La vita di un popolo non consiste nel diritto
di eleggere i propri rappresentanti,
ma nell’invigilarli, nel dirigerli sulla via,
nel trasmettere loro la propria ispirazione.
Aurelio Saffi (Forlì, 1819 – 1890)

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di persone accomunate da unità d’intenti, che si riconoscono nei valori e nelle
idee del Centrosinistra. Il nostro convergere attorno alla figura di Eric Zaghini è dettato, per alcuni,
dal fatto di avere lavorato bene insieme nel passato quinquennio, per altri è il desiderio di fare parte
di una compagine coesa e che ha dimostrato di avere come unico motivo trainante l’interesse per
questo Comune.
Insieme vorremmo condividere tale importante impegno, forti della convinzione che lavorando con
passione e senso del dovere potremo compiere un percorso positivo.
Chiediamo, pertanto, il consenso e la fiducia dei nostri concittadini. Chiediamo di approvare e
sostenere un programma nato dall’attenta analisi della realtà, dei bisogni primari del territorio in cui
viviamo.
Vi chiediamo di essere con noi.
Vi chiediamo di credere
nella nostra volontà di perseguire il bene
dei cittadini di Berra, Cologna e Serravalle.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Fino a qualche tempo fa, i rapporti con altri Comuni e con altri Enti si limitavano ad accordi per la
sistemazione dì strade di confine, alla ricerca di finanziamenti regionali o statali e poco altro ancora.
Oggi l’attività amministrativa è completamente diversa, il Comune non si occupa più direttamente
di determinati servizi pubblici (servizi alla persona, fornitura di acqua, fognature, raccolta di rifiuti)
ma è socio nelle aziende pubbliche e private che li forniscono.

Il Sindaco e la Giunta non devono solo avere le competenze per una corretta gestione del Comune,
ma devono avere anche le capacità politiche di promuovere gli interessi della loro Comunità in
relazione ad altri enti territoriali (altri Comuni, Provincia, Regione, ecc.).
Il Comune di Berra non è costituito da un territorio isolato od autosufficiente. Al contrario, il futuro
ci offrirà occasioni di crescita e di sviluppo solo se agiremo nella consapevolezza che il nostro
destino è legato a quello dei territori limitrofi, così come il loro è legato al nostro.
In quest’ottica, riteniamo non sia ulteriormente rinviabile la costituzione dell’Unione dei Comuni
dell’ex Mandamento. Si tratterà di una istituzione decisionale superiore, snella ed efficace, in cui
entreremo – pur mantenendo intatta la nostra identità territoriale - per condividere, con le altre
Amministrazioni Comunali del territorio Copparese e con la stessa Provincia, le scelte strategiche
che avranno un riflesso sulla nostra comunità e per cogliere l’opportunità di gestire insieme altri
servizi ottimizzando le risorse.

SICUREZZA
Costituzione Italiana, articolo 14
“Il domicilio è inviolabile”
La sicurezza e l’ordine pubblico, fattori decisivi per la tutela dei cittadini, saranno oggetto di
particolare attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale si impegna a migliorarle.
Quindi:
•
•

•

Aumenteremo la presenza quotidiana degli agenti di Polizia Locale (Vigili) sul territorio;
Creeremo un tavolo permanente di confronto con le forze dell’ordine presenti sul territorio,
presieduto dal Sindaco. Il tavolo si riunirà a cadenza quindicinale e sarà occasione di
scambio di informazioni e di coordinamento della copertura di vigilanza territoriale.
Potenzieremo l’utilizzo dei sistemi di video-sorveglianza, da localizzare sia nei punti
marginali del paese, sia nei pressi delle scuole.

INTERNET
Costituzione Italiana, Articolo 21:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”
•

Potenzieremo la rete wi-fi, includendo nel servizio gratuito di hot spot pubblico anche le
frazioni;

•

digitalizzeremo la pubblica amministrazione, al fine di agevolare i cittadini e avvicinarli
maggiormente all’Ente pubblico.
coinvolgeremo gli enti e i gestori pubblici e privati per infrastrutturare il nostro territorio con
il servizio di banda larga.

