Avvisi dagli Uffici
Giovani imprenditori nella
nuova Europa cercasi
Ragazzi di Bertinoro in Svezia per conoscere l’Europa
Anche quest’anno il Comune di Bertinoro aderisce al Progetto “Giovani Imprenditori
nella Nuova Europa” proposto per il nono anno consecutivo da Ale Kommun, città
svedese gemellata con Bertinoro.
Obiettivo del progetto, finanziato anche dall’Unione Europea, è aiutare i giovani ad
avventurarsi nel mondo dell’imprenditoria in un contesto internazionale: i partecipanti,
infatti, provengono da dieci Paesi diversi e questo, oltre a spingere a migliorare la
conoscenza della lingua inglese, consentirà loro di imparare a rapportarsi a culture
diverse, di stimolare la loro creatività e di costruire una vera e propria rete di
collaborazione imprenditoriale per il futuro.
Il progetto, che si svolgerà dall’8 al 14 agosto 2009 su un’isola dell’arcipelago svedese
occidentale, prevede una prima parte teorica a cura di professori dell’Università di
Warwick e della Oxford Brookes University, nel corso della quale si affronteranno
argomenti quali l’organizzazione aziendale, il marketing, le vendite, la predisposizione
dei bilanci…, che sarà seguita da una seconda fase in cui i ragazzi, divisi in gruppi
di lavoro, avranno il compito di creare insieme un progetto imprenditoriale.

ICI
Nella seduta del Consiglio Comunale del 04.03.2009, con la delibera
di approvazione del bilancio comunale n. 23, sono state confermate
anche per l’anno 2009 le aliquote
del 2008 sia per quanto riguarda
l’Imposta Comunale sugli Immobili
– I.C.I. sia per l’addizionale comunale IRPEF.
Per informazioni e chiarimenti si
prega di contattare l’Ufficio Tributi
– Tel. 0543/469219 – Silvia Casadei
(Orario di ricevimento: Martedì,
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e giovedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00) oppure si può consultare il nostro sito
internet:
www.comune.bertinoro.fc.it.

Il Comune di Bertinoro prevede di contribuire alla partecipazione di massimo 4
giovani di età compresa fra i 17 e 24 anni, dando la priorità a coloro che provengono
da famiglie appartenenti al mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria e che hanno
buona conoscenza della lingua inglese. A loro carico saranno solo parte dei costi di
viaggio.
Per informazioni e iscrizioni: Comune di Bertinoro - Ufficio Relazioni Internazionali
(tel. 0543 469213 – e-mail: turismo@comune.bertinoro.fc.it)

Anno scolastico 2009-2010

Nuove scadenze di
presentazione domande
per assistenza scolastica
Si comunica alle famiglie interessate che, per il prossimo anno scolastico 2009/010,
è stata disposta la seguente scadenza, tassativa, di presentazione domande relative
al servizio scolastico assistenziale:
PER ASSISTENZA SCOLASTICA (abbattimento costi trasporto e mensa)
SCADENZA ENTRO IL 31 LUGLIO 2009
I moduli saranno disponibili presso l’ ufficio scuole oppure scaricabile dal sito internet
del comune (www.comune.bertinoro.fc.it) a partire dal prossimo mese di giugno.
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Il Comune di
Bertinoro
AVVISA
I CITTADINI CHE:
è in distribuzione un opuscolo
denominato “GuidaPiù. Guida
Turistica – Comune di Bertinoro
Edizione 2009” edito da Gruppo
Guide Italia.
Si propone come guida informativa
turistica di Bertinoro.
Il Comune di Bertinoro avverte che
tale pubblicazione non ha avuto
alcun patrocinio, né contributo, né
benestare da parte di questa
Amministrazione. Di conseguenza il
Comune non ha partecipato in
alcun modo alla sua realizzazione.

