
PUNTO 2 
 
 
MENINI CESARE: 
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che  riguarda la ratifica delle 
deliberazioni di giunta comunale n. 222/2020 comportante la variazione al bilancio di previsione   
220/2022, relaziona l’assessore Bigagnoli. 
 
BIGAGNOLI BRUNA: 
Con la delibera 222/2020 abbiamo provveduto ad una variazione di bilancio in quanto era arrivato 
il contributo di solidarietà alimentare cioè il buono spesa Covid  per  €91809,00, lo stesso importo 
nel primo periodo covid e per poter adesso distribuirli c’è la necessità di prendere l’incarico, quindi 
ecco il perché della variazione di bilancio. 
 
MENINI CESARE: 
Ci sono domande in merito? 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Con quelli che sono stati dati nella prima trance, quante famiglie abbiamo aiutato? Per quanto 
tempo sono stati utilizzati? Grosso modo un resoconto di come sono stati impiegati. 
 
BENINI FRANCA: 
Ci siamo trovati a dover gestire una situazione  completamente nuova, con delle nuove regole che 
ci siamo un po' dati perché ovviamente non  poteva far testo l’ISEE perché era una situazione 
Anomala che non rispecchiava la situazione che avrebbe potuto emergere dall’ l’ISEE Perché 
tanta gente che non ha mai avuto problemi ha avuto problemi in questo periodo proprio perché è 
stata una cosa improvvisa e si sono trovati a casa senza soldi per fare proprio le minime esigenze 
per poter soddisfare anche le minime esigenze è stata fatta una autodichiarazione è stato chiesto 
che ci fossero dei limiti di depositi bancari che non dovevano superare le €5000 sono state chieste 
valutazioni che mi sono fatta suggerire da dai nostri tecnici comunali ma anche parlando con altri 
comuni in quel periodo Eravamo molto in contatto anche fra colleghi al sociale proprio per riuscire 
a cercare di aiutarci a vicenda perché come tutta Italia ci sono trovati a navigare in acque 
sconosciute. Mentre in questa volta sono arrivati altri €91000 e questa volta abbiamo deciso come 
conferenza dei sindaci di darci, distretto 4, delle regole, delle linee giuda, sono state delineate 3 
fattispecie di modalità di erogazione. non sono ancora state approvate, sono in fase di 
perfezionamento per metà  gennaio dovremmo essere pronti anche con il bando per poter riuscire, 
questa è un’ anticipazione. Sono state stabilite delle cifre, la prima cifra che riguardava persone 
che vivevano da sole per singoli era di €80, per 2 settimane era L'intervento,  quindi €160 e si 
andava ad aumentare la cifra in base ai componenti della famiglia che fossero 2,3,4 o più. Sono 
state erogate due settimane unite, perchè considerate due settimane, erano queste cifre 
simboliche  che abbiamo definito per due settimane Poi una volta raggiunte circa, abbiamo avuto 
sulle 500 domande, una volta raggiunto Mi pare un 350 famiglie, era rimasto ancora qualcosa e  lo 
abbiamo dato alle situazioni più problematiche, perchè Ci sono vari livelli di difficoltà e sono stati 
già tutti erogati. Giusto per dare un aggiornamento siamo in questo periodo stiamo quasi ultimato 
abbiamo raggiunto circa €16000 di quota, stiamo  distribuendo anche quanto abbiamo ricevuto dai 
cittadini   in donazioni sul conto corrente del comune specificato per disagio  Covid dovuti al 
disagio economico dovuto al periodo Covid.  Abbiamo distribuito quasi subito che questi €18000 e 
quindi adesso, e saremo pronti a gennaio con la seconda trance dei 90000€. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
La sensazione che avete, fra la prima ondata e questa, la situazione come è? Migliorata, 
peggiorata? Da quello che potete percepire voi? Se i casi di difficoltà si sono incrementati oppure 
c’è qualche segnale. 
 
 
 



BENINI FRANCA: 
Se tu mi fai la richiesta da un punto di vista economico,secondo me non è delle più rosee la 
situazione ma ho visto maggiori difficoltà nel primo periodo anche perché questo periodo 
comunque alcune attività non sono state completamente chiuse alcune aziende  hanno comunque 
continuato a lavorare in linea di massima è  un po' meno triste il periodo rispetto a marzo periodo 
di marzo-aprile Comunque ci sono ancora notevoli disagi  non ti amo ritirarli e sicuramente 
distribuiremo senza fatica tutti i 91000€ che sono arrivati perchè ce li stanno stanno già chiedendo 
in questo momento stiamo tamponando appunto con i soldi che dicevo prima delle donazioni dei 
cittadini  generosi che ci hanno fatto, e da gennaio partiamo con le altre perché comunque perdura 
il disagio. Dovendo dire così, il disagio è stato Maggiore nella prima tornata dal punto di vista 
economico. 
 
OLIOSI LEONARDO: 
Ringrazio, e chiedo quando deciderete  le modalità, se potremmo averle. 
 
BENINI FRANCA: 
La conferenza del distretto 4, ha istituito un’equipe tecnica formata da alcuni amministratori, da 
alcuni tecnici dei vari comuni, io  fatto la proposta, vorrei Dottor Paolo Albertini che ringrazio il 
quale ha partecipato alla stesura di queste tre tipologie di modalità di distribuzione proprio la uno la 
due o la Tre sono tre tipologie diverse il 90% diciamo dei comuni molto probabilmente opterà per la 
seconda tipologia questo stato deciso di avere delle modalità di erogazione uguali o simili ma 
comunque per la maggior parte dei comuni del territorio per evitare che ci fosse disparità di 
trattamento di una famiglia Valeggiana rispetto Una famiglia di Sommacampagna o di altri comuni 
è un po' lungo spiegare la differenza fra le 3 fattispecie. Se volete privatamente ve le fornisco. 
Potrei anche reperire una copia scritta e farvela avere, volentieri. 
 
MENINI CESARE: 
Possiamo mettere in votazione, se è d’accordo il Segretario, facciamo un’unica chiamata sia per la 
proposta che per l’immediata eseguibilità. 
 
SEGRETARIO EMILIO SCARPARI: 
 
Doppia votazione: 
 
GARDONI ALESSANDRO : Favorevole, favorevole 
BIGAGNOLI BRUNA: Favorevole, favorevole 
DAL FORNO MARCO: Favorevole, favorevole 
REMELLI ALESSANDRO: Favorevole, favorevole 
PAON VERONICA: Favorevole, favorevole 
BENINI FRANCA: Favorevole, favorevole 
PEZZO CLAUDIO: Favorevole, favorevole 
NOCENTELLI EVA: Favorevole, favorevole 
BANCHIERI SILVIA: Favorevole, favorevole 
MENINI CESARE: Favorevole, favorevole 
PAROLINI ANDREA: Favorevole, favorevole 
PAROLINI SERENA: Favorevole, favorevole 
VALBUSA VANIA: Favorevole, favorevole 
OLIOSI LEONARDO: Favorevole, favorevole 
TOSONI ANGELO: Favorevole, favorevole 
BERTUZZI ENRICO:Favorevole, favorevole 
 


