Il Comune di Berra ha bisogno di ripartire e per farlo deve affrontare nuove
sfide.
Programma elettorale
Della lista civica “Voce ai Cittadini”
Elezioni Amministrative del 6 e 7 giugno 2009
Comune di Berra (FE)
La lista civica Voce ai Cittadini che sostiene il candidato Sindaco Grillanda Stefano
è composta da donne e uomini che vivono la propria comunità .
Non presentiamo ai nostri Concittadini un “libro dei sogni” come programma, (come
chi ci sta amministrando),un libro pieno di promesse che svaniscono il giorno dopo lo
spoglio elettorale. La lista civica Voce ai Cittadini vuole presentare un programma
per amministrare il nostro Comune, semplice, sintetico ma perfettamente
realizzabile,un programma che ci impegna con i Cittadini ,un programma che vuole
trasformare il Comune di Berra in un Comune dove vivere meglio.
“Diciamo quello che facciamo, facciamo quello che diciamo”
La nostra azione amministrativa vuole migliorare le condizioni sociali ed economiche
di tutti i cittadini della nostra comunità. A tal fine saremo fermamente impegnati nel
perseguire i seguenti obiettivi che riteniamo essere i più sentiti dai nostri Concittadini:
VIABILITA’:
Riteniamo non vi possa essere sviluppo per un territorio difficilmente raggiungibile.
E’ impensabile che nuove aziende o nuovi nuclei famigliari decidano di insediarsi nel
nostro Comune se prima non pensiamo di offrire una viabilità veloce scorrevole e
sicura.
Per troppi anni chi ci ha preceduto, non ha lottato a sufficienza per ottenere una
viabilità coerente con le ambizioni del nostro Comune.
Anche negli imminenti progetti Provinciali di rinnovo della viabilità, Berra è l’unico
Comune a non essere interessato da una modernizzazione della rete stradale,pur
avendo contribuito con un importo di € 250000 alla realizzazione della futura
tangenziale est di Ferrara.
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Il nostro primo impegno è quello di trattare con l’Amministrazione Provinciale, per
far entrare anche il nostro Comune in quel progetto di modernizzazione viaria che ci
permetterà di restare al passo con il resto del territorio Provinciale.
SALUTE:
In una popolazione che invecchia sempre più, particolare attenzione va data
all’argomento salute.
Abbiamo la necessità di garantire ai nostri Cittadini un miglioramento dell’assistenza
sanitaria.
Le recenti decisioni di ubicare i due nuovi poli ospedalieri a Cona e a Lagosanto ci
vedono in una situazione di disagio, sia in termini di distanza che di difficoltà di
collegamenti tramite mezzi pubblici.
Consapevoli che la situazione economica attuale,impone,tagli che penalizzano tutti in
particolare gli anziani,sarà uno dei nostri obiettivi principali, migliorare i servizi
attualmente erogati, nel poliambulatorio di Berra, come i prelievi e la specialistica.
Intercederemo con l’Azienda Sanitaria Locale al fine di incrementare il numero di
quote in convenzione, per i portatori di handicap ospitati nella struttura Casa di riposo
dott. Attilio Capatti di Serravalle.
Il nostro impegno sarà anche quello di agevolare la neonata associazione Berra
Soccorso al fine di poterla mettere nelle condizioni ottimali per svolgere un servizio
d’estrema importanza per il nostro territorio.
SICUREZZA:
Il vantaggio che si aveva fino a pochi anni fa ad abitare in un piccolo Comune era
anche quello della sicurezza.
Oggi purtroppo questo vantaggio va sempre più scemando, il nostro Comune, a causa
anche del deprezzamento delle abitazioni è sempre più meta di persone che a causa di
disagi sociali sono facili prede di una malavita nascente che non esita ad approfittare
di questi disagiati per commettere reati.
I mezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunali non sono tanti, ma è
necessario che chi andrà ad amministrare il territorio Berrese prenda determinati
impegni con la propria popolazione.
È indispensabile rafforzare l’attuale illuminazione pubblica, soprattutto in determinate
zone periferiche delle nostre frazioni, è altresì indispensabile avere un confronto
continuo con le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio al fine di poter meglio
individuare le priorità per ridurre il fenomeno della criminalità.
Si rende indispensabile rivedere la viabilità comunale, limitando in determinati orari i
passaggio di alcuni automezzi, (quali ad esempio furgoni) o aprendo determinate vie
cieche in altri casi, favorendo i percorsi di ronda delle forze dell’ordine.