•

SERVIZI AL CITTADINO
Costituzione italiana, articolo 97
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andmento e l’imparzialità dell’amministrazione”
•

Avvieremo, in via sperimentale, l’ attività di verifica del grado di soddisfazione dei cittadini,
nell’accesso ai servizi comunali;

•

potenzieremo l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate all’amministrazione. Direttamente
on -line si potrà, così:

•
•
•

prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ici;
sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza;
seguire l’iter amministrativo delle pratiche di Sportello Unico.

SERVIZI ALLA PERSONA
Costituzione italiana, articolo 3
“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”
Soddisfare i bisogni ed i diritti degli anziani, dei giovani e delle fasce sociali più deboli sarà uno dei
nostri principali obiettivi.
•
•
•
•
•
•

Il nostro impegno è quello di continuare e migliorare ulteriormente la qualità e la quantità
dei servizi, mediante l’operato dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP).
Potenzieremo l’assistenza domiciliare e il Punto Unitario di Accesso presso la sede
municipale;
Consolideremo l’ingresso della Casa di Riposo di Serravalle nel sistema pubblico dei servizi
alle persone anziane;
Realizzeremo la Carta dei Servizi del cittadino;
Organizzeremo, in collaborazione con l’ ASSP un Centro ricreativo permanente, rivolto agli
alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado (ex elementare e media):
Manterremo i presìdi sanitari esistenti e continueremo la collaborazione con L’ASL per
l’istituzione del 118 territoriale.

VOLONTARIATO
Costituzione italiana, articolo 118
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”
Sosterremo il volontariato, quale indispensabile motore della vita sociale del comune, mediante:
•
•
•

supporto economico, previa individuazione di uno strumento meritocratico valido per
l’assegnazione delle risorse disponibili;
graduali sistemazioni logistiche idonee alle esigenze delle associazioni;
l’acquisto di un ulteriore modulo della tensostruttura attualmente in dotazione, corredato del
necessario per l’utilizzo.

SCUOLA E CULTURA
Costituzione italiana, articolo 34
“La scuola è aperta a tutti”
Scuola
Riteniamo indispensabile sottolineare come la scuola primaria, insieme alla famiglia e in rapporto
con essa, abbia una valenza centrale e insostituibile per la formazione e l’educazione delle giovani
generazioni.
I nostri obiettivi sono:
•
•
•
•
•

•

Mantenimento e miglioramento del servizio pre-post scuola;
Prosecuzione delle iniziative comunali legate al mantenimento dei servizi di mensa e
trasporto per Asilo Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado.
Particolare attenzione agli alunni diversamente abili, per garantire loro la fruizione del
servizio scolastico attraverso interventi di assistenza e sostegno.
Impegno per l’istituzione di corsi finanziati per il primo impiego in settori spesso trascurati,
per corsi di lingue, informatica, alfabetizzazione e integrazione multiculturale.
Valorizzazione soprattutto del fine formativo dei vari Enti che operano sul territorio (banda
musicale, associazioni sportive, gruppi culturali) e rafforzare la collaborazione tra scuole e
biblioteca comunale.
Patrocinio a tutte le iniziative tese a favorire l’educazione alla legalità nelle scuole primarie
e secondarie di 1° grado, cercando la collaborazione e il coinvolgimento degli
amministratori e dei funzionari pubblici (Sindaco, Assessori, Polizia Municipale, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale).

Cultura
Convinti che investire anche in Cultura non sia uno spreco di risorse, i nostri interventi punteranno:
•

alla sensibilizzazione degli organismi statali, regionali e provinciali per l’inserimento dei
nostri tre centri nel circuito di iniziative e manifestazioni tese a valorizzare l’ambiente;

•
•
•
•
•

ad una concertazione attiva e costante dell’attività culturale con il coinvolgimento delle
scuole, dei gruppi, degli enti e delle associazioni;
a potenziare la biblioteca attraverso l’acquisto di nuove tecnologie, la dotazione di strumenti
multimediali e di un collegamento internet wi-fi;
Ad allestire un nuovo archivio storico comunale in occasione del primo centenario della
nascita del comune;
A incentivare con particolare attenzione l’attività culturale fra i giovani, favorendo
l’aggregazione e coinvolgendoli mediante istituzione di premi o attestazioni;
ad adoperarsi per il recupero funzionale e la valorizzazione del sito storico di Villa Giglioli.

