Servizio al Cittadino
Un impegno per i nostri cittadini più giovani
Interventi per la qualità della scuola
La crescita dimensionale che sta interessando il Comune di Bertinoro
già da alcuni anni insieme al tasso
di natalità che registra finalmente
una bella inversione di tendenza, ci
consegnano la fotografia di una comunità bertinorese più giovane rispetto al passato. Quello che maggiormente si differenzia rispetto al
passato nella vita delle giovani coppie è la gestione degli impegni quotidiani tra lavoro e cura della famiglia.
La prima conseguenza di questo cambiamento si registra nell’incremento
della richiesta dei servizi a domanda
individuale.
Bertinoro ha sempre riservato una
grande attenzione ai suoi piccoli cittadini. Questa attenzione vuole essere
un valore per il loro futuro e anche
un sostegno per il progetto intrapreso
dalle loro famiglie.
La nostra “scuola” conta una popolazione scolastica di oltre 900 bambini
di età compresa tra 1 e 13 anni. Per
loro si aprono ogni giorno le porte
di 8 scuole pubbliche distribuite nell’intero comune, 3 nidi, tra pubblici
e privati e 1 scuola dell’infanzia paritaria.
In ognuna di queste esperienze educative i bambini incontrano insegnanti ed educatori qualificati dai quali
apprendono nuove conoscenze e si
relazionano con i loro coetanei poiché
nessuno può crescere in solitudine
ma soltanto attraverso il confronto e
lo scambio con gli altri.
E’ in questo complesso e dinamico
contesto sociale che si collocano i

servizi integrativi del Comune di Bertinoro che supportano il programma
educativo e sostengono le famiglie
creando delle opportunità a loro misura. Tra queste opportunità, ogni
giorno vengono assicurati:
• I Servizi per la prima infanzia con
il progetto pubblico del Bruco Magico di Bertinoro, nido e centro
giochi.
• I Servizi educativi 0-3 e 0-6 anni
delle scuole private “la Casa di
Heidi” di Fratta Terme e della scuola
“G.Nadiani” di Santa Maria Nuova
Spallicci alla quale il Comune di
Bertinoro riconosce un contributo
a ciascun bambino residente.
• Il Servizio di Trasporto scolastico
con 6 linee di raccolta di bambini
e ragazzi dal loro domicilio all’indirizzo della scuola che frequentano e viceversa.
• Il Servizio di Mensa con produzione
dei pasti dalle cucine delle scuole
materne anche per i bambini delle
scuole elementari e medie. Tale
progetto è stato rinnovato nei contenuti in seguito all’affidamento
all’ Istituzione “Davide Drudi” di
Meldola che sta seguendo un progetto di educazione alimentare sostenibile rivolto agli stessi fruitori,
alle loro famiglie e al personale
della scuola.
• Il Servizio di Attraversamento Stradale di fronte alle scuole.
• Il Servizio di pre e post scuola per
gestire gli ingressi e le uscite dei
bambini i cui genitori hanno orari
di lavoro che non si conciliano con

il suono della campanella di inizio
e fine lezione.
• Il Servizio di doposcuola che consente alle famiglie di completare
il programma dei rientri settimanali, svolgendo attività sportive,
ricreative e di studio con personale
specializzato.
• La programmazione dei servizi integrati in conformità della normativa sul diritto allo studio e secondo
quanto previsto con il protocollo
provinciale di cui siamo firmatari.
• Il finanziamento di un pacchetto
annuo di attività chiamata Offerta
Formativa che integra e arricchisce
la programmazione didattica della
scuola nelle sue diverse fasce di
età. Attraverso questo progetto si
avvicinano i bambini alla musica,
all’educazione stradale, si svolgono
psicomotricità, teatro e si coltiva
uno scambio proficuo con la biblioteca attraverso i laboratori di lettura.
• Partecipazione al progetto sovracomunale del coordinamento pedagogico e promozione di momenti
formativi per insegnanti del progetto 0-6. Promozione di una cultura
di scambio e di sostegno al ruolo
genitoriale attraverso la progettazione delle attività del Centro Territoriale per le Famiglie.
• Programmazione delle attività dei
Centri Estivi in collaborazione con
le Associazioni Territoriali.
Referenti per l’insieme di queste attività il nostro ufficio scuola e il nostro
ufficio servizi sociali. Si aggiungono
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le competenze proprie dei lavori pubblici in merito alle manutenzioni agli
immobili, all’adeguamento normativo degli edifici scolastici, l’acquisto
di arredi ed ausili per l’handicap oltre
alla programmazione degli investimenti da iscrivere nel piano delle
opere pubbliche. Un lavoro continuo
e costante, quindi, che corrisponde