È necessario intervenire con ordinanze o provvedimenti amministrativi per effettuare
controlli da parte della Polizia Municipale sulle residenze e sul fenomeno del
nomadismo.
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Essendo stati alcuni dei componenti della nostra lista fermi sostenitori
dell’istallazione di impianti di video sorveglianza , confermiamo l’impegno, se
l’attuale Amministrazione non provvederà come promesso all’installazione, di volerle
installarle ed eventualmente potenziarle nel tempo,al fine di monitorare nel miglior
modo possibile il territorio.
Prevediamo inoltre di creare un fondo economico a favore del lavoro straordinario
della Polizia Municipale, incrementando i giri di controllo serali in tutte e tre le
frazioni.
Consapevoli del fatto che le forze di Polizia presenti sul nostro territorio non sono
numericamente sufficienti a garantire un controllo capillare di Berra e delle sue
frazioni, nostra intenzione è coinvolgere gruppi di volontariato coordinati
dall’Amministrazione Comunale e dalle Forze dell’ordine al fine di garantire un
servizio di maggior controllo del territorio.
POLITICHE SOCIALI:
La dignità di una persona è il presupposto fondamentale per il nostro progetto di
politiche sociali.
È necessario perciò contribuire al miglioramento della situazione economica dei più
bisognosi (e solo di quelli) senza ledere la loro dignità.
Un’ amministrazione deve sostenere la famiglia, perché rappresenta il pilastro su cui
si fondano le comunità locali, il sistema educativo,il benessere sociale ed
economico,il contenimento delle forme di bisogno legate alle fasi stesse della vita.
La lista civica Voce ai Cittadini riconosce alla famiglia il ruolo insostituibile di primo
ammortizzatore sociale ed in quanto tale fonda la propria azione politica sul sostegno
alla famiglia.
È necessario che la nostra amministrazione riveda completamente i regolamenti
comunali per l’assegnazione degli alloggi popolari e per i servizi a domanda
individuale, creando i presupposti per mettere i cittadini locali almeno alla pari in
termini di graduatoria con le sempre più crescenti famiglie di extracomunitari presenti
nel nostro Comune, predisponendo ad esempio un punteggio per anzianità di
residenza, solo in questo modo un’amministrazione si dimostra veramente al servizio
della propria comunità.
Fondamentale sarà la collaborazione con i centri sociali, le associazioni di
volontariato, associazioni sportive,scuole e parrocchie al fine di creare interessi ed
aggregazione in tutta la popolazione sia essa giovane che anziana.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
le attività produttive sono per il territorio che le ospita il nucleo fondamentale tramite
il quale si possono incrementare ricchezze e servizi.
Se continuassimo ad “aspettare” aziende che si insedino nel nostro territorio
continueremo quel processo di impoverimento del nostro tessuto produttivo che ci ha
visto in quarant’anni retrocedere dal secondo comune della provincia come densità di
attività produttive fino ad arrivare quasi a fanalino di coda della Provincia di Ferrara.
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Abbiamo perso varie occasioni negli ultimi decenni e sono occasioni che non si
ripresenteranno.
Partendo dalla valorizzazione delle attività presenti e mettendo le stesse nelle
condizioni di trovare nella nostra amministrazione un interlocutore attento alle
richieste e veloce nelle risposte abbiamo bisogno di diventare appetibili per nuove
attività e questo lo possiamo fare solo investendo in infrastrutture, principalmente la
viabilità della quale abbiamo parlato nei punti precedenti.
È impensabile dover impiegare con un autocarro un’ora e mezza per poter
raggiungere il casello autostradale più vicino,questo si traduce per un’azienda in
aumenti dei costi e di conseguenza minor redditività .
Riteniamo sia giunto il momento di trovare una soluzione definitiva al problema del
collegamento internet veloce, sempre più indispensabile per la modernizzazione delle
aziende, oltre ad essere diventato una priorità anche per la cittadinanza tutta.
Le attività presenti nel territorio siano esse commerciali ,artigianali o industriali sono
un servizio importantissimo per la cittadinanza, c’è la necessità di sostenerle e di
valorizzarle, creando delle consulte apposite, che vedano impegnati gli operatori del
settore affiancate dalle associazioni di categoria e dall’amministrazione al fine di
meglio interpretarne le necessità e di conseguenza rispondere in modo adeguato alle
stesse.
