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Cari concittadini di Bertinoro, sono molto felice di
potervi nuovamente salutare anche in questo 2008
dalle pagine del nostro rinato e rinnovato giornale
dell’Amministrazione Comunale che dopo un primo
anno, che potremmo dire di prova, abbiamo deciso
di confermare nel desiderio di farlo diventare sempre
più una pubblicazione ricca di informazioni operative
ed utili a tutti voi.
Vorrei anche subito dire ad ognuno di voi che avrei
gradito potervi scrivere anche prima (avevamo
previsto di fare uscire questo primo numero a fine
marzo) anche perché fin da inizio anno la nostra
attività amministrativa è stata (come avrò poi ,
seppur velocemente, modo di presentarvi nel
proseguio di tale mio articolo) particolarmente
intensa, ma l’essere stati chiamati alle urne il 13-14
aprile scorso per le elezioni politiche che impongono
un adeguato periodo di “silenzio/assenza di
comunicazione istituzionale” prima delle stesse, ci
ha portati a potervi scrivere solo ora.
Prima di addentrarmi nella illustrazione della nostra
attività amministrativa locale, ritengo però doveroso
condividere con tutti Voi alcune considerazioni,
giudizi ed auguri a seguito della recente tornata
elettorale.
Al riguardo, dobbiamo subito osservare come
indubbiamente, partendo da una analisi a livello
nazionale, i risultati abbiano premiato in maniera
importante la vincente coalizione di centro-destra
ed in particolare, al suo interno, il partito della Lega
Nord che soprattutto in Lombardia, Veneto e
Piemonte ha ottenuto un consenso probabilmente
superiore anche alle loro più rosee aspettative.
Tra i vincitori delle recenti elezioni politiche riterrei
comunque di potere considerare/annoverare anche
il Partito Democratico ed il suo leader Veltroni che

grazie ad una campagna elettorale da lui giocata in
prima persona ed in maniera importante in tutta
Italia, ha fatto si che il neonato PD abbia comunque
raggiunto un riconoscimento elettorale importante
dal quale indubbiamente poter partire per costruire
prossime affermazioni ancora più importanti; in
particolare a Bertinoro il PD ha praticamente raccolto
da solo il 50% dei voti.
D’altro canto, riterrei doveroso qui segnalare come
un risultato positivo della recente tornata elettorale
il fatto che sia alla Camera sia al Senato oggi vi sia
un numero ben più ridotto di gruppi parlamentari,
il che indubbiamente contribuirà ad una
governabilità complessiva del sistema politico anche
assicurata ampiamente dalle maggioranze ottenute
dal centro-destra in entrambi i rami del Parlamento.
Vorrei poi augurare al nuovo Governo, che ha i
numeri per farlo, di governare comunque in maniera
decisa ed efficace per il bene di tutto il nostro paese
e, per quanto possibile, anche in uno spirito di reale
e onesto confronto ed ascolto anche della voce delle
sue opposizioni ovvero di quel PD , di quella Italia
dei Valori e di quella UDC che indubbiamente hanno
avuto la forza e la capacità di eleggere moltissimi
parlamentari di indubbio valore.
Prima di concludere tale analisi, vorrei anche inviare
un augurio a tutti quei partiti della Sinistra che sono
risultati oltremodo penalizzati dalle recenti elezioni
affinché abbiano comunque modo di riorganizzarsi
al fine di assicurare che pure il loro pensiero il
dibattito politico del nostro paese.
Passando ora a fornire alcune informazioni sulla
attività amministrativa nel nostro comune, vorrei
iniziare ricordando a tutti voi che il 7 febbraio scorso
il Consiglio Comunale di Bertinoro ha approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2008.
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Una veduta delle nuove Terme di Fratta.