GIOVANI SPORT E MUSICA
Lo sport e la musica hanno una importantissima funzione sociale, in quanto momento di
aggregazione, di formazione ed educazione.
Proponiamo:
•

•

•

di continuare a collaborare con tutte le società sportive presenti sul territorio, offrendo loro
un sostegno economico e patrocinando, soprattutto, quelle manifestazioni che vedano
coinvolti giovani e giovanissimi;
di mettere a disposizione, curandone la manutenzione anche straordinaria, strutture idonee
affinché le suddette società possano svolgere dignitosamente le loro attività. Provvederemo,
a tal fine, alla riqualificazione degli spazi esterni delle palestre, con dotazione di campi
da Beach tennis, alla riqualificazione del campo da calcetto-tennis presso la Porta del
Delta di Serravalle.
Creeremo una sala prove insonorizzata, di proprietà pubblica, da mettere a disposizione
delle numerose band emergenti del nostro territorio.

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Costituzione italiana, Articolo 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Qualsiasi opera di un’Amministrazione viene vanificata se non è garantita l’integrità dell’ambiente
in cui la comunità è inserita. La nostra filosofia si ispira ad un’integrazione tra uomo, ambiente e
attività produttive.
•
•
•
•

Programmeremo, stabilendone la priorità con l’Azienda che gestisce il servizio idrico
integrato, la sostituzione delle condotte idriche in cemento-amianto.
Ridefiniremo il contratto con l’Azienda C.A.D.F. S.P.A. per l’intensificazione degli
interventi di pulizia delle caditoie.
Potenzieremo la raccolta differenziata, sperimentando nuove forme di organizzazione
territoriale, ivi compresa la raccolta porta a porta.
Realizzeremo il progetto di educazione ambientale “Puliamo il Mondo”, in collaborazione
con le scuole e Lega Ambiente.

•
•

Eseguiremo regolari interventi di manutenzione delle aree verdi pubbliche e delle strutture
dei parchi giochi.
Esenteremo la DIA per l’installazione di pannelli fotovoltaici dal pagamento dei diritti di
segreteria

LAVORI PUBBLICI
Ci impegniamo a realizzare, nel prossimo quinquennio, il seguente dettagliato programma di
lavori pubblici.
Viabilità e Infrastrutture:
•

•

progettazione dell’attracco commerciale a Cologna in zona “Froldo Maroncelli”. Si vuole
fortemente perseguire tale obiettivo ed ottenere i finanziamenti per costruire questa
importantissima infrastruttura da porre a ridosso dell’impianto di deposito cerealicolo
esistente, realizzando inoltre la necessaria modifica della viabilità;
parteciperemo, unitamente alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia e agli altri Comuni,
alla realizzazione della Tangenziale Est di Ferrara, che ci consentirà di raggiungere la Città e
il nuovo polo ospedaliero di Cona in breve tempo e, soprattutto, attraverso una strada più
sicura.

Manutenzione del Patrimonio
1. Sarà fondamentale prestare maggiore attenzione alla manutenzione del patrimonio
comunale, con una programmazione sistematica degli interventi, ricorrendo anche al project
financing. Tutti i rifacimenti delle linee di pubblica illuminazione, oltre alle ristrutturazioni
degli immobili, saranno realizzati con sistemi finalizzati al risparmio energetico, dalle
lampade Led agli impianti fotovoltaici, ai cappotti di coibentazione.
2. Sarà inoltre utilissimo realizzare una mappatura informatica con numerazione della pubblica
illuminazione, finalizzata ad un monitoraggio con telecontrollo, per identificare
tempestivamente i guasti in rete ed intervenire con maggiore celerità;
3. Ci impegniamo, tra le altre, a realizzare le seguenti opere:
1. Collegamento Viario tra la Strada Provinciale Ariano – “Le Contane” e la località
“Convento” in Frazione di Serravalle: ristrutturazione della strada bianca esistente con
ampliamento di nuova massicciata stradale asfaltata;
2. Collegamento viario ciclopedonale tra via Ponte Farmacia e via 2 Febbraio in Berra
capoluogo;
3. Berra, via 2 Febbraio: asfaltatura completa e rifacimento della linea elettrica.
4. Ristrutturazione e risanamento del Centro Civico di Serravalle con realizzazione di
rivestimento con parete ventilata a nord, istallazione di pannelli fotovoltaici, chiusura
dell’atrio, realizzazione di un portico pubblico e creazione di una terrazza con copertura
mobile;
5. Realizzazione del completamento della pista ciclabile in via Mongini a Serravalle, di
collegamento con la pista ciclabile di Via Dante Alighieri e completo rifacimento della
linea di illuminazione pubblica;
6. costruzione di percorsi per le persone diversamente abili in tutti i tre cimiteri, per
facilitarne l’accesso;
7. sostituzione e ampliamento delle linee elettriche in:

•
•
•

Cologna, via 2 Giugno e via XXV Aprile;
Serravalle, via Roma;
Berra, via Vittorio Veneto e un tratto di via Postale;

1. Costruzione di marciapiede/ciclabile in via Grandi a Serravalle;
2. Manutenzione straordinaria copertura della palestra di Cologna.

