Centri Estivi al via
In continuità con il calendario scolastico
che conclude le proprie attività il giorno
6 giugno per la scuola primaria e 27
giugno per la scuola materna, partono
nel nostro territorio tutte le offerte dei
centri estivi; un servizio per le famiglie e
una opportunità per i nostri bambini di
vivere la dimensione del gioco e dello
sport, all’aria aperta.
Tante le proposte e per tutte le età:
• 12-36 mesi al Bruco Magico - organizzato
dal Comune di Bertinoro con Coop
Acquerello - Bertinoro Centro
Per informazioni tel. 0543 469217
• 4-6 anni Campus Junior organizzato da
A.S.D. Arcobaleno i colori del movimento
con il contributo e il patrocinio del Comune
di Bertinoro, presso la Scuola dell’infanzia
La Coccinella Bertinoro Centro, presso la
Scuola P. Amaducci a S. M. Nuova Spallacci.
Per informazioni cell. 338 7692299
• 6-11 e 12-14 anni Campus e Campus
Adventure organizzato da A.S.D. Arcobaleno

i colori del movimento con il contributo e
il patrocinio del Comune di Bertinoro.
Presso la Scuola F. Rossi di Bertinoro Centro,
presso la Scuola P. Amaducci a S. M. Nuova
Spallicci
Per informazioni cell. 338 7692299
• 6-12 anni Centro Estivo presso l’Impianto
Sportivo di Fratta Terme, organizzato dalla
Società Terme Valley Sport con il patrocinio
del Comune di Bertinoro
Per informazioni tcell. 340 3006419
• 12-36 mesi Centro Estivo La Casa di Heidi
- organizzato da La Casa di Heidi - Fratta
Terme
Per informazioni tel. 0543 460888
• 12 mesi-5 anni Scuola dell’Infanzia e nido
G. Nadiani S. M. Nuova Spallacci organizzato
dalla Scuola G. Nadiani di S.M.N.
Per informazioni t. 0543 44003
• 6-13 anni Centro Estivo a Santa Maria
Nuova Spallicci organizzato dalla
parrocchia di S.M.N.S.
Per informazioni t. 0543 440837

Bicchieri di Solidarietà
Anche quest’anno si è svolto con successo il ciclo
di incontri bertinoresi “I pomeriggi del bicchiere”,
manifestazione ormai consolidata che abbina
approfondimenti culturali e valorizzazione dei
prodotti tipici enogastronomici del territorio.
A questo abbinamento dall’edizione scorsa è stata
aggiunta la solidarietà. Attraverso la vendita di
bicchieri con il marchio dell’assessorato al turismo
del Comune di Bertinoro al prezzo di tre euro è
stato possibile non solo dare qualità al momento
di degustazione dei nostri vini ma anche organizzare
una raccolta di fondi a scopo benefico per finanziare
progetti a carattere umanitario. Primo destinatario
di questa attività benefica è un bambino
dell’Uganda a cui giunge il nostro aiuto tramite
un’azione di adozione a distanza curata dall’AVSI,
associazione impegnata in progetti di sviluppo in
vari campi. A questo bambino stiamo garantendo
in questo modo le risorse necessarie per la sua
crescita e per il suo percorso di studi.
Inoltre quest’anno, poiché all’appuntamento del
10 febbraio scorso è stato presentato un libro
fotografico sull’Afghanistan, il ricavato di quella
giornata, in accordo con l’autore, è stata devoluto
a Emergency, organizzazione umanitaria che opera
nel settore dell’assistenza medica anche il quel
paese.
Assessorato al Turismo e alla Cultura
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Vorrei subito dire a tutti voi che sono
convinto che tale Bilancio sia un OTTIMO
Bilancio, infatti pur NON AUMENTANDO
anche per il 2008 né l’ ICI né la Addizionale
Comunale dell’ IRPEF (e ricordo che il
Comune di Bertinoro non le aveva
aumentate neppure nel 2007, al contrario
di quanto invece fatto praticamente dalla
gran parte degli altri Comuni del nostro
territorio) grazie ad una attenta ed
intelligente gestione delle spese, siamo
riusciti a salvaguardare ed anzi aumentare
gli investimenti previsti per i SERVIZI
SOCIALI, la SCUOLA, i TRASPORTI PUBBLICI
e la SICUREZZA con l’assunzione di ulteriori
4 vigili dal prossimo mese di giugno (di
cui 2 a tempo indeterminato e 2
stagionali).
Inoltre, anche il Piano Triennale delle
OPERE PUBBLICHE, che abbiamo
approvato sempre in tale sede, è un piano
decisamente importante e ricco che
tuttavia ci sentiamo fiduciosi di potere
realizzare anche perché oggi la Giunta ha
già oltre un anno di esperienza
amministrativa e pure si è attivata in
questi mesi in maniera decisa ed
importante per rafforzare e potenziare la
struttura organizzativa dell’ Ente in tutte
quelle aree dove si segnalavano difficoltà.
Andando a concludere, vorrei nuovamente
confermare e ribadire a tutti voi , la
disponibilità mia e di tutti gli Assessori ad
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essere sempre pronti ad ascoltare le vostre
richieste; al riguardo vi anticipo anche
che entro giugno saremo nelle frazioni
per presentare assieme ai Consigli di Zona
le linee guida del nuovo Piano Regolatore,
per aggiornarvi sulla evoluzione dei Lavori
Pubblici, per presentarvi il nostro progetto
di Raccolta Differenziata dei Rifiuti e per
tenervi aggiornati sul procedere del serrato
confronto che abbiamo attivato con ATO
e HERA relativamente ai costi da loro
richiesti per gli allacciamenti al sistema
fognario.
Vi invito anche a iniziare ad utilizzare il
sito web del nostro comune
(www.comune.bertinoro.fo.it) dove
troverete sempre aggiornate tutta una
serie di novità relative ai servizi e
opportunità del nostro territorio.
In particolare, collegandovi al sito del
nostro comune, potrete oggi trovare
informazioni su:
• la nuova Linea di Trasporto attivata
con ATR per la zona Bertinoro Alta
• il nuovo Mercato Sperimentale del
venerdì sera a Fratta Terme
• il Bando in Project Financing lanciato
per Largo Cairoli
• le Borse di Studio per Studenti
Universitari Disabili... e tanto altro
ancora.
Vorrei infine ringraziare :
• la Fondazione Cassa dei Risparmi di

Forlì che ha già deliberato un
impegno di 180.000 euro (ripartito
nelle 3 annualità 2008-2010) per il
recupero della Pieve di Polenta e
grazie allo stesso, non appena anche
la Soprintendenza confermerà il suo
cofinanziamento, si potrà finalmente
dare il “la” ai lavori di recupero della
Pieve di Polenta
• la nostra Simona Galassi che il 29
marzo scorso è diventata la prima
campionessa mondiale del nostro
Comune aggiudicandosi al Pala
Romiti di Forlì il titolo mondiale di
pugilato WBC nella categoria Pesi
Mosca.
Il SINDACO

