BANDO per la concessione
di contributi a fondo
perduto alle micro,
piccole e medie imprese
(mpmi) del commercio,
della ristorazione, del
terziario e dell’artigianato
Regione Lombardia e il Comune di
Cologno al Serio, nell’ambito del
progetto “Distretti del Commercio
per la ricostruzione economica
territoriale
urbana”
intendono,
con il presente bando, favorire la
ripartenza delle attività economiche
ed i servizi a utenti e visitatori e
l’avvio di nuove attività nei Comuni
del Distretto del Commercio “Castelli
e fontanili della Bassa” (di cui fa parte
il nostro Comune), avendo particolare
attenzione alla necessità, da un
lato, di garantire diversi e più alti
standard di sicurezza e protezione
dei lavoratori e dei consumatori,
dall’altro, di adottare modalità
alternative di organizzazione delle
vendite (anche attraverso strumenti
innovativi e digitali) che tengano
conto del mutato contesto in cui le
imprese si troveranno ad operare. Le
risorse complessivamente stanziate
da Regione Lombardia per l’iniziativa
ammontano a 100mila euro.

Il contributo previsto, per le
domande ammissibili, sarà pari
al 50% della spesa ammissibile
totale - in conto capitale e di
parte corrente - al netto di IVA
e in ogni caso non potrà essere
superiore
all’importo
delle
spese in conto capitale, sino ad un
massimo complessivo per ciascun
operatore pari a 2500 euro.
Le domande potranno essere
presentate entro e non oltre il 15
ottobre 2020.Tutte le info sugli
interventi ammissibili e tutta la
documentazione necessaria per
aderire al bando sono disponibili
sul sito del Comune di Spirano.

L’emergenza sanitaria ha messo
in seria difficoltà numerose realtà
artigianali e imprenditoriali. Come
amministrazione comunale ci
siamo subito attivati per cercare
di venire incontro alle esigenze
di commercianti e imprenditori
del territorio che, nel giro di
poche settimane, hanno dovuto
fare i conti con un crollo degli
affari e con consistenti perdite
per lo stop delle loro attività.
Per prima cosa abbiamo deciso
di restituire a imprese e attività
artigianali il 100% dell’importo
versato per la TARI dell’anno 2019.
Complessivamente sono state 33
le realtà che hanno beneficiato
della misura, finanziata con parte
dei 350mila euro che il Comune
ha ricevuto dal Governo per
l’emergenza COVID-19. Inoltre,
abbiamo deciso di concedere
gratuitamente
spazi
pubblici
aperte ad alcune attività del
territorio, con l’obiettivo di
agevolarne la ripartenza. Ora il
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nostro gruppo ha deciso di fare
un ulteriore passo: con un avviso
pubblico specifico abbiamo infatti
deciso di erogare un contributo
a favore delle imprese e delle
attività artigianali del territorio
spiranese che provvedano ad
assumere, per almeno un anno
continuato, un cittadino del nostro
Comune residente da almeno un
anno. I fondi a disposizione per
la copertura di questa proposta
ammontano a 40mila euro, con il
contributo a favore del richiedente
che è pari a 4mila euro per ciascun
soggetto assunto. L’erogazione
dell’aiuto
economico
viene
concesso tramite acconto del 50%
dopo 9 mesi dall’assunzione e con
saldo al termine dell’anno. Chi
fosse interessato può presentare
la
richiesta
di
contributo
compilando la documentazione a
disposizione sul sito del Comune
di Spirano. Le domande potranno
essere presentate entro e non
oltre il 31/12/2020.

Anche Spirano
assegnerà
le proprie
benemerenze
civiche

Nel corso dell’ultimo Consiglio
comunale è stato approvato il nuovo
regolamento per l’assegnazione
delle benemerenze civiche.
L’amministrazione comunale, in
occasione della ricorrenza della
Madonna del Patrocinio (La Nòsta
Festa) che cade la quarta domenica
di settembre di ogni anno, ha
voluto infatti istituire e organizzare
una cerimonia per il conferimento
di alcuni riconoscimenti pubblici
che verranno assegnati a coloro
che si sono particolarmente distinti
in opere e azioni a beneficio della
comunità.
Il nuovo regolamento entrerà
ufficialmente in vigore a partire
dal prossimo anno. Il documento
che abbiamo approvato disciplina
in modo dettagliato le modalità
che permettono a un cittadino,
a un ente, a un’istituzione o
a
un’associazione
di
poter
beneficiare del riconoscimento.
Ogni anno possono essere conferiti
al massimo tre riconoscimenti
civici, salvo casi particolari stabiliti
e motivati dalla Commissione che
attribuisce le benemerenze. Inoltre
è ufficialmente istituito anche un
“Registro delle Onorificenze”, nel
quale saranno iscritti nel tempo