Verrà istituito un fondo a sostegno del credito alle aziende mediante consorzi di
garanzia.
Saranno intensificati i controlli tramite la Polizia Municipale per combattere
l’abusivismo nel mondo del lavoro.
AGRICOLTURA:
L’agricoltura mai come oggi in questa situazione di grave crisi economica e
occupazionale costituisce un settore d’importanza rilevante nell’ambito del nostro
territorio.
Nei prossimi anni ritornerà sempre più ad essere una fonte di lavoro per i cittadini
delle nostre frazioni. Si tratta quindi di un compartimento a cui bisogna ridare il
massimo rilievo per la nostra città,rafforzando le infrastrutture già esistenti.
Vogliamo impegnarci e mobilitare tutte le energie,perché il Comune sia promotore
verso Provincia,Regione e Governo affinché si adoperino ad investire il massimo
delle risorse reperibili. Per fare questo si è deciso di istituire una Commissione
Tecnica composta da Assessore all’Agricoltura, rappresentanti delle associazioni
presenti sul territorio, membri della C.A.P.A Cologna, membri del C.O.V.V. Cologna,
Consorzi di Bonifica , rappresentanti dell’imprenditoria agricola giovanile, con
apertura a qualsiasi altra proposta di ulteriori membri.
Tale commissione avrà anche il compito di confrontarsi,discutendo le problematiche e
le diverse iniziative del mondo agricolo locale.
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Rilancio dell’agricoltura di pianura alla ricerca dell’eccellenza.
Per promuovere lo sviluppo del settore agricolo,come Amministrazione ci
impegneremo con diversi progetti, a promuovere il nostro territorio, affiancando e
rafforzando manifestazioni già esistenti e proponendo altri eventi a tema, che servano
a ridare interesse,aggiornamenti e formazione ai nostri agricoltori.
Fiera dell’agricoltura:
argomento individuato: attrezzature per il mondo agricolo-frutticolo e, come punto
principale mobilitare tutte le aziende più rilevanti nel settore vivaistica, in maniera
tale che tutti i nostri agricoltori siano informati ed aggiornati sulle novità più
rilevanti.
periodo individuato : Maggio, in concomitanza con altre iniziative garantirebbe un
percorso formativo-gastronomico che gioverebbe alle attività commerciali del paese e
darebbe sicuramente una visibilità più ampia al nostro territorio a livello extraprovinciale.
Favorire l’avvento di imprenditori:
L’Amministrazione si impegna ad agevolare eventuali imprenditori che volessero
investire nel nostro territorio soprattutto nel settore agricolo-alimentare. Eventuali
strutture risolverebbero problemi occupazionali e darebbero un contributo alla
ripopolazione delle nostre frazioni.
Possibilità di aiuti alle aziende che intendano affrontare il percorso di
certificazione:
GlobalGap (analisi del terreno,taratura botti). La certificazione dei prodotti,in
particolare quelli ortofrutticoli, in riferimento a questo standard è richiesta da molte
aziende della Grande Distribuzione Organizzata europee, allo scopo di offrire ai
consumatori, prodotti di qualità,sicuri e con rintracciabilità documentata.
Convegni e corsi di aggiornamento:
in comune accordo con le strutture esistenti, stilare anno per anno un programma di
incontri che diano la possibilità ai nostri agricoltori di essere informati e istruiti sulle
tematiche di maggior interesse e necessità.
Miglioramento prodotti:
collaborazioni con Università degli studi di Ferrara,Dipartimento di Colture Arboree
di Bologna, centri specializzati nazionali ed internazionali ed enti agrari.
Collaborazione anche con enti televisivi locali (Agreste)
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Promuovere le Organizzazioni Produttive:
compito dell’Amministrazione è quello di sostenere le Organizzazioni Produttive per
una maggiore reperibilità di fondi, tali organizzazioni devono essere affiancate da
apposite strutture e un progetto commerciale.
Sostegno e valorizzazione:
A fini turistici,creare offerte eno-gastronomiche legate alle produzioni e alle tipicità
locali.
Dotare ogni azienda di un piccolo cartello dove troviamo nome dell’azienda,tipo di
produzione ed eventuale tipo di certificazione Global Gap o altre.
Incentivazione dell’agriturismo e del turismo rurale, anche come funzione culturale,
contribuendo a rivalutare e riscoprire usi e tradizioni del nostro territorio sfruttando il
percorso del Destra Po.
