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La cooperativa "Il Mandorlo" dona dieci
interventi di sanificazione per le scuole della
città
La donazione al Comune di Cesena: ogni intervento comprende la sanificazione completa
dell'intero istituto

Redazione
14 novembre 2020 10:56

P rosegue da parte del Comune di Cesena l'attività di sanificazione e igienizzazione dei plessi scolastici con particolare attenzione
agli edifici in cui nel corso di queste settimane si sono registrati casi di contagio. A supporto della costante attività comunale
arriva la donazione della cooperativa sociale “Il Mandorlo” che ha messo a disposizione del Comune 10 interventi alle scuole

della città. Ciascun di questi comprende la sanificazione completa dell'intero Istituto (aule, laboratori e locali di servizio).

"Sono decine le scuole del nostro territorio – commenta il Sindaco Enzo Lattuca che insieme all’Assessora ai Servizi educativi per
l'Infanzia Carmelina Labruzzo ha ringraziato Luana Grilli ed Emir Alili della cooperativa ‘Il Mandorlo’ – che continuano con l'attività
ordinaria in presenza nonostante le difficoltà dettate dal momento particolarmente complesso. Apprezziamo tanto gesti di questa natura
da parte di realtà del territorio come ‘Il Mandorlo’. È questo un tassello importante per contribuire a far si che le scuole continuino a
restare aperte in sicurezza”. Nella giornata di ieri il Sindaco e l’Assessora ai Servizi educativi per l’Infanzia Carmelina Labruzzo hanno
ringraziato personalmente Luana Grilli ed Emir Alili della cooperativa “Il Mandorlo".

"Vogliamo dare un contributo alle scuole – spiega la Presidente della Cooperativa Luana Grilli – perché possano continuare ad
accogliere i nostri figli, il personale docente e non docente, in totale sicurezza. Nel corso di questa emergenza non abbiamo mai fermato
o rallentato la nostra attività e ci auguriamo che tutti possano offrire un proprio contributo a favore della scuola, esperienza di vita
fondamentale per i bambini, e dunque per le famiglie. Alla base della nostra Cooperativa c’è l'economia sociale intesa come scambio
fertile tra impresa e comunità".
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Umidità addio: come rimediare a una casa umida

“Il Mandorlo” è una cooperativa sociale impegnata da oltre venticinque anni nella formazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro
di persone svantaggiate, come ex pazienti psichiatrici ed ex tossicodipendenti.

In Evidenza
SPONSOR

Potrebbe interessarti
VOLVO XC60. NOLEGGIO DA € 355*

Noleggio a lungo termine con 36 canoni mensili da € 355,
anticipo di € 6.500. IVA esclusa*

NUOVA RENAULT CLIO ZEN HYBRID

A novembre, tua da 149 € al mese grazie a 4.000 € di
vantaggi

ESCLUSIVA VODAFONE

Passa a FIBRA a 29,90€ + VODAFONE TV e 12 mesi di
AMAZON PRIME

I più letti della settimana
Impennata di contagi e non si ferma la scia di morti: il virus fa paura nel Cesenate

Spostamenti, congiunti, spesa, sport: cosa si può fare e cosa no nella 'zona arancione'

Aumentano i ricoveri, l'Emilia Romagna diventa zona "arancione": nuove restrizioni
Coronavirus, nel Cesenate i contagi rallentano ma si piange un'altra vittima

Preoccupa l'aumento dei ricoveri, 55 nuovi casi. Il virus uccide una persona di 53 anni

Tra il "giallo" e "l'arancione", la nuova ordinanza anti-assembramenti: restrizioni per locali e negozi

Mascherine: modelli, caratteristiche e dove trovarle
scontate del 38%

https://www.cesenatoday.it/social/obbligo-catene-pneumatici-invernali-strade-statali.html
https://www.cesenatoday.it/social/vini-sommelier-premi-quattro-viti-cantina-roncofreddo.html
https://www.cesenatoday.it/casa/sicurezza/casa-umida-cause-rimedi-contro-umidita-sicurezza.html
https://cesenatoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=328248__zoneid=42305__OXLCA=1__cb=584cee8d9b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.volvocars.com%2Fit%2Fvendite%2Fscopri%2Fofferte%2FVolvo-XC60-Mild-Hybrid-Offerta-noleggio-lungo-termine%3F305-model-selector%3DXC60%26305hidesection%3Dtrue%26300-campaigncode%3DIB_CITYNEWS_XC60MILDNLT_1120_VCIT%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Drange_display_1x1_milanotoday-xc60-mildhybrid-nlt%26utm_campaign%3Dit_range_consideration-appeal_2011_nameplates_other_xc60-mildhybird-nlt%26utm_source%3Dcitynews
https://cesenatoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=333618__zoneid=42338__OXLCA=1__cb=ac9d7bbe72__oadest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN5648.3421464OMG_CITYNEWS%2FB24955923.286680203%3Bdc_trk_aid%3D480329828%3Bdc_trk_cid%3D140648576%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24{GDPR}%3Bgdpr_consent%3D%24{GDPR_CONSENT_755}
https://cesenatoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=328467__zoneid=42402__OXLCA=1__cb=77d0f0a101__oadest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D35256973
https://www.cesenatoday.it/cronaca/impennata-di-contagi-e-non-si-ferma-la-scia-di-morti-il-virus-fa-paura-nel-cesenate.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/zona-arancione-cosa-si-puo-fare-integrazione-ordinanza-emilia-romagna-domande-risposte.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/3nuova-stretta-in-arrivo-l-annuncio-l-emilia-romagna-diventa-zona-arancione.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/coronavirus-nel-cesenate-i-contagi-rallentano-ma-si-piange-un-altra-vittima.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/preoccupa-l-aumento-dei-ricoveri-il-virus-uccide-una-persona-di-53-anni.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/nuova-ordinanza-regione-assembramenti-nuove-misure-corponavirushtml.html
https://cesenatoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=330081__zoneid=11379__OXLCA=1__cb=3405e780e4__oadest=https%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fattualita%2Fmascherine-dove-trovarle-sconti.html%3Futm_source%3DCitynews_cesenatoday%26utm_medium%3Dnative_box%26utm_campaign%3Dcesenatoday_modelli_caratteristiche_mascherine%26utm_affiliation%3Dnative-box-citynews


16/11/2020 La cooperativa "Il Mandorlo" dona dieci interventi di sanificazione per le scuole della città

https://www.cesenatoday.it/cronaca/la-cooperativa-il-mandorlo-dona-dieci-interventi-di-sanificazione-per-le-scuole-della-citta.html 3/3