ad un importante impegno economico del bilancio comunale diviso tra
spesa corrente ed investimenti. La
Giunta Municipale è attenta a monitorare i flussi demografici per alimentare una adeguata programmazione
che abbia valenza pluriennale sull’assetto scolastico nel nostro comune.
Le soluzioni dovranno dare risposte

ai bisogni e condizionare in maniera
positiva l'offerta formativa rivolta ai
suoi piccoli cittadini. L’Amministrazione vuole essere vicina alla scuola
e alle famiglie per generare un continuo miglioramento ed alimentare
un appassionato dialogo educativo.
Antonella Conti
Assessore alle politiche educative

L’AIS di Romagna a Bertinoro
L’attività dell’Associazione Sommeliers
Nel 2005 l'A.I.S. Associazione Italiana Sommeliers ha celebrato i suoi
primi quarant'anni. Fu costituita a
Milano da alcuni grandi appassionati
del vino e di anno in anno è andata
aumentando la sua influenza nel
mondo enogastronomico. La sede
centrale è a Milano ed opera su tutto
il territorio nazionale e in diversi
paesi esteri. Presidente attuale, al
secondo mandato, è un nostro conterraneo, Terenzio Medri, titolare
dell'Hotel K2 di Cervia. L'Associazione
ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica fin dal lontano
aprile 1973. L'articolo 3 dello Statuto
- Scopo Sociale - recita:
"l'Associazione non ha fini di lucro ed
ha lo scopo primario di qualificare la
figura e la professione del Sommelier
nonchè di valorizzare la cultura del
vino nell'ambito della ristorazione".
L'Associazione Italiana Sommeliers
Romagna ne è il braccio operativo
sul nostro territorio ed è nata a metà
degli anni 70 ed opera nelle province
di Ravenna, Forli Cesena, Nuovo Circondario Imolese e San Marino. Presidente attuale è Giancarlo Mondini

I partecipanti del corso aspiranti sommeliers II° livello

al suo quarto mandato consecutivo.
L'Associazione Italiana Sommeliers
Romagna organizza corsi per apprendisti sommeliers e corsi brevi per
appassionati del vino. Oltre a quanto
sopra organizza e promuove per conto della Sede Centrale, e quindi aperti
a tutti gli associati A.I.S., masters e
seminari di aggiornamento per sommeliers, degustatori ufficiali e relatori
ai corsi. A proposito di relatori, sem-

bra che i nostri siano molto apprezzati per la loro professionalità e richiesti su tutto il territorio nazionale.
Molto importante è anche la collaborazione con tutti i vari enti preposti
alla valorizzazione del vino e dei
prodotti tipici del nostro territorio e
la partecipazione a commissione
tecniche preposte alla valutazione
di tali produzioni.
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“la colonna”
Progetto in collaborazione con Amphora Società Cooperativa
5000 copie distribuite a tutte le famiglie
e le attività commerciali del Comune di Bertinoro
Se vuoi promuovere la tua attività nelle pagine de "la colonna"
CONTATTACI
al 333-7204218 o cooperativa.amphora@yahoo.it

