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 BONDENO E ALTO FERRARESE

TERRE DEL RENO

Settecentocinquanta euro a
fondo perduto per complessivi
32 mila euro. E’ quanto è stato
messo a disposizione, da bilan-
cio, dal Comune di Terre del Re-
no nell’ambito di un avviso rea-
lizzato in collaborazione con lo
Sportello Imprese Sipro. Desti-
natarie sono microimprese che
abbiano sul territorio una attivi-
tà di prossimità. Il provvedimen-
to va nella direzione di supporta-
re piccole realtà che svolgono
attività primaria afferenti a de-
terminati codici Ateco. Per elen-
carne alcune, si va dalla ristora-
zione con somministrazione al-
le gelaterie e pasticcerie passan-
do per le palestre e per articoli
di abbigliamento. Il contributo
è una tantum e a fondo perdu-
to, cumulabile con ogni altra for-
ma di sovvenzione o aiuto.
Le domande dovranno essere
presentate dal 9 al 30 novem-
bre e la graduatoria sarà appro-
vata entro il 31 dicembre dopo
di che, fatte le verifiche, proce-
derà con la liquidazione del con-

tributo. L’Avviso, con l’elenco
dei requisiti per accedere, sarà
visionabile sul sito istituzionale
comunale. «Abbiamo lavorato
insieme alle associazioni di cate-
goria per costruire il tutto – dice
l’assessore Matteo Malagutti – è
un bando che va in continuità
con gli obbiettivi dell’ammini-
strazione di stare a supporto del-
le imprese, in questo caso per
quelle che hanno avuto danni a

causa dei lockdown da covid.
Con Sipro abbiamo una conven-
zione che rinnoveremo e che
svolge un ruolo importante a
supporto dell’amministrazio-
ne». Bando alla sua seconda edi-
zione. «La collaborazione tra le
associazioni di categoria e i co-
muni per dare un aiuto alle im-
prese è fondamentale perché

andiamo incontro a periodi mol-
to cupi e incerti – prosegue il
sindaco Roberto Lodi – questo
è una boccata di piccolo ossige-
no che il comune può dare, nei
paletti messi dallo Stato ai sinda-
ci per supportare queste impre-
se nelle quali lavorano famiglie
e dipendenti».
Comune che si è appena dotato
di un regolamento per gli incen-
tivi che gli consente in futuro,
più velocemente, di mettere a
disposizione, qualora ci saran-
no, risorse per le imprese. Stru-
mento realizzato con l’aiuto di
Sipro, guardando avanti ed es-
sere pronti nel dare aiuti di qual-
siasi tipo, che vede Terre del Re-
no come primo comune a dotar-
sene. L’approvazione del regola-
mento per la concessione di
contributi, sovvenzioni, sussidi
ed ausili finanziari per l’attribu-
zione di vantaggi economici al-
le imprese sarà discusso nel
consiglio comunale di lunedì al-
le 19 che vedrà anche la costitu-
zione della commissione bilan-
cio.

Laura Guerra
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Il sindaco: «Ci occuperemo degli edifici sociali colpiti dal maltempo»
Il primo cittadino Saletti
illustra come utilizzerà
mezzo milione di risorse

Crisi, trentamila euro per le attività
L’amministrazione tende una mano alle piccole imprese che effettuano sul territorio un servizio di prossimità

VIGARANO

Un contributo straordinario
dall’Amministrazione comuna-
le, di 5 mila ero ciascuna, alle
scuole paritarie d’infanzia Scuo-
la Sacro Cuore di Vigarano Mai-
narda e alla Scuola Maria Imma-
colata di Vigarano Pieve che of-
frono un servizio a 62 bambine
e bambini, che corrispondono a
circa il 50% dei minori in età tra
i 3 e i 6 anni che frequentano le
scuole dell’Infanzia del territo-
rio. «Avrà lo scopo di sostenere
le scuole paritarie per far fronte
alle spese aggiuntive, oltre l’or-
dinaria gestione – si legge nella
delibera – come la realizzazione
dei progetti di miglioramento e
qualificazione dell’offerta for-
mativa, acquisto arredi, giochi
anche negli spazi esterni del
cortile e di contribuire all’abbat-
timento delle rette delle fami-
glie, che ne abbiano fatto richie-
sta in casi di situazioni di disa-
gio economico o disabilità e per
i centri estivi».

cl.f.

BONDENO

Danni del maltempo del 17 e 19
agosto: arriva una prima trance
dall’assicurazione di 430 mila
euro per il patrimonio pubblico.
E’ tempo di indicare le priorità e
ieri, sindaco e giunta, sono stati

impegnati in Municipio a Bonde-
no, per tre ore, in una riunione a
fiume con i funzionari dell’uffi-
cio tecnico. Si incrociano i dati.
Ne è uscito un elenco di opere
prioritarie. «Abbiamo incrociato
tutti i danni – conferma il sinda-
co Simone Saletti – dando un or-
dine di priorità per riuscire a dar
un senso a questa prima trance
di riconoscimento da parte
dell’assicurazione». Ci sarà pre-
sto una delibera. «Abbiamo da-

to priorità agli edifici utilizzati e
a quelli che si rovinerebbero in
fretta se non intervenissimo in
modo tempestivo – spiega il sin-
daco - alla sicurezza stradale
con il rifacimento della cartello-
nistica verticale. Per ovvi motivi
saranno messe in sicurezza le
cellette dei cimiteri. Mettiamo
poi avanti la progettazione delle
tensostrutture che sono andate
distrutte e che servono alle atti-
vità culturali, utilizzate da diver-

se associazioni e società sporti-
ve anche per autofinanziarsi, co-
me la club house dell’Hockey e
dell’Atletica, l’area Cavagion di
Stellata, il Centro 2000». Atten-
zione poi sugli edifici che hanno
un utilizzo sociale: «Pensiamo al-
la Bocciofila, che per i danni ri-
cevuti è ancora chiusa – aggiun-
ge il sindaco -. Ci sono anziani e
bambini a casa perché non san-
no dove andare».

Claudia Fortini

Lo sportello delle imprese

Scuole paritarie,
un contributo
dall’amministrazione
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