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EDITORIALE

 I giardinieri stanchi e la Capitale    Gianfranco
Colacito
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TRAFFICO | 
LAVORA CON NOI | 
PUBBLICITA’ | 
REDAZIONE | 
NUMERI UTILI | 

 ACQUISTA  |  METEO  |  VOLI |  
BREVI:

03 Set 20 | M5S su pittbull Collecorvino
03 Set 20 | Ovindoli, cani molecolari
03 Set 20 | Te, coordinamento provinciale FdI
06 Set 20 | Soccorso su cima Murelle
05 Set 20 | Colletti, interrogazione
04 Set 20 | Fossacesia, prodotti tipici
04 Set 20 | Aq, comune su Tari
04 Set 20 | Zennaro su superbonus
03 Set 20 | Lotta a coltivazione illegale canapa
03 Set 20 | Aielli, nessun caso Covid

  

Domus Mariae, si riparte in sicurezza

Pescara – Riceviamo: ” Riparte in tutta sicurezza l’attività didattica dello storico istituto paritario Domus Mariae in via Pizzoferrato. E, soprattu
Andrea Leonello e Valentina Pistola, rispettivamente presidente della Fondazione Santa Caterina, che gestisce l’istituto, e direttrice di una scuola che nell’anno scolast

Tante le iniziative intraprese per una ripartenza in sicurezza. “Si tratta – ha spiegato Leonello ai presenti, tra cui anche il consigliere comunale Cristian Orta – di misur
scelta. Per questo, il nostro ringraziamento va al responsabile della sicurezza, l’ingegner Paolo Valentini per il prezioso lavoro svolto”. In primo luogo, il numero di se
bambini. Al riguardo, si stanno valutando anche forme di pagamento diverse da quelle del passato, per evitare ulteriori rischi. Nella scuola primaria, poi, è stato deciso
Mariae hanno predisposto il controllo della temperatura all’ingresso, compreso di sanificazione mediante una speciale apparecchiatura al momento in comodato d’uso 
fa seguito a significativi lavori realizzati in questi anni: “Grazie al lavoro dell’architetto Lorenzo Di Flamminio e dell’ingegner Antonio Pitocco, ora la nostra scuola h
ricordava don Julian Carrón al Meeting di Rimini appena concluso, ogni sfida può diventare una opportunità ponendo sempre al centro la salute e l’educazione dei nos

La direttrice Valentina Pistola, da parte sua, ha spiegato nel dettaglio le norme di comportamento e tutti gli accorgimenti presi per evitare assembramenti e situazioni d
patto di corresponsabilità, perché siamo certi che la sicurezza è il risultato di uno sforzo collettivo, che non può prescindere anche dal ruolo dei bambini e dei genitori”
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