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Pandemia Covid: anche in questo caso sono stati stanziati ben 70mila euro

Un importante contributo per le associazioni
sportive, culturali e per chi si spende nel sociale
CAPRIOLO (bco) Un importante contributo
per le associazioni che si danno da fare per
il proprio territorio: l'Amministrazione co-
munale guidata dal primo cittadino Luigi
Vezzoli ha messo sul tavolo ben 70mila euro
per sostenere i sodalizi sportivi, culturali e
quelle realtà che si spendono nel sociale.

Gli assessori Alberto Bonardi (Sport),
Angela Rivetti (Cultura) e Anna Camoni
(Servizi sociali) hanno deciso di indire un
apposito bando per sostenere le associa-
zioni capriolesi, considerando l'importanza
delle loro attività sul territorio. Un aiuto
molto importante per quelle realtà, che in
questo difficile periodo legato alla pandemia
si trovano in evidente difficoltà.

Il contributo assegnato a ciascuna as-
sociazione non potrà essere superiore al

L'assessore Alberto Bonardi L'assessore Angela Rivetti

50% della perdita dimostrata (intesa come
differenza tra entrate e spese) per il periodo
di riferimento che va dall'i marzo al 31
ottobre di quest'anno e comunque non
potrà essere, in ogni caso, superiore a 7.000
euro.
Nel caso in cui l'accoglimento di tutte le

istanze determini l'insufficienza delle ri-
sorse stanziate, si procederà alla riduzione
proporzionale dei contributi a eccezione di
quelli compresi nel limite massimo di 1.000
euro. Nel caso contrario in cui l'acco-
glimento di tutte le istanze determini un
avanzo delle risorse stanziate, il limite mas-
simo di 7.000 euro a contributo può essere
aumentato in proporzione tra tutti i be-
neficiari. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi agli uffici comunali.

I'acccccnro Anna Camnni

tw.«aisa,m,.

á avanta
:.;,.:ing

,y Appartamenti e negozio in riva al lago cá ' ;~`~~..
,Serviva davvcm aluo cemento?, m,,;m,.,„,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
9
4
0

Settimanale


