Abbiamo approvato il bilancio 2012
in un momento difficilissimo per tutti.
In particolare si chiede ai Comuni un
ulteriore forte contributo sia in termini
di Patto di stabilità, sia in termini di
taglio ai trasferimenti. Abbiamo dovuto
inoltre fronteggiare le spese della
grande nevicata.
La situazione quindi è molto grave.
I Comuni sono coloro che hanno
contribuito in maniera più importante
al risanamento dei conti dello Stato.
Se si calcola il complesso dei contributi
che i Comuni hanno dato al risanamento dei conti dello Stato dal 2007
ad oggi, parliamo di quasi 13 miliardi
di euro di surplus: cioè non solo non
abbiamo generato debito, ma abbiamo
portato soldi alle casse dello Stato per
13 miliardi.
E con la manovra immobiliare ci sarà
un altro importante sforzo di rimpinguamento delle casse dello Stato.
Chiaro che questa manovra immobiliare
è stata decisa dal governo, fatto che
non sempre è stato adeguatamente
evocato: questa manovra sull’immobiliare, con questa forza, è stata decisa
dal governo, non dai Comuni, non dal
Comune di Predappio.
A questa manovra, noi aggiungiamo
le aliquote per compensare i tagli ai
trasferimenti. Tanto più sarà infatti il
gettito immobiliare, tanto maggiore
sarà d’altro canto il taglio che
riceveremo dallo Stato: c’è una diretta
proporzionalità fra le due cose. E’
evidente che questa crisi non è solo
contabile, ma è anche una crisi di
modello di sviluppo. Da tempo
sosteniamo che bisogna cambiare
modello, paradigma di sviluppo, basarsi
su uno sviluppo più orientato
all’innovazione e all’economia della
conoscenza, alla ricerca, più orientato
all’educazione come base per la
creazione di ricchezza perché crea quel
patrimonio civico che vale più di tante
misurazioni di Pil.
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Questo paradigma di sviluppo lo si
può cambiare, però, cercando di fare
buona politica e di dirci la verità. La
prima verità è che di fronte a tagli così
pesanti, di fronte al fatto che lo Stato
si trattenga il 50 per cento di Imu, e
che vi siano incertezze sul gettito Imu,
tutto questo non consente a nessuno
di giocare con i bilanci, di promettere
cose che non si riescono a mantenere.
Possiamo dire di avere un bilancio
rigoroso e nel tempo sono state fatte
scelte molto incisive. Ora la macchina
comunale è arrivata al punto in cui non
si possono recuperare ulteriori tagli al
bilancio comunale.
È chiaro che i Comuni hanno spese
fisse: o chiudi i servizi, o non ce la fai.
Per questo abbiamo introdotto una
leggera modifica all’Imu prima casa e
una modifica sostanziale all’aliquota
sugli altri immobili. I pochi Comuni che
hanno ottenuto l’aliquota sulla prima
casa al 4 per mille, hanno poi portato
l’aliquota sugli altri immobili al 10,6
per mille, per compensare le entrate,
non al 9,8 come noi.
Vi sono realtà che hanno tenuto le
aliquote basse e sono già in fase di
ritocco al rialzo delle aliquote perché
hanno capito che non ce la farebbero;

ma quasi nessuno ha tenuto le aliquote a zero.
A Predappio l’aliquota sugli immobili
strumentali agricoli è pari a zero. La
scelta sulle aliquote dunque non è
casuale. Il nostro tentativo è di almeno
conservare i servizi.
Siamo di fronte al tema se arrendersi
o rilanciare. Credo che la città abbia
bisogno di rilanciare ulteriormente.
Considerato proprio questo livello di
crisi e pesantezza della congiuntura
economica. Non possiamo permetterci
solo di leccarci le ferite; dobbiamo
avere coraggio. La nostra idea è che la
comunità ci è amica. Abbiamo un
principio profondissimo di sussidiarietà,
ma sappiamo anche che a un certo
momento serve decidere. Ci sono
tempi in cui non è concesso di
rimandare la decisione. Ci siamo
focalizzati nel nostro core business,
che sono le persone, la città delle
persone. Serve comprendere la realtà
di questo momento, per aiutare il
nostro Comune a essere quello che è
sempre stato: un Comune bellissimo,
da guardare e curare con attenzione.
IL SINDACO
Prof. Giorgio Frassineti
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PREDAPPIO INFORMA

