
SECONDO PUNTO ODG 
  
MENINI CESARE 
  
Ora possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno che riguarda ratifica 
deliberazioni di giunta comunale n. 91/2020 e n. 115/2020 comportanti variazioni al 
bilancio di previsione 2020/2022. Relaziona l’assessore Bigagnoli. Prego. 
  
BIGAGNOLI BRUNA 
  
Abbiamo come giunta avuto la necessità di fare due variazioni di bilancio: 
- la prima di € 31.229,20 era per poter attivare i centri estivi, ovviamente le norme covid 
hanno dato delle regole e per poter esaudire e per poter mettere in atto tutto ciò che era 
previsto i costi sono stati molto più alti rispetto all'anno scorso, quindi questa 
variazione,,abbiamo trovato  copertura riducendo  ciò che avevamo stanziato per l'area del 
turismo e precisamente alla Pro Loco. 
Il 24 luglio abbiamo fatto un'altra variazione di bilancio perché dallo Stato abbiamo invece 
ricevuto un contributo relativo sempre all’attivazione dei centri estivi di € 38.076,67. 
Queste sono le due variazioni che abbiamo fatto una in uscita e una in entrata 
  
MENINI CESARE 
  
Per quanto riguarda gli interventi io ho la prenotazione in riferimento a questo argomento 
del consigliere Bertuzzi quindi io gli passo subito la parola  
  
BERTUZZI ENRICO 
  
Grazie Presidente. Una semplice domanda. Avete giustamente attivato andando a 
pescare questi € 31.000,00 e qualcosa dalla parte Pro Loco e poi avete ricevuto questo 
contributo. Come pensate di gestire? Ritornerete adesso alla Pro Loco il quantitativo che è 
stato tolto o con questo contributo avete altre intenzioni perché non sono riuscito a 
comprenderlo ecco volevo capire come viene gestito il contributo che arriva. Grazie.  
  
BIGAGNOLI BRUNA 
  
Il contributo che è arrivato per una parte andrà a coprire quella parte, ma magari dopo 
l'assessore Franca Benini che ha seguito lei direttamente tutta l'attivazione di centri estivi 
vi spiegherà meglio, e avevamo utilizzato anche una parte del servizio dei nidi e adesso 
andiamo a ripristinare parte di ciò che avevamo dirottato. 
L’altra parte vediamo adesso anche quando torna il ragioniere capo per vedere dove ci 
sono le necessità dovute tutte all'emergenza covid  
  
BENINI FRANCA 
  
Sì spiego un attimo meglio, come ha già anticipato l’assessore Bignaoli i  € 38.000,00 che 
sono arrivati andranno a rimpinguare quei capitoli, non quei capitoli scusate quelle  attività, 
che avevamo per il momento sospeso durante periodo di emergenza per destinarli ai 
centri estivi. 
Mi spiego meglio, ricordate per esempio quelle attività quali spazio 0-3, alcune attività che 
Tangram faceva per noi, le abbiamo sospese togliendo i soldi da lì, perché da qualche 
parte li dovevamo trovare sperando che arrivassero i soldi e finalmente sono  arrivati. 



Questi soldi praticamente vanno a ripristinare dei servizi che da anni vengono erogati per 
la maggior parte e una parte invece visto che era possibile spenderli per migliorie per 
diminuire problemi con il covid per esempio vengono utilizzati per fare due porte al nido 
questo qua del Capoluogo due porte che dal bagno escono direttamente al giardino, sono 
anni che la cooperativa li chiedeva e non era stato possibile farlo sempre per problemi di 
bilancio, adesso ci sono questi soldi che possiamo utilizzare in quanto avendo delle porte 
dirette sul giardino si fa senza passare in altri locali che magari contemporaneamente 
sono usati per altre attività. 
Quindi una parte vanno a ricoprire quei finanziamenti per quelle attività che Tangram ci 
faceva, avevamo dovute togliere per abbassare la retta dei centri estivi perché se vi 
ricordate erano ben inizialmente € 258,00 poi con varie con varie tagli vari spostamenti 
siamo riusciti sobbarcandoci anche come amministrazione la maggior parte del costo 
comunque siamo riusciti a dare ai genitori un servizio ad un prezzo accessibile. 
Adesso qui sono arrivati questi soldi che vanno a ripristinare diciamo quei servizi 
preesistenti che avevamo sospeso per un periodo. 
  
MENINI CESARE 
  
ci sono altre domande? 
  
OLIOSI LEONARDO 
  
Si Cesare, posso intervenire? 
 
MENINI CESARE 
 
Prego. 
 
