
 

 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

Con l’articolo 112 del decreto Rilancio sono state disposte misure a favore dei Comuni ricadenti 

nelle provincie maggiormente colpite dall’emergenza legata al Coronavirus, per assicurare, in via 

emergenziale, maggiori risorse per lo sviluppo economico e sociale. 

Il Comune di Calusco d’Adda sta valutando la possibilità di impegnare parte del contributo ricevuto 

per un’iniziativa a sostegno dei ragazzi residenti che frequentano le scuola medie superiori, con 

conseguente ricaduta economica a beneficio delle famiglie, ma anche delle attività commerciali 

presenti sul nostro territorio. 

L'iniziativa, infatti, intende favorire i ragazzi residenti a Calusco d’Adda che frequentano le scuole 

medie superiori con dei buoni di controvalore di 100 euro da spendere nelle attività 

commerciali/artigianali di Calusco d’Adda che aderiranno all’iniziativa (tranne negozi di alimentari, 

supermercati, sale giochi, prodotti vietati ai minorenni, giochi d’azzardo, sigarette e alcolici).  

Il totale della somma che verrà messa a disposizione e che potrà essere spesa dalle famiglie che 

avranno diritto al buono è di circa 50.000,00 euro. 

Il buono, che potrà essere speso per acquisti solo in attività del territorio, potrà anche rilanciare gli 

acquisti e aiutare le nostre attività locali che così potranno trarre vantaggio da questa iniziativa. Un 

ulteriore gesto per ridare una spinta al rilancio economico di attività locali (commerciali e non), 

penalizzate dall'emergenza sanitaria vissuta quest'inverno. 

Sarà quindi necessario costituire un elenco delle attività disponibili ad accettare i buoni spesa che 

saranno convertiti in denaro successivamente alla rendicontazione che potrà avvenire 

mensilmente. 

Per questo motivo ti chiediamo di segnalare il tuo interesse preliminare attraverso la mail 

dell’ufficio commercio lorena.brusamolino@comune.caluscodadda.bg.it entro il 26 ottobre 2020. 

La presente richiesta è solo una prima manifestazione di interesse: l'adesione all’iniziativa dovrà 

avvenire tramite un’apposita modulistica e, successivamente, l'esercizio commerciale  sarà inserito 

nell'elenco che sarà pubblicato sul sito web istituzionale e che verrà periodicamente aggiornato. 

 

Lorena Marzani 
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

Massimo Cocchi 
ASSESSORE AL COMMERCIO 
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