APPUNTAMENTI A TREDOZIO

DOMENICA 12 GENNAIO 2014 - ALLE ORE 16,00 presso Teatro S. Michele:
Spettacolo teatrale “PRIMO” tratto dal libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”.
Le Amministrazioni comunali di Tredozio e Modigliana, impegnate da sempre nella sensibilizzazione di ragazzi e adulti nei confronti dei temi della pace e della memoria, hanno deciso di aderire ad uno dei “Viaggi
della memoria” organizzati già da tempo dal Comune di Marradi (confinante con i nostri comuni sul versante
Toscana) e di Palazzuolo.
Il viaggio, organizzato dagli istituti comprensivi di Marradi, Modigliana e Tredozio e rivolto alle classi III di
tali istituti è stato programmato per il periodo 29 aprile - 4 maggio 2014.
Ragazzi, insegnanti, genitori ed amministratori si recheranno in pullman ad Auschwitz e a Mauthausen per
visitare i due campi di concentramento ed approfondire una delle più laceranti pagine della storia contemporanea studiata proprio nel terzo anno della scuola secondaria. L'obiettivo è quello di fare un'esperienza di
conoscenza dei luoghi sentiti ricordare in tante occasioni e dei protagonisti che loro malgrado vengono studiati nei libri di storia e nella letteratura. Attività propedeutica al viaggio è la partecipazione delle scuole
secondarie di primo grado di Modigliana e Tredozio e delle loro famiglie, allo spettacolo che si intitola “Primo” tratto dal libro di Primo Levi “Se questo è un uomo” che si terrà il 12 GENNAIO 2014 alle ore 16,00
presso il teatro Parrocchiale di S.Michele a ricordo della “Giornata della memoria (27 gennaio)”.
Lo spettacolo proposto da Dire Fare sas di Forlì, realtà attiva nell'organizzazione di rassegne e stagioni teatrali e cinematografiche ed eventi culturali in genere, ha ottenuto il patrocinio e il contributo delle due
Amministrazioni Comunali di Modigliana e Tredozio.Lo spettacolo “PRIMO” con JACOB OLESEN, tratto da “SE QUESTO È UN
UOMO” di PRIMO LEVI e prodotto in collaborazione con Multimedia di Enrico
Carretta vuole promuovere la conoscenza di Primo Levi, testimone di
Auschwitz, scrittore fra i più noti dell'Italia contemporanea, chimico e intellettuale sempre attento alle domande delle nuove generazioni. Si vuole
ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e tutti coloro che si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
JACOB OLESEN, attore di origine svedese/danese, presente sulle scene italiane da oltre 30 anni ci propone il testo di Primo Levi per mantenere memoria delle vittime, delle loro esistenze e del perché esse vennero troncate;
la memoria di questo passato serve ad aiutarci a costruire il futuro.
Lo spettacolo inserito nella rassegna La Strada di Levi (Avigliana, Fossoli,
Bolzano) prevede una serie di ANTEPRIME in Italia nel Gennaio 2014 per poi
debuttare in Germania ed in altre città d'Europa.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa importante iniziativa.
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Art. 6 della Costituzione Italiana
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
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Buon Natale a voi; è il mio quinto Natale da sindaco, e dal 2009
ad oggi la crisi italiana si è via via aggravata; una crisi economica che
ha messo a nudo il vero volto della nostra società. Una società fragile, che
copriva le proprie mancanze con il denaro; ora, che di soldi ce ne sono meno, è caduto il velo
dell'apparenza e si vedono le nostre debolezze: paura del domani e mancanza di speranza. Siamo
più brutti, sta nascendo una guerra fra poveri. Io, sindaco, sono in difficoltà; per dare risposte ho
bisogno di risorse, che non ho e allora mi sento impotente e mortificato. La gente ha bisogno, le
famiglie hanno bisogno; si sta aprendo sempre più la forbice fra i poveri, che aumentano, e i ricchi. Il Parlamento non può non vedere, deve ribaltare la piramide della società, mettere al primo
posto gli ultimi con un travaso di risorse da chi ha a chi non ha. Mettere a punto un "contratto di
solidarietà" fra e per gli italiani e tornare alla vecchia e chiara politica del "buon padre di famiglia".
Dare speranza vuol dire dare lavoro; quindi un piano Marshall sulla cultura e un altro sull'ambiente potrebbero creare centinaia di migliaia di posti di lavoro per giovani e meno giovani. Ma non
voglio dare lezioni a nessuno, perché credo che chi comanda sappia meglio di me da dove iniziare, ma abbia bisogno di una spinta dalla base; ricostruiamo allora il nostro essere comunità; costruiamo nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, nei quartieri, nelle fabbriche ecc.. una nuova
comunità: solidale, di condivisione, aperta, laica ma permeata di valori cristiani; dobbiamo condividere, non dividere, rispettarci ,non farci la guerra, aiutarci, essere partecipi gli uni degli altri,
ritrovare, forse esagero, quello spirito di fratellanza delle prime comunità cristiane per disegnare
una nuova società. Partendo dal basso, con perseveranza si può cambiare l'Italia e uscire dalla
crisi rinnovati e pronti per un nuovo futuro basato sul rispetto reciproco e sui valori della persona
e non più sul denaro e sull'apparenza. Come uomo e come cristiano credo che ciò sia possibile e
mi impegnerò in prima persona in questo progetto; intanto vi ringrazio se siete arrivati in fondo
a questa mia riflessione e auguro a voi e famiglie un Santo Natale e un prospero 2014.
Luigi Marchi, sindaco

