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“Insieme” per la tutela dei servizi ai più piccoli cittadini del
Comune di Berra

Cari Cittadine, Cari Cittadini,
Una delle priorità dell'amministrazione comunale è quella di salvaguardare i diritti dei bambini, la
loro necessità di essere seguiti con attenzione e consapevolezza fin dalla più tenera età. Per questa
ragione è da sempre forte l'attenzione sulla qualità sia delle attività socio-educative e della
formazione, sia della refezione scolastica.
Per i più piccoli – fino ai tre anni d’età – il comune di Berra gestisce l'asilo nido, dotato di una
propria cucina, con un cuoco dedicato, che realizza piatti adeguati ai bimbi, al loro sviluppo, ed alle
esigenze nutrizionali.
Su questa base, per rimanere nei limiti che ci siamo imposti, è importante acquisire gli
approvvigionamenti presso rivenditori di provata capacità e professionalità, che garantiscano totali
livelli di sicurezza, controlli approfonditi, qualità elevata e servizio impeccabile.
Avendo trovato in Coop Reno, presente a Berra con un proprio sviluppato punto vendita, tutte
queste caratteristiche, da anni questa è stata la sede di elezione per gli acquisti.
Ma a questo punto, la crisi che attanaglia il territorio si fa sentire in tutta la sua ferocia, e la
possibilità di garantire i doverosamente alti standard qualitativi deve fare necessariamente i conti
con l'aumento dei prezzi dei generi di consumo e con il calo delle risorse a disposizione. Una
soluzione poteva essere legata all'aumento delle rette richieste alle famiglie, ma in questo caso si
sarebbe stati costretti a chiedere ulteriori sforzi ai cittadini, già abbastanza colpiti dalla difficile
congiuntura. Oppure avremmo dovuto operare nuovi tagli.
Abbiamo, invece, deciso di cercare altre strade, chiedendo aiuto ai fornitori, con l’obiettivo di
tutelare i diritti dei cittadini, partendo proprio dai più piccoli.

Coop Reno, ha risposto alla nostra richiesta di aiuto, e ha deliberato di riconoscere al Comune
di Berra un sostegno concreto, importante ed immediato, mediante uno sconto del 20% per
un anno su tutte le spese relative agli acquisti per il servizio dell'asilo nido comunale di Berra .
Ma non basta, perché ai bambini si può anche dare altro oltre al buon cibo. Coop Reno ha offerto a
tutti i piccoli del territorio ed alle loro famiglie uno spettacolo di burattini proposto da “La
Compagnia del Buonumore” presso il teatro Orestino Tumiati di Berra, sabato 4 maggio.
Insieme si possono raggiungere risultati positivi per il nostro territorio.
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