati co-finan-
ziati dal Gal Oglio Po per cir-
ca 83 mila euro nell’ambit o
di un particolare progetto
mirato ad incentivare lo svi-
luppo di servizi in favore
della popolazione. «Un im-
menso ringraziamento al Gal
Oglio Po, ai tecnici ed al per-
sonale comunale che in que-
sti ultimi mesi hanno operato
per attivare questo impor-
tante servizio nel più breve
tempo possibile: salvo im-
previsti, il servizio di asilo
nido dovrebbe partire con il
mese di novembre» conclu-
de il primo cittadino. Un ser-
vizio al territorio in partico-
lare ai comuni limitrofi che
non hanno strutture di que-
sto tipo.
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Nasce l’asilo nido per tutto il territorio
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