Con forte ritardo rispetto agli anni passati, lo
scorso 8 giugno il Consiglio Comunale di Predappio ha approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2012.
Le manovre governative degli ultimi mesi,
incentrate sull’introduzione dell’I.M.U., hanno
dettato buona parte delle scelte di bilancio
dell’Amministrazione comunale e l’hanno costretta a meditare a lungo sull’opportunità di
chiedere un ulteriore sforzo ai propri cittadini
e mantenere lo “status quo” dei servizi erogati,
oppure se, al contrario, sarebbe stato preferibile tener bassa la pressione fiscale trovando
però, quale rovescio della medaglia, il taglio
o la soppressione di servizi per la collettività.
In queste due pagine vengono illustrati i dati
riepilogativi del bilancio 2012del Comune di
Predappio.
Attraverso alcuni prospetti vengono riassunte,
in termini aggregati, le voci di entrata e di
spesa più significative che compongono il bilancio comunale.
Attraverso due prospetti grafici, infine, cerchiamo di rendere un po’ più sintetiche e leggibili le cifre che compongono i conti
dell’Amministrazione Comunale.
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In questi ultimi tempi sentiamo spesso
parlare da più parti di spending review,
o meglio di revisione della spesa
pubblica. Per l’Amministrazione Comunale di Predappio questo termine
non è una novità: in qualità di
Assessore al Bilancio e in collaborazione
con tutti gli altri amministratori, infatti,
è dall’inizio del mandato che, costantemente e con il massimo impegno, si
revisiona la spesa. Di seguito elenco
alcuni dei risultati raggiunti:
TELEFONIA
In tutti gli uffici pubblici, scuole, ecc.,
applicazione del nuovo sistema VOIP
(tramite internet), che consente
risparmi del 38% e migliora il sistema.
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LUCI VOTIVE
L’utilizzo di lampade al LED nei cimiteri
ci consente un risparmio nei costi pari
al 25%, con minore spreco di energia
elettrica.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Razionalizzazione e spegnimento di
alcuni punti luce.
- Revisione del contratto con Hera Luce
srl dal 1/1/2012, che porterà ad un
risparmio annuo di circa 70 mila euro.
- Riqualificazione energetica negli
impianti con investimenti a carico di
Hera Luce srl, del valore di 187 mila
euro, da effettuare nei prossimi mesi.
Tutto ciò è stato e sarà utile ad un
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alleggerimento dei costi complessivi
dell’Ente. Purtroppo però queste azioni
sono insufficienti a garantire il
necessario equilibrio di entrate e spese,
poiché ogni azione di risparmio
perseguita dal Comune viene annullata
da tagli alle finanze locali.
Il Comune di Predappio si trova suo
malgrado costretto a “cedere” indirettamente questi risparmi all’Amministrazione centrale che, nella sua
politica di risanamento dei conti
pubblici, continua a prendere di mira
gli Enti locali. I quali, più di ogni altro,
sono vicini alle istanze dei cittadini.
Loretta Cimatti
Assessore al Bilancio
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La giunta pellegrina

Tre anni di mandato

Si potrebbe definire "Giunta pellegrina" quella che, nei
mesi scorsi, ha fatto il giro delle varie frazioni del Comune,
per spiegare le cose fatte, poche in verità, e, recepire i
bisogni dei cittadini, che ben conosce. Una cosa però che
questa Giunta viaggiante ha dimenticato per strada, è il
programma elettorale del 2009. Cosa si è fatto per:
- l'efficienza e lo sviluppo delle imprese locali;
- i residenti di Fiumana che sono in continuo aumento(scuola, asilo, e parcheggi);
- il turismo per il quale si registra un calo progressivo di
anno in anno;
- la sburocratizzazione e le innovazioni tanto decantate (in
tutte le frazioni di Rocca San Casciano, fra i monti, "internet"
è già arrivato!!).
Crisi o non crisi, al Governo Berlusconi si è chiesto di
dimettersi per non essere stato in grado di realizzare il suo
programma. Non dovrebbe allora dimettersi anche questa
Giunta comunale, invece di andare in trasferta frazione
per frazione? A proposito di IMU e addizionale IRPEF, il
Comune si è detto costretto a "picchiare duro" sui cittadini,
per salvaguardare i servizi sociali. Come farà, allora, il
Comune di Rocca San Casciano a salvaguardarli, applicando
una addizionale IRPEF (0,2%), un terzo esatto di quella
applicata a Predappio (0,6%)??!!