ECONOMIA E LAVORO
Costituzione italiana, articolo 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Il nostro obiettivo è quello di sostenere convintamente l’Agricoltura, L’Artigianato e il Commercio,
perché l’economia torni a crescere.
Agricoltura
In un periodo di grave contrazione economica, con ricadute negative sul piano occupazionale,
l’agricoltura può tornare ad essere il motore dello sviluppo del nostro territorio.
•
•

•
•
•

Istituiremo la consulta agricola, coinvolgendo, nelle scelte strategiche del settore,
agricoltori, associazioni di categoria, tecnici operatori del sistema.
Continueremo l’esperienza positiva dei “bandi per l’agricoltura”, miranti ad una
qualificazione e professionalizzazione della stessa, con azioni finalizzate alla tracciabilità
dei prodotti e alla tutela delle tipicità.
Promuoveremo la valorizzazione di ambiente naturale, terra ed acqua. Sosterremo
l’introduzione di nuove colture e tecniche produttive (serre, colture orticole, acquicoltura).
Valorizzeremo le relazioni con la cooperazione, coinvolgendo la Società, partecipata dal
comune di Berra, del Parco delle Tecnologie Agroindustriali.
Promuoveremo la nascita di realtà produttive specializzate, quali società cooperative o
consorzi.

Attività produttive, artigianato, commercio
•
•

•
•
•

Ci faremo garanti per l’accesso al credito di tutte le realtà produttive del territorio, attraverso
adesioni a protocolli provinciali e delle associazioni di categoria.
In accordo e convenzione con la Provincia, organizzeremo corsi di riqualificazione per
persone che hanno perso il lavoro o attualmente in CIGS, al fine di aumentarne la
professionalità.
Attueremo politiche di incentivazione allo sviluppo e costruzione industriali ed artigianali,
sull’esempio dell’esperienza maturata in questi anni.
Prevederemo, in accordo con S.I.P.R.O., l’estensione di aree artigianali e produttive, da
cedere a prezzo agevolato.
Collaboreremo con l’Università per valorizzare i talenti locali ed i percorsi formativi che
abbiano un impatto territoriale economico, in accordo con le associazioni di categoria.

•
•

Prevederemo forme di incentivazione e bandi a favore del piccolo commercio locale e delle
attività produttive che valorizzino le risorse umane, le tecniche ed il processo produttivo.
Promuoveremo l’insediamento sul nostro territorio comunale di giovani professionisti,
destinando loro uffici a canoni agevolati.

Turismo
•
•
•
•

Concluderemo l’iter per la costituzione di un consorzio turistico tra i comuni di Berra e Ro,
per creare una offerta turistica diversificata e continuativa.
Incentiveremo la presenza di attività ricettive, agriturismi, noleggio bici e punti di ristoro.
Realizzeremo piazzole di sosta per camper nei tre centri.
Collaboreremo con i Comuni limitrofi e rivieraschi (destra e sinistra Po) per definire
un’ offerta turistica coordinata.
Valorizzeremo il fiume Po come risorsa collegamento tra aree, creando un evento comune
itinerante.

PARI OPPORTUNITÀ
Costituzione italiana, articolo 51
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Visti gli ottimi risultati ottenuti, la Commissione Pari Opportunità rappresenta uno strumento in
grado di svolgere azioni positive per il benessere della nostra comunità e dei suoi residenti, nel
rispetto dei diritti umani, sociali e di parità di genere. Rinnoveremo quindi la costituzione di tale
Commissione in tempi brevi.

TRASPARENZA DEI PUBBLICI AMMINISTRATORI
Ci impegniamo, infine, a rendere pubblici i compensi di tutti gli amministratori comunali e di quelli
degli enti o società partecipate.

