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CCMMERGO A MANERSIO

Il Comune deve
osare di più
Gentile direttore, il bando pre-
disposto dall'Amministrazio-
ne comunale di Manerbio a
sostegno delle attività com-
merciali non soddisferà le ri-
chieste pervenute. E evidente
che la coperta è troppo corta e
serve più coraggio. Come Ma-
nerbio in Azione lanciamo un
appello affinché il Comune ri-
vedalerisorse messe a disposi-
zione per contribuire nel part-
mento di affitti o di finanzia-
menti per l'acquisto di immo-
bili. Il contributo massimo è
di 3.00() euro, ma con l'attua-
le dotazione le oltre 100 do-
mande ammesse riceveranno
solamente il 54" di contribu-
to. La somma stanziata dal Co-
mune è di 130.000 euro a
fronte di richieste di ristoro
per oltre 240.000 curo, La 
pandemia ha schiacciato il.
piccolo commercio in ogni
suo settore. Le continue chiu-
sure e i cambiamenti di colore
dello stato d'emergenza han-
no reso schizofrenica la genio-
ne quotidiana di bar, ristoran-
ti, negozi di vicinato in gene-
re, estetisti, parrucchieri, ren-
dendole risorse sempre più ri-
sicate e mettendo in discussio-
ne la sopravvivenza di buona
parte del nostro tessuto econo-
mico, Senza dimenticare che
la reclusione forzata imposta
dalle prescrizioni sanitarie ha
modificato, almeno tempora-
neamente, le. abitudini di ac-
quisto dei consumatori, modi-
fiche alle quali non tutti posso-
no adeguarsi L'appello che ri-
volgiamo ai consiglieri di mag-
gioranza e di opposizione è.
quello di promuovere nell'im-
mediato una mozione in Con-
siglio comunale affinché le do-
mande ammesse al bando

vengano interamente soddi-
sfatte, dando così un concreto
segnale di sostegno al nostro
patrimonio conunerciale ed
economico, che rischia di es-
ser disperso rendendo ancora
più desolata la nostra cittadi-
na. Sappiamo che questo è fat-
tibile:, considerato chele risor-
se Covid-19 arrivate al Comu-
ne di Manerbio da Stato e Re-
gione superano il milione di
curo, che il Comune dispone
di 1,2 milioni di curo di avan-
zo dal bilancio 2019 e nel.
2020 si sono liberate altre ri-
sorse da poter utilizzare in
questo periodo di grave soffe-
renza economico-sociale... oc-
corre solo osare di più!
Manerbio in Azione
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