Aiuti mirati:
Valutazione di aiuti alle aziende che non hanno accessi idonei al transito di mezzi
pesanti (camion,trattrici, etc.) all’interno delle proprie aziende, sistemazione degli
ingressi.
TURISMO:
Il Comune di Berra ha importanti, ma ancora inespresse potenzialità turistiche.
Il nostro territorio è caratterizzato dall’attraversamento del fiume Po, che dona al
nostro paesaggio un panorama ineguagliabile.
Notiamo da vari anni la presenza di cicloturisti provenienti da altri paesi Europei,
principalmente Austria e Germania.
Ebbene, perché questo turismo sia fonte di reddito per il nostro territorio, c’è la
necessità di far conoscere a chi transita lungo la riva destra del Po , le attività presenti
nel Comune. Chi percorre centinaia di chilometri in bicicletta, non può caricarsi di
troppo peso e non è rapido negli spostamenti, ha quindi la necessità di conoscere
esattamente dove trovare un bar, un ristorante una ferramenta un meccanico o un
posto dove pernottare.
Pensiamo quindi all’installazione di una pannellatura con l’indicazione delle attività
presenti in ognuna delle tre frazioni del Comune.
Particolare attenzione andrebbe inoltre prestata al centro “La Porta del Delta” ,
rivalutando l’ambiente circostante per completare la cornice con il ristorante,
l’attracco fluviale e la gestione turistica, attualmente la zona del campetto polivalente
e della zona dove anni fa trovava posto il campo per le bocce sembrano abbandonati a
se stessi,precludendone l’uso agli avventori.
L’offerta al visitatore della zona golenare di Serravalle, andrebbe Arricchita di un
punto per il rifornimento e lo scarico dell’acqua dei camper, con la possibilità di
fornire gli allacciamenti per poter pernottare.
Sarebbe opportuno anche valutare l’ipotesi di organizzare dei mercatini domenicali
tematici, al fine di promuovere l’artigianato locale, la produzione agricola o i prodotti
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di collezionismo e di antiquariato, al fine di offrire oltre ai turisti, anche ai residenti
la possibilità di tornare a passeggiare per i nostri tre centri cittadini.
Per completare l’incentivazione turistica, l’amministrazione si impegna a diffondere
materiale promozionale per far conoscere oltre al territorio, tutte le manifestazioni
presenti nelle tre frazioni ed i prodotti tipici del nostro Comune ,anche pensando alla
realizzazione di un punto d’informazione lungo il percorso della destra Po.
VOLONTARIATO:
Premettendo che il volontariato e l’associazionismo rappresentano per la comunità
intera una vera ricchezza sia dal punto di vista umano che da quello sociale.
Dobbiamo renderci conto che il ruolo del Comune dovrà essere di primaria
importanza, in quanto è da ritenersi soggetto coordinatore che valorizza le risorse
umane esistenti.
Mantenendo e quando possibile incentivando l’erogazione di contributi, il compito
dell’Amministrazione sarà quello di farsi promotrice in accordo con le associazioni
stesse di un’azione di marketing, mirato a far conoscere oltre i confini del Comune gli
avvenimenti in programma sul territorio, con la divulgazione ad esempio di
pieghevoli da distribuire nella provincia e nelle province limitrofe.
Fra i nostri progetti a sostegno del volontariato, vogliamo istituzionalizzare la
presenza di gruppi di volontariato all’interno delle commissioni di pertinenza,
destinare spazi adeguati alle associazioni, realizzare momenti di incontro e di
confronto tra tutte le associazioni.
LAVORI PUBBLICI:
Valorizzare e rendere agibili, gli stabili comunali dismessi che si ritengano utili.
Oggi il Comune di Berra conta svariate proprietà immobiliari, molto spesso in
condizioni di scarsissima manutenzione,in alcuni casi anche di pericolosità della
struttura.
Sarà uno dei nostri impegni nei confronti dei Cittadini, valutare fin dai primissimi
giorni di insediamento quali siano gli stabili sui quali convogliare investimenti al fine
di poterli rendere praticabili, perché considerati utili, e quali invece possano essere
alienati perché non hanno utilizzo, limitando le spese per la manutenzione e
ricavandone al tempo stesso fondi da convogliare in altri progetti.
