
Il Comitato genitori
dell'Istituto Galilei
inizia con il vento in poppa
GRAZI€ AD UN ACCORDO
coN ra soct€TÀ RUGBY
Dl c€sANo BoScoN€. rL
coMlraro È Rruscrro
a GARANTIR€ LATtMtÀ
SP€CIALISTA DI MOTORIA IN
VIA D€L TUTTO GRATUITA

-.+tritosr 
o s.orso 21 su-

f *. co. tuto cerio'
\rttetst'rllo C,t " sesna er:
prirni successi mportanti a iavore

Grazle ad Ln accordo cor la soc etè
R!8by dl cesano Boscone ll comi
této è riusciró a garantre 'an:ivta
spec érsla d motor a inviadeLtLtto
gratlita, per tutto Ianno scolasllco
ale scloe prlmarie. r Presidente
slfiore onéda. commenta:" PlF
Íoppq e ungaggn bLr.ocratiche
nec€ssare per poter avere Ln ser

vzio in rea con I standardrl.he
st dalla Pubb lca amministrazone,
ci hanno permesso d iar Partire
effettivamente progetto Slorno
7 novembre, ma abbamo ottenulo
dle enormi success irlrl mo è.he
questo upo dl esperenza possa

essere ripetuto gratlitamente ogni
anno, !l secondo è clre abbiarno
contr blto a far .ispam are p Lj d
qlalcire euro a l'amm r sfazio
ne comLrna e cosa clre fa sempre

atra operazione effettlata, sem
pr-e a a pr maria, è stato I pos zio
na.nenló di dispenser per r sapone
iqudo con carco tota e de costo
de sapone da nseri-è ne dispen
ser al cornitato Geni1or. "E stato
tondarnentae l'alto dei gen tor
che han.ó contrblito, da lna par
te, resalando al comllato j disPen-

sibiilà e lntelgenza so.ae, ha Pa
focinato la otteria che lcomtaìo
sta orgarizardo per I pross mo
mese dl dlcembre Graze al alto
de .omfnerciantidicorsico e alo
spirto di nziatva di orrna cr.a
40 gertor, sÌstann. raccog endo
premida lnserire nela lotteria che
s terà a la fne drdicembre con lo
scopodiraccoe iere londi-è ponare
avanti I progetto che i comitato ha
esposto rn sede costtútva ?b
bamo serl prob em da risolvere,
anz tltto a sicureza dialclne alle
che, seropre pu, necessitano d ln-
tervent Lrgenti per permettere I

regó are vogimento dele ezron,
sa a a prrnaria, sia ala materna
come ir le medie. Poi passeremo n

rassegné le problematiche di ma.!-
rcnzionede ocai chesono l€s.lati
a se stessie .on godóno d ottima
srllte' I comitatos èpostoobiet
tivi decisamenre ambzios, ma,
corne coniermaann6 vutplo, v ce
presldente, "f!r one fa a foza, ed
iro v$o molto entusasmq nìolta
vog a diÍare e concre@zza ne 8e
nitori.he cl sta.no aiùiando"

set e, da 'altro, portando
ogSetri, rrbri, goch al co
mitato che lha ve.dutiala
saera dl corsico delo scor
so settembre permettendo
così lacqllsto dl roo G dl
sépane lqu do che dovreb-
bero coprire I cósto de sa-
ponefinoalaÍl.edel'anno"

Ma e lrizative non sono

famm n sfazione comuna
e d mostÉndo Srande ser-


