Attività della Giunta

L’attività della Giunta Comunale:
investire per la crescita di Bertinoro
Dobbiamo riassumere in uno spazio limitato il lavoro e l’impegno nostro
e degli uffici comunali di quasi 5 anni di mandato, ma ci auguriamo che
il presente documento risulti sufficientemente chiaro e soprattutto utile
ad ognuno di voi.
Innanzitutto vogliamo precisare che abbiamo sempre cercato di lavorare
“facendo squadra” tra noi, superando le specifiche deleghe o l’appartenenza
ad una singola frazione per il bene ed il meglio di tutto il nostro Comune.
Ed ora ecco la sintesi degli ambiti del nostro impegno e l’indicazione di
alcuni dei risultati raggiunti magari segnalati anche solo con un “titolo”
per necessità di spazio:
Questa Amministrazione ha voluto investire nella SCUOLA e nel suo futuro
La Scuola è stata una scelta strategica per la nostra Amministrazione, ossia
la scelta di investire in maniera importante per il bene dei nostri bambini
e ragazzi che rappresentano il nostro futuro.
Abbiamo investito sia per la qualità dell’offerta formativa finanziando tanti
progetti sia per la riqualificazione e ampliamento del patrimonio edilizio
scolastico, e questo a fronte di ingenti investimenti (parliamo di un importo
complessivo di circa 4,5 milioni di euro), sempre in vista della qualità e
della sicurezza.
Siamo intervenuti su 5 degli edifici scolastici esistenti e stiamo procedendo
alla realizzazione della nuova scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci.
Ciò significa che abbiamo messo in sicurezza, ampliato e/o ricostruito 6
scuole su 8. Sul fronte della qualità e sicurezza degli edifici scolastici,
Bertinoro risulta oggi essere uno dei migliori comuni d’Italia.
A questo si aggiunge l’attenzione costante per garantire il trasporto scolastico,
l’integrazione all’handicap e al costo dei pasti, il contributo per i centri
estivi, borse di studio e tanto altro ancora (si tratta di circa 700.000 euro)
Bertinoro ha prestato una crescente attenzione all’area dei SERVIZI SOCIALI
L’Amministrazione Comunale ha dedicato particolare attenzione ai Servizi
Sociali potenziando ed incrementando i servizi alla persona: servizi per
la prima infanzia (nidi, centri giochi attività per i neogenitori), centri
pomeridiani ed estivi per ragazzi, collaborazioni con associazioni per
progetti legati ai giovani e alla formazione dei genitori, centri di socializzazione
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9 ottobre 2010: Inaugurazione della Scuola elementare di Santa Maria Nuova
Spallicci dopo i lavori di risanamento sismico

per anziani ed attività ricreative, potenziamento e coordinamento di una
rete di solidarietà trasversali fra le generazioni.
Le attività principali si sono, comunque, concentrate attorno alle famiglie
in difficoltà con bambini, tramite azioni di supporto e di sostegno economico.
La crisi economica si sente pesantemente anche nel nostro Comune ed i
servizi comunali hanno cercato di adattarsi alle mutate situazioni attivando
nuovi servizi di informazione e supporto e incrementando gli stanziamenti
a bilancio comunale per sopperire almeno in parte alla riduzione del
benessere economico.
Tra i nuovi interventi attivati proprio a tale scopo ci piace ricordare il
contributo a sostegno delle persone che hanno perso il lavoro, il Banco
Alimentare, il prestito sull’onore, la convenzione con l’AUSER e da ultimo
la predisposizione della utilissima Carta dei Servizi ovvero di una guida
a tutte le opportunità di aiuto offerte ai nostri cittadini.
La tabella che segue riassume alcune delle misure più significative realizzate
dall’Amministrazione. È uno schema parziale che mette in risalto alcuni
numeri significativi che spiegano gli interventi anche innovativi che il
Comune è stato in grado di mettere in pratica. Da notare che i dati del
2010 non sono ancora definitivi, perché alcune azioni sono ancora in atto,
mentre l’ammontare destinato al “contributo affitto” è diminuito perché,
anche se il Comune ha aumentato il proprio apporto passando dal 15%
del finanziamento al 58,7% nel 2010, dal 2008 vi è stata una forte riduzione
dei finanziamenti nazionali e regionali.
Moltissimi gli interventi di lavori pubblici in tutte le frazioni del territorio
In questi 5 anni di mandato abbiamo scelto di investire oltre 10.000.000
di euro per interventi in opere pubbliche (oltre a quelli già utilizzati
per le scuole). È certo che questa cifra a qualcuno può non dire tanto,
preso com’è dal singolo personale problema (la luce del lampione
vicino a casa che oggi non funziona o il buchetto nell’asfalto sulla
strada dinnanzi a casa) ma questa somma dice che è stato fatto davvero
tanto, pur essendoci ancora da fare perché il territorio del Comune
di Bertinoro è molto esteso (ben 13 frazioni, chilometri e chilometri
di strade, migliaia di punti di illuminazione) e quindi la manutenzione
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9 ottobre 2010: Posa della prima pietra
della nuova Scuola media di Santa
Maria Nuova Spallicci

