
Cari cittadini 

Il prossimo Consiglio Comunale si terrà per la prima volta in presenza. All’Auditorium del Modernissimo si 

disporranno sul palco i consiglieri comunali, mentre il pubblico opportunamente distanziato potrà disporsi 

sui posti a sedere segnalati (uno ogni 3). Crediamo sia un bel segnale nella ripartenza che tutti noi stiamo 

vivendo. 

In questo Consiglio Comunale verranno approvate le prime azioni per la ripresa, tra queste ad esempio: 

1. il sostegno economico per 40.000 € sotto forma di contributo per la Tassa dei Rifiuti delle utenze 

non domestiche che sono state chiuse per il COVID-19 e hanno fatto domanda di questa 

agevolazione in oltre 100 nei giorni scorsi quali negozi, parrucchieri, bar, ristoranti, studi 

professionali etc…; 

2. il sostegno economico per 25.000 € a ristoranti, bar, ambulanti di mercato del 50% del canone di 

occupazione suolo pubblico unita alla gratuità di occupazione per chi fa richiesta quest’anno; 

3. il sostegno economico alla Casa di Riposo per quasi 70.000 € e i contributi aggiuntivi di 10.000€ per 

i servizi di assistenza domiciliare; 

4. i contributi straordinari di 50.000 € per la realizzazione dei CRE dell’infanzia, della primaria, delle 

medie e per adolescenti; 

5. il finanziamento di nuove opere pubbliche importanti per oltre 700.000 € finanziate coi fondi del 

governo, della Regione e di nostre risorse comunali affinché la ripartenza sia caratterizzata da una 

ripresa dell’iniziativa pubblica per generare lavoro e quindi occupazione. 

Vi ho dato queste informazioni per cercare di far capire che tutti, nei diversi ruoli, dobbiamo sostenere la 

ripartenza con iniziative tempestive e con una visione che ci dovrà guidare nei prossimi mesi impegnativi.  

I cittadini che volessero essere presenti al Consiglio Comunale che si terrà mercoledì prossimo 17 giugno 

devono iscriversi (a causa del numero limitato di posti, circa 90). Lo possono fare compilando una richiesta 

on-line all’indirizzo https://forms.gle/U5FqtAefnfb1Tw8G9 

a cui si accede anche tramite il sito o la newsletter della convocazione oppure passando in segreteria e 

dando il nominativo. 

Un’altra bella notizia è la visita dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi che ieri è venuto a visitare 

l’Azienda Agricola Marco Rossi. Di cosa stiamo parlando? In località Bastia, Marco Rossi ha avviato da 

qualche mese un allevamento di galline ovaiole dal nome evocativo “LE SELVAGGE”.  

Dice Marco: 

Le nostre galline sono Selvagge come la terra in cui vivono. 

Immerse nei boschi della Val Seriana respirano ogni giorno l’aria fresca pedemontana 

che i venti sospingono dalle Prealpi Orobiche fino a valle. 

Illuminate dalla luce naturale del Sole, vivono felicemente 

libere di razzolare nel sottobosco, tra faggi, 

castagni, robinie e pini, beandosi della ricchezza che la terra generosamente offre loro. 

Ecco, appena avviata l’attività è arrivato il COVID-19 ed allora Marco ha deciso di distribuire gratuitamente 

oltre 15.000 delle sue uova ai Comuni della nostra zona come segno di aiuto alle nostre comunità. Un gesto 

di grande generosità e oggi, con la ripartenza, Marco sta ottenendo ottimi risultati come azienda. Gli 

facciamo i nostri auguri, a lui come a tante altre realtà che stanno valorizzando il nostro territorio e le sue 

ricchezze. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

https://forms.gle/U5FqtAefnfb1Tw8G9
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