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ALESSANDRO BELOTTI

Azzano San Paolo va-
ra una nuova serie di incentivi
a sostegno dei negozi di vici-
nato e delle micro e piccole
imprese del territorio. L’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Lucio De Luca ha pre-
disposto un bando pubblico
per la concessione di contri-
buti a fondo perduto per valo-
rizzare gli esercizi di prossi-
mità, intento già perseguito
dalla precedente Giunta Per-
greffi senza grandi successi
(negli anni scorsi i bandi che
vertevano su parziali rimbor-
si delle imposte comunali
erano infatti andati presso-
ché deserti). 

La nuova operazione, per
cui è stata stanziata la somma
complessiva di 65.446 euro
(di cui 19.249 riservati agli
esercizi di prossimità, men-
tre le rimanenti risorse sa-
ranno destinate anche a mi-
cro e piccole imprese com-
merciali), rientra nell’accor-
do di programma per il Polo
del Lusso, con l’obiettivo di
favorire e migliorare l’acco-
glienza e l’attrattività dell’of-
ferta commerciale. Le agevo-

Il centro di Azzano San Paolo 

lazioni previste riguardano
interventi strutturali (come
rinnovo dei locali, rifacimen-
to di facciate, acquisto di ve-
trine interattive, ripristino
materiale delle insegne stori-
che tradizionali), comunica-
zione e marketing, formazio-
ne, sicurezza e servizi (spese
per l’attivazione di servizi di
consegna a domicilio della
merce). 

Il contributo comunale a
fondo perduto è pari al 50 per

colato sull’imponibile indica-
to in fattura. La domanda di
concessione del contributo,
corredata da apposita docu-
mentazione, dovrà pervenire
al Comune di Azzano San Pa-
olo entro e non oltre le 12 del
31 gennaio 2020 esclusiva-
mente per via telematica al-
l’indirizzo Pec comuneazza-
nosanpaolo@pec.it. 

«Questi contributi rappre-
sentano un punto di partenza
e non di arrivo rispetto al te-
ma del sostegno ai negozi di
vicinato - sottolinea Sergio
Suardi, assessore al Commer-
cio del Comune di Azzano – il
nostro intento è infatti quello
di creare una banca dati per
censire le attività presenti sul
territorio, dare nuovo impul-
so alla commissione comuna-
le consultiva Commercio:
fondamentale è infatti creare
progettualità e iniziative
strutturali, in grado di andare
oltre il mero contributo». 

Per informazioni tecniche
è possibile inviare i propri
quesiti o una richiesta di con-
t a t t o  a l l a  m a i l
bandocommercio2019azzan
o@gmail.com.

SCANZOROSCIATE

PassPensione, progetto
per aiutare la comunità
Il vademecum

Il Comune ha presentato
le opportunità per le persone
che hanno smesso di lavorare
e si impegnano per il paese

  Cosa fare una volta in
pensione? Come occupare il tem-
po liberato dal lavoro? Di cose da
fare ce n’è un sacco. Lo dice anche
il Comune di Scanzorosciate, che
ha presentato il progetto «Pass 

Pensione», un vademecum di op-
portunità per i neopensionati. La
presentazione del progetto, che
è stata anche un’occasione per 
festeggiare chi è andato in pen-
sione da poco, ha visto presenti
il sindaco Davide Casati e l’asses-
sore al Lavoro e alle Politiche so-
ciali Federica Rosati, che hanno
dato informazioni sui servizi, le
attività e le realtà del territorio,
in tema di cultura, sport e tempo
libero, salute e ambiente. «È la 

prima festa con i neopensionati
del paese – ha affermato il sinda-
co Davide Casati –. Ci sono delle
“buone pratiche”, infatti, che 
possono tenere impegnato per 
più tempo chi va in pensione e 
che possono dare un senso ad 
ogni giornata: imparare una lin-
gua, partecipare alle iniziative 
della biblioteca, iscriversi ad 
un’associazione di volontariato,
frequentare l’università della ter-
za età. O aiutare chi ne ha biso-
gno, facendo assistenza. Ma, più
in generale, impegnarsi nella vita
della comunità, magari facendo
gli “autisti” del Piedibus o del 
servizio di trasporto verso ospe-
dali, cliniche o laboratori». 
T. P. 

