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   COMUNICATO   STAMPA 
 

 

Avvio servizio mensa Micro Nidi di BATTIPAGLIA, BELLIZZI e 

PONTECAGNANO FAIANO  

 
Le Cooperative Sociali “Fili d’erba” e “Noi” comunicano che lunedì 2 ottobre 2017, 

inizierà il servizio mensa presso i Micro Nidi di Battipaglia, Bellizzi e 

Pontecagnano Faiano. I nidi “Teresa Ricciardi” di Battipaglia e ”Il Piccolo Lord” 

di Bellizzi seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 con mensa, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il nido “Asilo nido 

Comunale Via Palinuro” di Pontecagnano Faiano sarà aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con mensa. Anche quest’anno, le Cooperative si sono 

impegnate affinché le strutture potessero offrire il servizio refettorio a tutti i bambini 

di età compresa fra zero e trentasei mesi, agevolando in questo modo anche i genitori 

che per motivi personali o di lavoro hanno l’esigenza di far osservare un orario 

prolungato ai propri piccoli. Ricordiamo inoltre che, in questi Comuni, è la prima 

volta che un servizio pubblico rivolto a bambini così piccoli offre un’accoglienza di 8 

ore al giorno con mensa. Tale opportunità è resa possibile grazie al PAC-Piano Azione 

Coesione – Servizi di cura per la Prima Infanzia- 2^ Riparto ed il Piano Sociale di 

Zona dell’Ambito S4 (Comune di Pontecagnano Faiano capofila) che con un bando 

pubblico ha affidato per un anno alle Cooperative Sociali “FILI D’ERBA” e “NOI” 

il servizio di Micro-Nidi in questi ed altri Comuni dell’Ambito Territoriale. Un 

ringraziamento particolare va all’impegno profuso della Dirigente Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, Giovanna Martucciello, ed ai Sindaci di Battipaglia, Bellizzi e 

Pontecagnano Faiano che mettendo a disposizione strutture idonee hanno reso 

possibile l’attivazione di tale fondamentale servizio per le famiglie. 
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