Situazione lavoro
Si dice “una parola è poco… e
due son troppe”… ma non
posso tacere in merito alla situazione del lavoro in vallata
e a Tredozio.
Luci ed ombre.
Ho nella mente il pensiero
verso i lavoratori della “ALPI”
che stanno trascorrendo un
Natale difficile, di crisi; verso altri lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni;
verso coloro che non riescono
a trovare lavoro, specialmente giovani.
Sono loro vicino e assicuro
tutto l'impegno mio e degli
Amministratori per cercare
soluzioni a questa vicenda che
riportino un po' di serenità.
Nello stesso tempo mi preme
ringraziare TUTTI gli imprenditori che hanno investito e
continuano ad investire in
vallata creando e mantenendo posti di lavoro, dando sicurezza e futuro alle nostre
famiglie, al nostro Paese; di
questi tempi è più facile
delocalizzare, pensare solo al
profitto… quindi chi resta e
crea posti di lavoro in Italia è
un benemerito, è uno che
ama la propria terra e la propria gente.
Bisogna che “l'alta politica”
cambi passo e gli stia più vicino.
Luigi Marchi

Nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi Tares

Scuola di qualità

Il nido fa il pieno

In questi giorni sono state recapitate le nuove bollette della
Tares, tributo che dal 1° gennaio 2013 ha sostituito la Tarsu per
la copertura dei costi relativi al
ciclo dei rifiuti.
Insieme alla Tares va inoltre pagata una maggiorazione del 5% a
favore della Provincia di ForlìCesena per le funzioni che svolge
in materia di tutela ambientale,
nonchè trenta centesimi di euro
al metro quadro che vanno allo
Stato, a copertura dei servizi
indivisibili dei Comuni (strade,
illuminazione pubblica ecc).
Le tariffe della Tares sono state
elaborate dagli uffici comunali
sulla base delle norme nazionali
vigenti in materia.
Le principali novità rispetto alla
Tarsu sono rappresentate dal costo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di raccolta e recupero
dei rifiuti differenziati, nonché lo
spazzamento delle strade che
vanno interamente coperti con le
entrate della Tares; l'altra novità sta nel riparto dei costi, in applicazione del concetto che chi
più inquina piu' paga; in base a
ciò ad essere penalizzate sono le
utenze domestiche rispetto alle
non domestiche ed i nuclei familiari numerosi rispetto a quelli
meno numerosi.
Detto ciò, lo scopo della Tares
non è il perseguimento di finalità

