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GIPA/ER/084/2010 del 03.08.2010

Dopo 4 anni e mezzo di governo di questa città, a pochi mesi dalla scadenza elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco, mi rivolgo a voi cari concittadini per un bilancio morale
di questa legislatura. All’interno del giornale troverete dettagli di opere e servizi, quanto del programma è
stato realizzato, quali emergenze non preventivate si sono dovute affrontare. In questa pagina io vorrei
raccontarvi le decisioni difficili e il rapporto che abbiamo cercato di costruire, Sindaco e Amministrazione,
con tutti voi e per tutti voi. In questo momento di grande crisi abbiamo fatto alcune scelte per cercare di
mantenere la coesione sociale, la solidarietà e lo spirito di appartenenza alla comunità bertinorese.
Siamo fra i comuni che hanno investito e investono di più in Emilia-Romagna e in Italia nella sicurezza
degli edifici scolastici e nei servizi alla scuola e alla prima infanzia. I nostri bambini hanno a disposizione
scuole confortevoli e sicure, non ci sono liste di attesa per le scuole dell’infanzia. Abbiamo investito molto
in servizi sociali perché la crisi economica ha messo in difficoltà molte famiglie e la popolazione anziana
è in aumento, rinunciando o rimandando qualche opera, cercando di “non lasciare indietro nessuno”; è
stato un grande lavoro di squadra fatto dalla commissione consiliare, dalle nostre Case Famiglia, dalle
Parrocchie e dai servizi sociali che ha dato origine al tavolo della solidarietà, uno strumento indispensabile
per aiutare i più deboli.
Mentre scrivo si è appena aperta la discussione sulla Sanità e sull’ospedale di Forlimpopoli. L’intenzione
del sindaco è quello di coinvolgere nella discussione il Consiglio Comunale e voi cittadini per difendere,
insieme agli altri sindaci del comprensorio, i servizi nel territorio specialmente quelli dedicati alle fasce più
deboli della popolazione.Ci siamo adoperati fortemente per favorire l’impegno sociale e il volontariato,
vero collante della nostra società, nel cercare di costruire in tutte le nostre frazioni il senso di appartenenza
e l’orgoglio di essere cittadini di Bertinoro, città ospitale e accogliente con il grande esempio di solidarietà
rappresentato dalla Casa della Carità. In questi anni sono nate nuove associazioni di volontariato che
insieme alle tante già presenti sono costituite da persone che dedicano il proprio tempo libero alla comunità
per attività sociali, culturali ricreative e sportive.
Le battaglie per l’ambiente e per la legalità sono state un impegno continuo, durissimo, nel quale spesso
ho sentito il peso della responsabilità, a volte della solitudine, ma dove poi le istituzioni, la giunta, e il
consiglio comunale mi sono state di grande aiuto.
Ora, in questa parte finale della legislatura, il nostro impegno è rivolto al miglioramento delle infrastrutture
e della viabilità, e a creare opportunità di lavoro, cose assolutamente indispensabili per la qualità della
vita nelle nostre frazioni e per dare speranza nel futuro alle famiglie e ai giovani che si affacciano ora al
mondo del lavoro. Per fare questo in un momento in cui lo Stato e i Comuni hanno sempre meno risorse,
siamo impegnati ad utilizzare tutti gli strumenti possibili a disposizione (piano regolatore, accordi di
programma con le imprese, accordi fra comuni, provincia e regione, energie rinnovabili, risanamento
ambientale…) per creare occupazione.
Ad esempio in questi anni nel settore del turismo, che per noi è termalismo, enogastronomia e cultura, si
sono recuperati tanti posti di lavoro, registrando un aumento continuo del flusso di turisti dall’Italia e
dall’estero. Crediamo che in questo settore si debba investire sempre di pìù per il futuro della nostra
economia.
Infine vorrei esprimere qualche considerazione personale: ho provato a trasmettere, in tempi difficili per
il nostro paese, un’idea diversa del modo di fare politica, fatta di ascolto, del rispetto delle idee di tutti,
anche soprattutto di quelli che non la pensano come me, dove le persone e i valori vengono prima dei
partiti e delle ideologie. Non ho mai teso a scaricare su altri responsabilità per risultati mancati e per
difficoltà nel chiudere i bilanci: non al governo di Roma o alla regione o a precedenti amministrazioni, non
su queste pagine, non sui giornali o in altre sedi. Ho sempre avuto la correttezza di dire e decidere anche
le cose non piacevoli e di prendermi le mie responsabilità, perché credo, come scrive il cesenate Massimo
Gramellini su “la Stampa” di Torino, che i “se” sono la patente di chi è incapace di affrontare le proprie
responsabilità mentre nella vita si diventa forti “nonostante”. Io so che molte cose sono ancora da realizzare,
che per affrontare i momenti ancora difficili che ci attendono serviranno idee, forza, compattezza morale
e coraggio. Spero di avere dimostrato in questi anni di lavoro durissimo quanto voglio bene al mio
Comune e quanto sono vicino a tutti voi. È con questo spirito che, dopo alcuni mesi di riflessione durante
i quali ho dovuto affrontare una situazione familiare difficilissima, ho accettato la candidatura per i prossimi
5 anni.

Il Sindaco
Nevio Zaccarelli

