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Sostenere le famiglie in difficoltà

Il Consiglio Comunale di Bertinoro ha approvato i criteri del bando per fornire un aiuto alle famiglie in
difficoltà nel pagamento delle bollette di acqua, luce e gas ad uso domenistico relative all’anno 2010.

Per accedere ai sussidi le famiglie devono presentare agli uffici comunali la documentazione che attesti un
reddito ISE inferiore a 10 mila euro e l’attestato di residenza sul territorio comunale (deve essere
comunque garantita la continuità dal 2009 ad oggi).
L'erogazione del contributo è variabile in qanto viene calcolata in funzione al numero di persone che
compongono il nucleo familiare. Il bando complessivo messo a disposizione dall’amministrazione
bertinorese ammonta a 15 mila euro, mentre il contributo destinato alle famiglie parte da un minimo di € 100
fino ad arrivare a 250 €.
“L'Amministrazione Comunale di Bertinoro si conferma attenta alle esigenze dei suoi cittadini, anche e
soprattutto di quelli che si trovano in particolari condizioni di disagio economico – sottolinea l’Assessore ai
Servizi Sociali, Moris Giangrasso - In questo periodo storico il numero di persone che si trovano ad
affrontare problemi economici è notevolmente aumentato rispetto a quello a cui si era abituati nel recente
passato.
Il tessuto sociale del Comune di Bertinoro sta cambiando in maniera rapida rischiando di sgretolare certezze
e abitudini che nel recente passato sembravano consolidate ed eterne ma che ora appaiono pericolosamente
precarie”.

Il budget messo a disposizione dei cittadini non soddisferà il fabbisogno del territorio ma si pone come un
“segno” di vicinanza a quanti tirano davvero la cinghia per arrivare a fine mese, come precisa lo stesso
Assessore Giangrasso: “La Giunta Comunale è consapevole che i € 15000 che mette a disposizione non
risolveranno completamente i problemi dell'economia, che sono ampiamente fuori dalla portata di un piccolo
Comune che tra l’altro si vede di anno in anno diminuire dal Governo Centrale i trasferimenti dei fondi
destinati al sociale”.
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Ti potrebbe interessare anche
"La resa dei conti"
FORLI’ - Mozione di sfiducia per l’assessore alle attività economiche Maria Maltoni. PDL e Lega hanno
depositato questa mattina un documento ufficiale nel quale si chiede la destituzione del membro di Giunta
alla luce di un elenco di contestazioni che spaziano dalla gestione del centro storico forlivese alla rete di
trasporto pubblico locale. L’elenco delle “accuse” è lungo e proviamo così ad esporle in maniera sintetica
ma completa: L’impoverimento della rete commerciale del centro storico secondo i consiglieri di Lega e PdL
è già un esempio evidente di quanto le politiche attuate non siano “azzeccate” e la conseguenza diretta delle
scelte operate dall’amministrazione avrebbero avuto ripercussioni sull’afflusso di cittadini nel centro e
quindi di sugli incassi degli stessi esercizi commerciali e del tessuto economico che attorno ad essi
gravitano. Il calo del fatturato dei negozi del centro si è attestato su quote intorno alle due cifre: si parla del
30% in meno, mentre l’amministrazione comunale non avrebbe promosso alcuna azione concreta per
incentivare il rilancio dell’imprenditoria ed arginare “l’emorragia e la fuga di negozianti delle vie del centro”
Santarelli, "troppi dubbi sul quel progetto"
L'affondo del comitato dei genitori sulle strategie da mettere in atto per il recupero dell'asilo Santarelli:
"Occorre qualcosa di legalmente tangibile sulle reali volontà di questo Comune di rispettare le parole date e i
propri impegni presi"
Riqualificazione urbana/2: ecco gli interventi a Forlì e Bertinoro e Bagno di Romagna
A Forlì l’intervento selezionato riguarda la riqualificazione dell’ex Palestra “Giulio Paolucci” in Piazzetta
Campostrino, un edificio di fine ‘800, e la sistemazione dell’area verde esterna al perimetro del Campus
Universitario dell’ex Ospedale Morgagni, frutto di un precedente concorso di progettazione internazionale e
del successivo Piano urbanistico attuativo redatto dal gruppo vincitore. Gli interventi di riqualificazione
oggetto della proposta si estendono alla sistemazione di alcune vie che collegano l’ex Palestra con l’area ex
ospedaliera e di Piazza Solieri sulla quale si affaccia il nuovo ingresso al Campus e sono parte di un più
ampio programma di riassetto del Centro storico varato nel 2008. Il finanziamento a disposizione per la
rendere concreto il progetto ammonta a 70 mila euro.
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