Anche per l'anno scolastico 2013-2014
è stato attivato, grazie ai fondi che
l'Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Fondazione della Cassa dei
Risparmi di Forlì presentando un progetto in rete con l'Amministrazione
Comunale di Verghereto, il progetto
“scuola di qualità” che si articola in
due importanti interventi.
Il primo intervento, già attivo da
quando presso la scuola secondaria di Tredozio è stata inserita la
pluriclasse, consiste nel sostegno economico affinché le due classi unite possano avere 11 ore di scuola alla settimana in cui sono separate
(5 di italiano, 3 di matematica e scienze, 2 di inglese e 1 di francese);
il secondo intervento consiste nello sdoppiamento della pluriclasse nella scuola primaria (quinta e prima) per un totale annuo di 50 ore (il resto delle ore del progetto è coperto dal servizio delle insegnanti
assegnate alla scuola).
La collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Modigliana e con la Dirigente Bandini Daniela, che ringraziamo per il suo impegno e la sua dedizione alla nostra scuola, è stata fin da subito proficua ed ha portato
all'attivazione dei progetti, anche economicamente sostenuti dalla scuola,
in tempi utili per un inizio dell'anno scolastico a regime.
L'anno scolastico si presenta poi particolarmente tranquillizzante per la
presenza all'interno dei vari ordini di scuola (dalla materna alla secondaria) di numerosi insegnanti di ruolo, di insegnanti con continuità didattica e comunque di insegnanti professionali nel loro lavoro.
L'obiettivo dell'Amministrazione è stato quello di mettere in condizioni
la scuola di Tredozio nel suo complesso di essere una scuola di qualità
e questo è stato anche lo spirito con cui è stato fatto partire già dallo
scorso anno il progetto “scuol@ppennino” che, insieme all'installazione
di diverse LIM, ha reso la didattica multimediale.
L'Amministrazione sta inoltre lavorando per attivare nella scuola primaria, nel mese di maggio 2014, una settimana di lezioni intensive di inglese con madrelingua, sempre con l'intento di mettere i ragazzi di
Tredozio nelle condizioni di avere una formazione di qualità.
La disponibilità di tutto il personale della scuola e delle famiglie dei
ragazzi hanno poi reso possibili altri interventi: a nome dei tutta la
comunità li ringraziamo e condividiamo il loro spirito positivo.

Per l'anno scolastico 2013-2014 anche la sezione dell'asilo nido risulta
al completo. La volontà dell'Amministrazione è stata sempre quella di
fornire alla comunità un servizio il
più possibile completo compatibilmente con le risorse a disposizione
e la richiesta di alcune famiglie di
ampliare l'orario di apertura ha portato attualmente l'asilo ad essere
operativo fino alle 16.30.
La nota professionalità dell'educatrice di riferimento e della responsabile, la disponibilità di una
borsa lavoro dell'Unione Montana
per gli 11 mesi di attività del servizio e gli ambienti molto accoglienti anche grazie all'opera dei
volontari fanno del nostro asilo un
bel servizio alla comunità.

di equità sociale ma semplicemente la copertura dei costi di
un servizio, che tanto più è utilizzato, tanto più viene a costare.
Il Comune di Tredozio ha scelto
di gestire in proprio la bollettazione, senza avvalersi di società esterne; grazie a ciò, i costi
amministrativi sono stati contenuti al minimo: acquisto di un
software, impiego unicamente di
personale comunale, imbustamento ed affrancatura in collaborazione con il Tesoriere comunale
Credito Cooperativo Ravennate
ed Imolese al costo di busta e
francobollo, senza oneri aggiuntivi.
Ciò ha consentito di contenere al
massimo le tariffe, che risultano
mediamente più basse di quelle
dei comuni vicini (Modigliana,
Rocca San Casciano e Dovadola)
in percentuali variabili dal 22 al
47% in meno sulle utenze non
domestiche e dal 15 al 44% in
meno sulle utenze domestiche.
Con ciò non si vuole negare che
il carico tributario risulti comunque notevole; qui si vuole solo
sottolineare come il Comune abbia cercato di rendere la pillola
il meno amara possibile per famiglie ed imprese, pur non potendosi sottrarre all'applicazione di
una normativa nazionale sulla
quale non ha influenza o responsabilità.
Ufficio Tributi

