LE PROPOSTE DELLE OPPOSIZIONI CONTRO LA CRISI ECONOMICA

Nlontichiari: sostegni a famiglie,
imprese, ossoc iozioni e scuole
destinare alle famiglie in
condizioni di fragilità, con il

Contro la crisi economica
e sociale che da più pani si

ventila all'orizzonte a cau-

potenziamento dell'assi-

sa degli effetti della pandemia i quattro gruppi consiliari di opposizione di Montichiari costituiti da Partito
Democratico, Area Civica

stenza domiciliare per

Monteclarense, Comitato

invoca "la riapertura con le

Civico Montichiari e Mode-

opportune misure di sicurezza", anche se già dalla
scorsa settimana i banchi

per bar e ristoranti". ln tema

di

rati Centro Destra hanno
presentato recentemente
all'Amministrazione comunale una serie di proposte
in materia che coprono un
ampio arco di obiettivi. Tra

queste vengono citati

"il

quanto riguarda gli affitti e
la Tari" ed ancora "la so-

si richiamano "la sospensione degli affitti degli impianti

spensione della Cosap e

sportivi per le associazioni

mutui
contratti dal Comune, la
sospensione dei tributi comunali per alleggerire le

si

presso il polo fieristico.
quattro gruppi di minoran-

Gianpaolo Danzi

famiglie in difficoltà sia in
materia scolastica sia per

dei

mercato settimanale

degli alimentari sono tornati
in attiviià sia in centro sia

della Tari per le imprese in
difficoltà". Ulteriori iniziative
che l'opposizione, nella
quale figura anche il capogruppo di Area Civica Gianpaolo Danzì, ha lormulato

prolungamento

gli

anziani e con l'ampliamento
gratuito del suolo pubblico

I

za, infine, lanciano l'idea di

e il

sostegno straordinario
alle scuole paritarie oltre
all'annuale contributo già

"corsi di formazione sulla
gestione dello smart working, dell'e-commerce e

erogato per atfrontare

Le proposte
proseguono con "la richie-

sull'utilizzo dei social media
per le piccole e medie imprese commerciali" nonché
sulla "sospensione della ri-

sta di un contributo straordinario di 150 mila euro da

ti

mesi estivi

i

e la riapertura

autunnale".

scossione coattiva dei tribu(fe.mi.)

comunali".