Il 23 e il 25 maggio 2012 è stato presentato un esposto
alla Procura della Repubblica di Forlì e alla Corte dei Conti
di Bologna, per accertare se siano state commesse omissioni
o negligenze nelle procedure di consolidamento delle lastre
di rivestimento della facciata esterna, che in parte cadono
a pezzi. 310 mila euro di denaro pubblico speso e 3 anni
e mezzo di impalcature, per un lavoro malfatto, è veramente troppo!!

Sono già passati tre anni dal nostro insediamento ed il nostro
compito è reso giorno dopo giorno sempre più complicato e
difficile anche solo per cercare di mantenere nel modo migliore
tutti quei servizi e risorse di cui il nostro comune fino ad oggi ha
goduto. Molti di voi cittadini, immagino, si chiedano le motivazioni
del perché sia sempre più difficoltoso e complicato anche solo
ottenere il minimo indispensabile e la risposta è purtroppo molto
semplice: la mancanza di SOLDI causata dai sempre più frequenti
vincoli e tagli imposti “dall’alto”.
Ho voluto ribadire questo concetto, penso chiaro ormai a tutti
visto il periodo di CRISI che stiamo vivendo, per far capire che
l’impegno, la serietà e soprattutto il tempo necessari oggi per
amministrare sono sempre maggiori, anche al solo fine di riuscire
ad ottenere e garantire nei modi migliori tutte le necessità
minime del nostro comune. Solo qualche anno fa per far ciò non
erano richiesti tutti questi sforzi che, al contrario, obbligano oggi
noi amministratori a pochissime alternative per riuscire ad
ottenere un Bilancio all’altezza dei servizi richiesti.
Si pensi che il Bilancio Comunale per il 2012 (il vero e proprio
cuore dell’attività amministrativa), soffre un taglio repentino sulla
sola spesa corrente di 1⁄4 del suo totale. Su una capacità di spesa
di quasi 4 milioni di euro sono stati eliminati infatti in partenza,
almeno 900 mila euro derivati dai tagli sui trasferimenti e dal
vincolo del Patto di Stabilità (pari quest’ultimo a quasi a 400 mila
euro), e su di essa hanno inoltre inciso i costi relativi alla nevicata
che ha colpito il nostro Comune in soli 15 giorni. Ciò nonostante,
seppure con immensa fatica, vogliamo e riusciremo, per i prossimi
mesi a mantenere invariati tutti i servizi necessari e indispensabili
di cui necessitiamo a partire da quelli principali: le scuole, i mezzi
di trasporto, l’assistenza e le politiche di welfare. Questa è la
nostra grande sfida contro la crisi e contro i tantissimi tagli imposti
dal Governo anche per i prossimi 2 anni sino alla conclusione del
mandato di questa amministrazione. Vorrei che anche
l’opposizione, che spesso si è mostrata sensibile e collaborativa
in questi mesi, comprendesse il momento che si sta vivendo.
Sono molto soddisfatto del nostro operato fino ad ora, perché
c’è spirito d’impegno da parte di tutti, soprattutto di voi cittadini,
anche se non sempre si riesce ad ottenere tutto subito e nei
modi migliori a causa dei TEMPI CRITICI che stiamo vivendo.
L’importante, unitamente alla pazienza, è metterci collaborazione,
volontà e caparbietà, senza farsi scoraggiare.

Canali, Ferrini, Rolli, Turci, Vallicelli

Mattia Vetricini

Casa ex Fascio: i senza vergogna!!

Il Profilo continuo del futurista Bertelli in mostra
“Renato Bertelli, la parentesi futurista”: è il titolo della mostra allestita nella
Casa Natale Mussolini fino al 26 agosto, curata da Marco Moretti e Carlo Vanni
Menichi. A promuovere l’evento è l’Assessorato alla cultura del Comune di
Predappio, la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia-Romagna e la
Comunità Montana dell’Appennino Forlivese, l’Archivio del Novecento e il
Centro Studi Ricerche Espressive. Il successo di Renato Bertelli è legato in
particolare ad una forma plastica in stile futurista ideata nel 1933, il “Profilo
Continuo di Benito Mussolini”, o Dux (nella foto). La celebre invenzione di
Bertelli è esposta a Predappio assieme ad altre scultura e disegni, realizzati
anche da Uberto Benetti, amico e collaboratore dell’artista toscano.
L’esposizione è aperta al pubblico nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