Le Associazioni di volontariato di Tredozio
sono una vera ricchezza
Al termine dei 5 anni di in Amministrazione ci sentiamo di ringraziare in modo particolare tutte le
Associazioni di Tredozio. I tanti volontari e i responsabili dei vari gruppi più o meno strutturati sono
una delle ricchezze della nostra comunità, senza le quali la nostra vita un po' decentrata rispetto
alle grandi città, avrebbe meno occasioni di incontro e di confronto. La solidarietà nei confronti
dei più deboli, la vivacità culturale, le proposte di intrattenimento, la cura del nostro territorio
sono riconosciute anche oltre i confini del nostro paese e sono realizzabili grazie all'impegno e alla
dedizione di tanti di voi, che in una o più associazioni o gruppi, a seconda delle disponibilità di
ciascuno, mantengono vivo il nostro paese per tutto il corso dell'anno.
Questa realtà è importante e apprezzata anche da chi frequenta Tredozio solo per alcuni periodi
all'anno o solo in alcune occasioni. Grazie di cuore!
L’Amministrazione Comunale
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Segnale

WISPER

Da qualche tempo arrivano in Comune segnalazioni ripetute relative ad
un funzionamento non costante della rete Wi-fi servizio della Regione
Emilia-Romagna per mezzo della società regionale Lepida. Tutte le sollecitazioni dei cittadini sono puntualmente ed immediatamente riferite
alla società Lepida che provvede a fare i controlli sulla linea e a rispondere altrettanto puntualmente all'impiegata del comune. Lepida rileva
che non ci sono problemi alla linea né interruzione del servizio e precisa che il servizio wi-fi è stato pensato per accessi non domestici e non
continuativi proprio perché è inserito nel progetto delle piazze wi-fi;
inoltre rileva che insieme al segnale WISPER, nei dintorni della piazza
si ricevono una ventina di altri segnali wi-fi che potrebbero interferire
su quello regionale. L'Amministrazione si è attivata ormai da alcuni anni
per avere il servizio wi-fi WISPER per offrire la possibilità a cittadini e a
turisti di accedere dalla piazza in maniera wi-fi ad ogni ora del giorno e
per una quantità di tempo illimitata e questo cercherà di mantenere.

Accesso biblioteca
comunale e punto
internet gratuito
Da quasi un mese il servizio di
apertura della biblioteca e al
punto internet gratuito è stato
ridotto perché il volontario Diego Tomba (che ringraziamo per
la sua determinazione a far partire il progetto e per il suo prezioso servizio) ha interrotto per
motivi di studio la sua massiccia
presenza durante la settimana.
Tuttavia grazie alla disponibilità
della Sig.ra Irvana la biblioteca
rimane a aperta nei pomeriggi di
lunedì e giovedì per garantire il
servizio per tutti i cittadini interessati. Dal 7 gennaio una nuova
volontaria si è resa disponibile,
affiancando la Sig.ra Irvana, per
aprire le sale comunali per una
maggior quantità di ore alla settimana e precisamente il martedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in modo da
avere coperti quasi tutti i giorni
della settimana. Un ringraziamento particolare va dunque alla
società di mutuo soccorso che è
l'associazione per cui i volontari
citati prestano la loro opera perché è sempre disponibile a concretizzare i progetti proposti.
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