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Meldola, in agosto e settembre servizio
svuotamento pannoloni a carico del Comune

Per dare sostegno alle famiglie in cui sono presenti bimbi piccoli o anziani con particolari necessità
Il Comune di Meldola informa i cittadini che nei mesi di agosto e settembre sarà attivato un servizio
supplementare di svuotamento dei bidoni eco solidali dei pannoloni, il cui costo sarà completamente
sostenuto dall'Amministrazione Comunale. "La scelta di potenziare il servizio nasce dalla necessità di dare
una risposta alle numerose famiglie meldolesi nei cui nuclei familiari sono presenti bimbi piccoli o anziani
con particolari necessità e che avevano segnalato una criticità in merito alla gestione dei bidoni eco solidali
durante il periodo estivo per motivi igienico sanitari. In una nota del Comune si legge che il servizio, che
prevedeva uno svuotamento a cadenza quindicinale, sarà potenziato con l'inserimento di uno svuotamento
aggiuntivo nelle settimane nelle quali non era previsto. Le date nelle quali sarà effettuato il servizio
aggiuntivo saranno: lunedì 12 e lunedì 26 agosto 2019, lunedì 9 e lunedì 23 settembre 2019. Per
informazioni: da cellulare 0543/784700, da numero fisso 800.68.9898.“
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Ti potrebbe interessare anche
IRST: alla dr.ssa Molinari una borsa di studio per la ricerca sui tumori al retto
La dr.ssa Molinari al meeting annuale dell’ENASCO con una borsa di studio per il lavoro sulla risposta dei
tumori al retto alla chemioradioterapia
Addio a don Serafino Melandri
Si è spento al Pierantoni Morgagni di Forlì il parroco che per oltre 50 anni è stato alla guida della chiesa di
Pieveacquedotto.
Galeata, tre arresti per droga
Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando della Compagnia dei Carabinieri, che hanno come scopo
primo quello di reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Vallata del Bidente, i
militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per tre galeatesi.
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