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L’assessore Pittiglio: “Lavorerò all’ampliamento della struttura”

Asilo nido Tendola
promosso a pieni voti
Un’indagine testimonia l’altissimo livello di soddisfazione delle famiglie

SARZANA (SP) Via 27 Gennaio

Tel. 0187 691036
www.gaservice.net

ASILO NIDO comunale Tendola promosso a
pieni voti, con un livello di soddisfazione dichiarato dai genitori dei piccoli ospiti che oscilla
tra il 9 al 9,27. I risultati, davvero soddisfacenti,
sono emersi esaminando i questionari somministrati a marzo alle famiglie e restituiti in forma anonima al Comune. Obiettivo: acquisire
dati oggettivi circa le percezioni degli utenti.
Fra le domande poste ai genitori nella sezione
semi-divezzi sfiora il massimo del punteggio
il servizio mensa, la cura e l’attenzione educativa del personale docente verso il bambino,
così come nella sezione divezzi e nei lattanti.
Potrebbe invece migliorare, ma anche in questo caso siamo ben oltre la sufficienza piena,
l’organizzazione degli spazi esterni che, pur
registrando il punteggio più basso, si attesta su
un rispettabilissimo 7,4. Le famiglie spiegano
anche perché scelgono di rivolgersi alla struttura pubblica per accudire i loro piccoli.
Nella maggior parte dei casi i genitori scelgono il nido per motivi di lavoro ma anche per
favorire lo sviluppo del bambino. Fra i suggerimenti pervenuti dalle famiglie lo sviluppo della continuità educativa tra asilo nido e scuola
dell’infanzia e il potenziamento del numero
delle uscite didattiche. Tra gli strumenti didattici nessuno ha lamentato la mancanza di giocattoli e c’è persino chi ha scritto, nello spazio
lasciato libero a qualsiasi tipo di valutazione
e/o suggerimento, “ piena soddisfazione, nessuna necessità”. Insomma un ottimo risultato
per un struttura che accoglie bimbi provenienti
da ogni parte del territorio sulla base di criteri
di selezione anch’essi giudicati chiari e trasparenti. Certo, hanno scritto alcuni, “vorremmo

che il servizio fosse ampliato e fosse aumentato il numero dei posti disponibili”. Attualmente
l’asilo Tendola può accogliere 44 bambini. Altri posti sono disponibili presso alcune strutture private convenzionate con l’ente. Come
ad esempio il Gulliver (su 38 posti 20 sono in
convenzione con il Comune), due micro-nidi
(Pimpirulin e Il Girotondo di Alice per un totale
di 30 posti tutti privati) e, infine, due posti ancora in convenzione messi a disposizione dei
bambini sarzanesi presso il nido comunale di
Ponzano. Per la fascia 24-36 mesi funziona anche una “sezione primavera” presso la materna
paritaria Saudino. “Il Tendola- dichiara l’assessore ai servizi sociali, Rosanna Pittiglio- è un
fiore all’occhiello di questa Amministrazione.
Da sempre punto di riferimento per tante famiglie, soprattutto per tante lavoratrici madri.
Visti i risultati lavorerò all’ampliamento della
struttura non solo per venire incontro alle attuali richieste ma anche per dare risposte in
futuro a quelle che saranno le nuove giovani
famiglie che vogliamo vengano a vivere sul nostro territorio anche per i servizi che sapremo
offrire”.
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Venerdì 24 luglio 2009, ore 20:30

La Cena nel Vigneto

Il Ristoro nell’Aia festeggia 1 anno di attività!
con “mega torta” e musica
Una parte del ricavato andrà
a favore della popolazione abruzzese

La Cucina

Orari

I tre soci proprietari Sandro, Clara e Oriele Baudoni sono esperti nel settore
da quasi vent’anni. Propongono preparazioni Liguri, Emiliane e Toscane
che, nella zona, terra di confine, si fondono in un ricettario originale.
Le portate cambiano tutte le settimane, tra gli antipasti non manca mai la
focaccia al rosmarino cotta al forno a legna con salumi selezionati, torte di
verdure e crostini misti.
Fra i primi potete trovare i testaroli olio e pecorino lunigianese, ravioli di
carne e verdure al ragù, lasagne al pesto e i maltagliati della casa con
verdure. Nella scelta dei secondi, sono da provare la tagliata e la bistecca,
servite su pietra ollare con scelta di condimenti. Al menu tradizionale di
terra si aggiungono, su prenotazione, piatti tipici di pesce.

Tutte le sere
ore 19.30 - 24.00
Domenica e festivi
ore 12.30 - 24.00
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