Il rapporto con comunità di altri paesi è per Bertinoro motivo costante
di confronto per fare sempre meglio. E questa possibilità è data in
particolare dal SERN (rete fra amministrazioni e associazioni dell’EmiliaRomagna e della Svezia) di cui Bertinoro è membro del Comitato Direttivo
e sarà la località che ospiterà la prossima Assemblea Generale (14-17
aprile 2011).
Ancora, fra le tante azioni messe in campo, ricordiamo che nell’ottobre
di quest’anno Mary Ann Esposito (conduttrice di CIAO ITALIA, il più
famoso programma televisivo americano sulla enogastronomia italiana
che è visto da un bacino di oltre 60.000.000 di cittadini americani) è
stata a Bertinoro e ha fatto riprese sulla produzione vinicola di Bertinoro

che verranno trasmesse negli USA da aprile 2011. Da tale data anche
milioni di americani sapranno della eccellenza dei vini di Bertinoro.
Volendo sintetizzare quanto svolto dalla nostra Amministrazione,
crediamo in definitiva che in ogni azione di governo del nostro Comune
ci siamo mossi partendo dall’ascolto e dal coinvolgimento di voi cittadini,
per affrontare concretamente i vostri problemi reali, cercando comunque
di aprire il nostro territorio a rapporti e prospettive che vanno ben oltre
l’ambito locale. Solo avendo la capacità di allargare l’orizzonte della
nostra comunità potremo garantirne il suo pieno sviluppo e la sua
crescita positiva.
La Giunta Comunale di Bertinoro

Informazioni importanti
Contributi comunali per le persone che hanno perso
il lavoro a causa della crisi economica
Verrà aperto apposito bando dal 20/12/2010 al 11/02/2011. Le
persone che rientrano nei parametri del bando possono fare
domanda all’Ufficio Servizi Sociali. Bando e modulo sono scaricabili
dal sito del Comune o reperiti presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Nido Comunale “Il Bruco”
Sono disponibili alcuni posti per bambini di età compresa fra i 12
e i 36 mesi con possibilità di inserimento da gennaio 2011. Per
informazioni: ufficio Servizi Sociali

Fondo Affitto 2010
Il Comune ha ricevuto 66 domande valide, considerata l’importanza
di sostenere i nuclei familiari l’Amministrazione ha deciso di

integrare il finanziamento regionale con propri fondi sostenendo
il 58,7 % del contributo complessivo a fronte di una quota parte
prevista dalla normativa del 15%. Pertanto verranno liquidati entro
il mese di febbraio € 36.000 agli aventi diritto.

News dal Comune
In data 13 dicembre 2010 abbiamo superato gli 11.000 residenti
nel Comune di Bertinoro!

Raccolta differenziata: Pannoloni
Sarà creata un’isola ecologica nel centro storico per conferire i
pannoloni per anziani nei cassonetti dell’indifferenziata con la
chiave. Chi necessita di questo servizio può segnalare all’Ufficio
Servizi Sociali (tel. 0543 469217) il proprio nominativo. Verrà fornito
di una chiave per accedere all’isola in qualsiasi momento, indipendentemente dal servizio di raccolta “porta a porta”.

Nella prossima primavera avranno inizio i lavori per la realizzazione del Comparto P.E.E.P. di COLLINELLO
- sono previsti appartamenti di varie dimensioni e villette a schiera il prezzo di vendita è stato stabilito nella Convenzione stipulata con il Comune di Bertinoro e corrisponde mediamente
a 1.500,00 euro al metro quadrato di superficie commerciale.
È possibile prenotare le varie unità immobiliari senza acconto alcuno e, successivamente, si potrà contare su di un
prefinanziamento bancario a tasso agevolato. Il mutuo potrà interessare circa l'ottanta per cento del costo di ogni
unità immobiliare.
Il progetto di ogni unità immobiliare può essere personalizzato in funzione delle esigenze familiari e senza costi
aggiuntivi.
Per informazioni contattare i numeri : 0541.791876 - 348.4127889 - 335.237028
Bertinoro, 14 dicembre 2010
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