tutti i soggetti ai quali verranno
concesse le onorificenze. Per
quest’anno, in attesa dell’entrata
in
vigore
del
regolamento,
l’amministrazione comunale ha
pensato a un appuntamento
particolare e speciale che premierà,
sempre in occasione de La Nòsta
Festa (quest’anno prevista per il
prossimo 27 settembre) tutte le
realtà che si sono maggiormente
distinte durante i mesi più duri e
difficili dell’emergenza sanitaria.
A breve premieremo quindi
simbolicamente le realtà sociali
e solidali del nostro territorio
che sono scesi in campo per la
comunità nel suo momento più
delicato. La festa della Madonna
del Patrocinio sarà l’occasione da
parte dell’amministrazione per
ringraziare ufficialmente tutti
coloro che si sono impegnati
durante l’emergenza, dimostrando
una grande vicinanza anche al
Comune in quel periodo così
impegnativo per tutti.
Il sindaco Yuri Grasselli e l’Assessore
alla Cultura
Ramona Rizzi

IL 27 SETTEMBRE
TORNA LA NÒSTA
FÈSTA
Ogni anno si rinnova un momento
prezioso e significativo: la nòsta
fèsta. È nel cuore di tutti noi.
Con grande fede si svolge questo
momento di comunità: nasce
da una relazione d’amore con
Maria Santissima. Si è trasmessa
con gioia questa devozione al
punto tale che si può definire
con grande riconoscenza che è la
“nòsta fèsta”.
È nel cuore di ognuno di noi
perché diventa espressione di
comunità. Ci sentiamo uno. Nella
diversità di ognuno, si scopre la
bellezza di appartenere ad un
territorio, ad una popolazione e
che sa condividere, progettare,
costruire insieme.
In questi momenti particolari,

come il tempo della pandemia,
i fenomeni vissuti ci sollecitano
ancor di più a sentirci una
comunità
autentica
nella
solidarietà e nella premura verso
l’altro. Non dobbiamo aver paura
di spenderci per l’altro.
Il senso profondo di questa festa,
che rinnova il cuore di tutti noi,
è quello di affidarci a Maria,
perché, sotto la sua protezione,
ci possiamo sentire sicuri e forti.
Che sia davvero un altro momento
forte per sentirci comunità.
I sacerdoti
don Roberto e don Giambi

Programma
Nòsta Fèsta

Da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre
Santa Messa alle ore 20 con predicazione.

Buon inizio anno scolastico a tutti

Sabato 26 settembre
ore 18 Santa Messa
ore 20,30 Tombolata in oratorio per tutti.

Domenica 27 settembre
ore 8 Santa Messa
ore 10,30 Santa Messa Solenne
17,15 arrivo della Madonna del Patrocinio in Oratorio
ore 17,30 preghiera del Santo Rosario
ore 18 Santa Messa nel cortile dell’Oratorio.

A seguire consegna delle Benemerenze Civiche da
parte dell’amministrazione comunale.
in caso di maltempo le cerimonie si terranno presso la Chiesa
Parrocchiale.

Carissime studentesse, carissimi
studenti, il nuovo anno scolastico
ha preso il via da pochi giorni tra
mille dubbi e mille incertezze.
Sicuramente per voi, come
per i mesi scorsi, sarà un anno
particolare, che difficilmente
dimenticherete. Sarà un vero e
proprio viaggio che vi permetterà
di crescere ancor più come uomini
e come donne.
Come assessore all’Istruzione
sto seguendo da vicino tutti gli
sviluppi e sono accanto al nostro
personale scolastico per rendere
questo avvio il più sicuro possibile.

Sono certa che insieme sapremo
comunque affrontare queste
difficoltà e vivere con serenità
l’intero anno scolastico, che come
sempre sarà coinvolgente ed
emozionante.
Un particolare augurio per questo
nuovo avvio lo voglio rivolgere,
oltre a tutti voi studenti, alle
vostre famiglie, a tutto il personale
scolastico, ai collaboratori e al
personale amministrativo.
A tutti va indistintamente anche il
mio personale ringraziamento per
la collaborazione e la condivisione
di obiettivi e di progetti.

Abbiamo lavorato e lavoreremo
sempre con l’obiettivo di rendere
le nostre scuole sempre più
attrattive, attente alle necessità
dei ragazzi e luoghi di aggregazione
e di crescita preziosi.
La speranza è di poter continuare
sempre
così,
anche
nelle
difficoltà che comunque non ci
allontaneranno dai risultati che
tutti vogliamo ottenere.
Ramona Rizzi,
Assessore all’Istruzione

I nostri eventi culturali

Concerto
“Duosfera” con i chitarristi Giulio Tampalini e Daniele Fabio

Spettacolo itinerante
“Eccoci, è il momento di ripartire”,
promosso dal Teatro Franco Parenti di Milano con il patrocinio di Regione Lombardia

Spettacolo
“Gioppino e la grande avventura fantastica”,
a cura della Fondazione Benedetto Ravasio