SERIATE

Atti osceni fuori scuola
Denunciato 48enne
Il caso

È successo il 25 novembre 
fuori dal polo scolastico.
L’uomo è stato fermato grazie
all’intervento delle mamme

Le prime mamme erano
già fuori dalla scuola di via Don 
Minzoni a Seriate, in attesa di 
prendere i figli dopo le lezioni, 
quando è arrivato anche V.D., ita-
liano 48enne. L’uomo si è appog-

giato sul baule dell’auto di una del-
le donne, abbassandosi i pantaloni
e mostrando le parti intime. Le 
madri però hanno reagito gridan-
do (a quel punto l’uomo si è allon-
tanato) e, vista un’auto della poli-
zia locale nei pressi dell’istituto 
scolastico sono entrate a scuola a
cercare l’agente. Qui hanno trova-
to la vigilessa, impegnata nel corso
di educazione stradale, che subito
si è messa sulle tracce del 48enne.
Grazie alle indicazioni delle mam-

me, lo ha individuato in un bar 
vicino alla scuola, fermandolo 
prontamente. Intanto, sul posto
sono arrivate altre due pattuglie,
e l’italiano è stato portato al Co-
mando per gli accertamenti ed è
stato denunciato a piede libero. Il
comandante Giovanni Vinciguer-
ra si è complimentato con tutti gli
operanti, in particolare con l’agen-
te che «ha bloccato fermamente
l’interessato». Il fatto risale al 25
novembre, ma se n’è avuto notizia
solo ieri. Dalle verifiche è emerso
che il 48enne ha già precedenti per
reati contro il patrimonio e, appe-
na tre giorni prima, era stato de-
nunciato a piede libero dopo aver
provocato un incidente in via Ce-
rioli. 

cento delle spese sostenute
tra il 1 gennaio e il 31 dicem-
bre 2019, da un minimo di 800
fino ad un massimo di duemi-
la euro. 

Un’impresa può presenta-
re fino a due domande di con-
tributo, purché le richieste ri-
guardino tipologie differenti
di intervento. In ogni caso, il
contributo erogabile ad ogni
soggetto richiedente non po-
trà superare la somma com-
plessiva di duemila euro cal-
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Incentivi per i negozi di vicinato
Il Comune stanzia 65 mila euro
Commercio. Contributi a fondo perduto fino a un massimo di duemila euro
L’assessore Suardi: «In questo modo sosteniamo le attività del territorio»

VENERDÌ

Serata sui veleni 
al Museo Sini 

Veleni vegetali, droghe,
metalli, sali e altre sostan-
ze «velenose». Se ne parle-
rà venerdì sera alle 20 a
Villa d’Almè al Museo Sini
in via Locatelli Milesi. Il
relatore Donato Pocar par-
lerà della presenza di vele-
ni in prodotti di uso cor-
rente, i loro effetti sulle
persone, ma anche di alcu-
ne notizie su alcune so-
stanze velenose utilizzate
in passato con «disinvoltu-
ra». Informazioni al nu-
mero 333.5042068.

AL SANTUARIO

Sombreno, Messa 
per l’Immacolata

Domenica ricorre la solen-
nità dell’Immacolata con-
cezione, che verrà celebra-
ta anche nel santuario del-
la Madonna di Sombreno
con una Messa solenne alle
10,30. Parteciperà la Cora-
le San Lorenzo di Capizzo-
ne.

CURNO 

Mostra mercato 
della solidarietà

A Curno torna la «Mostra
mercato della solidarietà»
durante la quale le associa-
zioni del territorio espor-
ranno in piazza i loro pro-
dotti. L’appuntamento è in
programma sabato dalle 10
alle 18 in Piazza Papa Gio-
vanni XXIII. Dalle 15 inol-
tre non mancherà il torneo
di scacchi per adulti e bam-
bini, anche principianti. 

GRASSOBBIO

Un weekend
di concerti
e spettacoli
con Avis e Aido

Tutte le iniziative

Intenso fine settimana
a Grassobbio dove domani e saba-
to si concentreranno molte ini-
ziative. Domani, la novità, serata
Gospel, ore 20.45, nella sala mul-
timediale di Via Zanica. Ingresso
libero. Il concerto è affidato al 
coro Henry’s & Friends Choir di
Seriate diretto da Adele Breno. 
Iniziativa dell’amministrazione
comunale in collaborazione con
Aido e Avis. La soddisfazione del
sindaco Manuel Bentoglio: «Da
tempo avevamo desiderio di pro-
porre alla cittadinanza un con-
certo Gospel, ora grazie alla fatti-
va collaborazione delle associa-
zioni Aido e Avis ce l’abbiamo 
fatta». Sabato alle 21 nella sala 
multimediale spettacolo teatrale
Smith & Wesson per la regia di 
Francesca Beni: letture brillanti
a tre voci e musica folk dell’Ame-
rica primo ‘900; ingresso libero.
Sabato alle 20, al ristorante Offi-
cina presentazione del calenda-
rio Aido 2020 con immagini di 
eventi accaduti a Grassobbio nel
2019. Domenica nella chiesa vec-
chia di via Roma, ore 16.30, inau-
gurazione dell’esposizione di 
presepi ed elevazione musicale 
«Lux et Vox» di TadininCoro di
Lovere diretto da Bianca Morlini;
alla tastiera Alessandra Minetti
e Alberto Bresciani.  
E. C.
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