OLIOSI LEONARDO 
 
I soldi che sono stati tolti dalla Proloco riguardano l'attività di promozione della proloco 
stessa, del comune, visto che in questo caso se ci sono delle incisioni sui capitoli per la 
promozione del nostro territorio oppure sono state toccate delle somme che servono per 
altre cose? 
Questa è una prima domanda. 
La seconda domanda: è stato fatto un sondaggio in comune, io non so gli esiti di questo 
sondaggio sui centri estivi e da chi è stato commissionato questo sondaggio, chi l'ha fatto 
e ripeto non so i risultati. Delle 5 attività proposte ne sono partite 3. Perché ne sono partite 
tre che sembra che le esigenze delle persone dopo il lockdown  fossero così non  elevato, 
ma così insomma c'erano delle attese in merito? Grazie. 
  
BENINI FRANCA 
  
Allora diciamo che il sondaggio commissionato, tra virgolette commissionato, perché è 
stato gestito in economia,  lo  abbiamo gestito in economia in quanto la stesura del testo è 
stata fatta dal servizio educativo in collaborazione con la scuola, nella fattispecie nella 
persona della dottoressa Anna Pierotti e come canale di distribuzione si è offerta lei di 
parlare con la preside, abbiamo utilizzato il canale della scuola per contattare le famiglie. 
Diciamo che questo questionario è uscito in un periodo di grande allarmismo perché è 
uscito mi sembra a maggio aprile quindi  c'era ancora molto insicurezza molta incertezza  



le famiglie probabilmente non sapevano neanche loro cosa avrebbero fatto d'estate, quali 
sarebbero state le necessità. 
Noi abbiamo avuto come ritorno, ma i dati poi li puoi trovare anche all'Ufficio giù servizi 
educativi Leonardo, puoi chiedere anchea  loro per conferma, però se vuoi te lo riassumo 
velocemente. Le famiglie probabilmente spaventate dal periodo non sapevano ne se 
lavoravano ne se andavano in vacanza, qualsiasi non avevano idea di come sarebbe stata 
la loro estate, cosa è successo? La maggior parte ha messo direi si a tutto o quasi, dai 
numeri che sono emersi sembrava che ci fosse non so che frequenza, altissima, 
veramente ci siamo spaventati perché abbiamo visto dei numeri pazzeschi di bambini, poi 
un po’ alla volta sono andati calando fino al momento delle iscrizioni. 
Le iscrizioni sono state  più basse degli altri anni molto probabilmente perché non tutti i 
genitori avevano ripreso a lavorare e c'erano i genitori a casa. Parecchie famiglie mi hanno 
contattato, alcuni mi hanno contattato dicendo abbiamo risposto affermativamente 
prenotando tutto perché pensavamo di dover lavorare tantissimo invece eravamo ancora a 
casa io o mia moglie e quindi i figli ce li siamo gestiti a casa. 
Ecco questo è il questionario. 
Comunque se vuoi un ritorno proprio piu’, con le statistiche piu’ corretto di quello che 
adesso sto andando io a memoria, lo puoi trovare ad un ufficio servizi educativi. 
  
OLIOSI LEONARDO  
 
Grazie Franca. Se qualcuno mi risponde sulla domanda della Pro Loco dopo io terminato. 
  
GARDONI ALESSANDRO 
  
Per quando riguarda l’operazione di € 31.000,00 € della Pro Loco è stata concordata con 
la Pro Loco e riguarda il taglio di quelli che erano i fondi necessari per l’assunzione di una 
persona che non era piu’ indispensabile e una riduzione dei costi per la fiera. 
Dal punto di vista invece delle attività promozionali invece la Pro Loco si è mossa molto 
bene, abbiamo anche utilizzato parte delle risorse risparmiate per la fiera per la 
promozione su riviste di tiratura nazionale tipo i borghi e anche altre due riviste di cui non 
ricordo il nome, è stata fatta anche questa ulteriore attività di promozione tutto concordato 
con la Pro Loco che ha svolto egregiamente, organizzando anche in queste situazioni 
difficili attività di promozione, portando avanti l’attività di realizzazioni di manifestazioni sul 
territorio 
  
MENINI CESARE 
  
Bene, allora se non c'è altro, se non ci sono altri interventi, mi sembra di no, possiamo 
mettere in votazione. Prego dottoressa Ferroni. 
  
FERRONI ANNA CHIARA 
  
Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 



Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
Tosoni Angelo: astenuto  
Bertuzzi Enrico: astenuto 
  
Votiamo l’immediata eseguibilità 
  
 Gardoni Alessandro: favorevole 
Bigagnoli Bruna: favorevole 
Dal Forno Marco: favorevole 
Remelli Alessandro: favorevole 
Paon Veronica: favorevole 
Benini Franca: favorevole 
Pezzo Claudio: favorevole 
Nocentelli Eva: favorevole 
Banchieri Silvia: favorevole 
Menini Cesare: favorevole 
Parolini Andrea: favorevole 
Parolini Serena: favorevole 
Valbusa Vania: astenuta 
Oliosi Leonardo: astenuto 
Tosoni Angelo: astenuto  
Bertuzzi Enrico: favorevole 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