Tra gli stabili da dover manutenzionare e mettere in sicurezza, sicuramente
particolare attenzione merita il polo scolastico che ospita le Scuole Elementari di
Berra, intervenendo sul piano superiore, sicuramente si potrebbe pensare in un futuro
prossimo di ospitare la Scuola Media, al fine di creare un unico polo scolastico in
un’area servita dalla palestra Comunale e più sicura in termini di viabilità, riducendo
al tempo stesso le spese generali ora suddivise su due stabili.
Un ulteriore progetto valutabile è il ripristino dei magazzini ex Tecnobull, dove oltre
a ricavarne magazzini più ampi come ricovero mezzi, si può trovare lo spazio per
creare in accordo con Area Spa un’isola ecologica, dove i Cittadini possano smaltire
tutti quei rifiuti particolari come ad esempio cartucce per stampanti, televisori,
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apparecchi elettrici ed elettronici, frigoriferi,materiale inerte ecc. facendo così in
modo di salvaguardare l’ambiente e la salute oltre a fornire un servizio alla
popolazione.
È nostra intenzione ripristinare e proseguire la pista ciclabile adiacente alla Via 2
Febbraio nella frazione di Berra, proseguendo poi fino a raggiungere il polo scolastico
di Via M. Montessori e continuando oltre fino a raccordarsi, costeggiando la Fossa
Lavezzola alla nuova pista ciclabile lungo la Via Albersano, creando delle isole di
relax ombreggiate da piante e dotate di panchine.
Per la frazione di Serravalle , riteniamo di dover intervenire al fine di collegare
tramite la Via Mongini, la Piazza con la pista ciclabile di Via Dante Alighieri,
attraverso una pista pedonale, riteniamo inoltre opportuno illuminare adeguatamente
la zona che collega Via Mongini con la centrale di potabilizzazione dell'
acquedotto,
essendo la stessa, zona di passeggio.
Per la frazione di Cologna intendiamo intervenire immediatamente nei giardinetti
presenti in piazza, anche ripulendo completamente la fontana e riattivandone la
funzionalità.
È inoltre indispensabile pianificare accuratamente una serie di interventi volti ad
adeguare asfaltature ed illuminazione pubblica in una serie di zone della frazione.
È necessario iniziare a programmare le manutenzioni di stabili e strade comunali
(comprese strade bianche), essendo i tempi di erogazione fondi sempre più lunghi,
molto spesso si rischia di intervenire nelle manutenzioni con alcuni anni di ritardo, e i
fondi erogati non sono più sufficienti ad eseguire il lavoro in modo ottimale.
Crediamo che programmando con un certo anticipo i lavori necessari, si possano
risparmiare soldi e si possa intervenire prontamente per mantenere in ordine il nostro
patrimonio Comunale.
Tutti i lavori che abbiamo intenzione di attivare devono ovviamente tener conto delle
nuove tecnologie alternative,per ottenere un maggior risparmio energetico nel rispetto
dell’ambiente.
SPORT E TEMPO LIBERO:
Sul nostro territorio sono presenti numerose società sportive grazie al lavoro del
volontariato.
Questo lavoro va mantenuto e sostenuto, credendo che lo sport non è solo benessere e
salute, ma è soprattutto un importante momento di aggregazione, che aiuta i giovani a
socializzare ed in alcuni casi ad imparare la collaborazione di squadra.
Vanno anche sostenute tutte quelle attività sportive che i giovani si
autoorganizzano, ad esempio la disciplina del Beach tennis tanto di moda negli ultimi
tempi.
Sarà impegno della nostra Amministrazione regolamentare l’accesso ai cacciatori ed
ai pescatori sportivi, a zone attualmente negate ai mezzi a motore( argine fiume Po).

8

RAPPORTI TRA LA POPOLAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE
E’ nostra intenzione creare i presupposti per avvicinare la Cittadinanza alla vita
amministrativa del Comune, sia raccogliendo i preziosi consigli che possono arrivare
dai Cittadini, sia informando regolarmente di tutte le attività istituzionali.
Solo con un continuo confronto con i propri Concittadini, un’amministrazione può
veramente dirsi vicina alla gente.
Crediamo possa essere utile ed apprezzato svolgere almeno un Consiglio Comunale
all’anno nelle due frazioni di Serravalle e Cologna , all’interno dei Centri Civici ,in
particolar modo trattando tematiche che riguardano le frazioni stesse.
Sarà inoltre nostra intenzione creare un giornalino periodico che possa arrivare in
tutte le famiglie del Comune per informare sull’operato dell’Amministrazione e sulle
iniziative del territorio.
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