COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio
_______________________________________________________________________________

Bianzone, 6 ottobre 2020

Agli studenti e alle studentesse del Comune di Bianzone frequentanti la Scuola
secondaria di secondo grado e l’Università
Cari studenti e studentesse,
anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha indetto un bando per l’assegnazione di
cinque borse di studio dell’importo di Euro 500,00 ciascuna (tre borse per le scuole
secondarie superiori e due per l’università), per quelli tra voi che si sono distinti per
particolare merito scolastico.
Tra i requisiti per la partecipazione al concorso si è deciso di confermare quello della
presentazione di un breve scritto contenente una proposta per il miglioramento della qualità
della vita nel nostro paese, che dovrete illustrare per iscritto, indicandone i contenuti, le
azioni volte alla sua realizzazione, la categoria di persone interessate ed il vostro impegno
personale per l’attuazione della proposta.
Lo scorso anno (bando 2019), con le numerose domande di partecipazione al concorso sono
pervenute proposte interessanti e, in alcuni casi, originali e sviluppate in maniera dettagliata,
a dimostrazione del fatto che nel nostro paese ci sono molti giovani meritevoli che possono
apportare contributi significativi alla vita della comunità.
L’amministrazione comunale ha esaminato con attenzione le proposte e ne ha apprezzato i
contenuti, con l’intenzione di dar seguito a quelle concretamente realizzabili e di maggior
interesse per la comunità; purtroppo, il lock-down legato alla pandemia da Covid-19 e le
problematiche tuttora in essere hanno richiesto di indirizzare e concentrare energie e risorse
sull’emergenza sanitaria e sulle sue ricadute economico-sociali, rallentando i restanti i
procedimenti amministrativi.
Resta fermo, in ogni caso, l’impegno ad ascoltare i vostri suggerimenti e a dare attuazione
alle proposte selezionate, non appena ve ne saranno le condizioni.
Cogliamo quindi l’occasione per complimentarci con gli studenti e le studentesse che hanno
partecipato al concorso nel 2019 e attendiamo da tutti voi, anche per quest’anno, numerose
domande accompagnate da nuove proposte che possano fornire spunti interessanti e
stimolare l’operato dell’amministrazione comunale.
IL SINDACO
f.to Alan Delle Coste
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