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E' on line il Report n. 10 del 23 Dicembre 2016, dedicato alle attività del Comune di Rio
nell'Elba, promosso dall'Amministrazione comunale.
Questo numero è dedicato al Plesso scolastico di Rio nell'Elba, dove più che le parole contano
le immaginidi ciò che è stato fatto. Nei prossimi giorni sarà distribuito anche in forma cartacea
nel Palazzo comunale e nelle bacheche sul territorio.
Link per visualizzare il Report n. 10--> http://comune.rionellelba.li.it/index.php?view=cmsdoc
&amp;id=199&amp;option=com_cmsdoc&amp;Itemid=9030&amp;lang=it

La parola al Sindaco
A conclusione dell'anno 2016, ai cittadini
e alle cittadine di Rio nell'Elba
vorrei inviare un messaggio positivo
e di speranza, che guardi ad un futuro
più sereno, partendo proprio
dai lavori di ristrutturazione del
Plesso scolastico. E' infatti pensando
alle famiglie e ai bambini che dobbiamo
lavorare tutti insieme per un
futuro migliore.
Sono ancora in corso interventi alla palestra e quelli per l' abbattimento
delle barriere architettoniche ma siamo pronti a
consegnare le aule della Scuola media. Sarà la direzione d'Istituto
insieme al Consiglio e alle famiglie a decidere quando effettuare
il trasferimento delle attività didattiche.
Per quanto riguarda invece l'asilo nido, i locali sono pronti e già
arredati. Si dovrà poi procedere ad un bando di gara per
l'affidamento della gestione.
Si tratta di un servizio nuovo sul nostro territorio, che potrà essere
di sostegno alle famiglie di tutto il versante. Adesso a Rio
nell'Elba abbiamo una delle scuole più belle e moderne di tutta
l'Isola. E di questo dobbiamo essere fieri. C'è voluto del tempo,
lo so, ma abbiamo reperito altri finanziamenti per rendere
moderno tutto il plesso.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste e un sereno
anno nuovo.
Claudio de Santi, sindaco di Rio nell'Elba
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