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COMUNICATO
Il Comune di Benna tra i Menzionati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il Premio Amico della Famiglia

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche per la
famiglia ha approvato il progetto dell’Amministrazione Bennese denominato
“Benna: un paese a misura di famiglia”.
Il Comune di Benna è tra i “MENZIONATI SPECIALI” dal Governo per il Premio
Amico della Famiglia 2010 (realizzazione 2011-2). Il Dipartimento, oltre ad erogare
una somma in denaro ai Menzionati, organizzerà nel 2013 una apposita
Cerimonia Ufficiale di Premiazione con la consegna delle targhe per i menzionati.
Il progetto ha raccolto e raccontato quanto il Comune ha attivato negli ultimi
anni a livello di attività per le famiglie Bennesi. Dall’attivazione della “Compagnia
dei Nonni Vigile”, all'attivazione di nuovi servizi extrascolastici, all'ampliamento
dell'offerta formativa all'interno della Scuola Primaria, l'attivazione di uno sportello
previdenziale e fiscale gratuito per la cittadinanza, l'erogazione di un bonus bebè
per i nuovi nati, l'erogazione di borse di studio per gli studenti meritevoli per la
Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado e per i laureati; all’organizzazione del
soggiorno estivo marino e alla risistemazione di alcuni spazi sportivi e di
socializzazione.
Il progetto per il Dipartimento è stato preparato con la collaborazione di
Gabriella Bigatti, Europrogettista e Responsabile della Agenzia eConsulenza.
Il Sindaco di Benna, Mauro Nicoli, nel dichiararsi molto soddisfatto ha aggiunto:
“La linea tenuta fin dal 2009 è stata premiata. Tale indirizzo rappresenta la
volontà e l’impegno del Comune di Benna a dare servizi ai cittadini in un periodo
in cui le richieste nei confronti della collettività sono sempre più numerose e
riguardano sempre di più l’aspetto economico. Occorre operare con una
strategia territoriale che preveda anche l’intervento degli Enti maggiori, così da
avere, come in questo caso, un ritorno concreto per i nostri cittadini. L'impegno
di tutti noi ha garantito servizi duraturi rivolti a tutte le famiglie.”

Il Comune di Benna è attuatore del progetto " Benna: un paese a misura di
famiglia" grazie al sostegno delle famiglie locali, di diversi volontari (tra i quali
medici e il farmacista operanti sul territorio comunale) e delle associazioni locali.
Tra gli altri, all’interno delle varie attività rientranti nel progetto, fondamentali
sono state anche le collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di Sandigliano, con
l’Università Popolare Biellese, con il Caaf "50&Più" Patronato Enasco, con la
Cooperativa Anteo e con tutte le associazioni operanti sul territorio comunale.
Cristina Sitzia, attuale Vice Sindaco, ha affermato che negli anni il numero delle
famiglie di Benna che usufruiscono della rete di iniziative realizzate e promosse
dal Comune, è aumentato: “Questo è un ottimo segnale sia di coinvolgimento
all’interno della comunità sia di collaborazione e di scambio reciproco tra l’ente
e la cittadinanza. Il riconoscimento ricevuto dal Dipartimento per le Politiche
della Famiglia - prosegue la giovane amministratrice - ci ripaga dell’importante
lavoro fatto dal 2009 ad oggi, spronandoci ad andare avanti in questa
direzione”.
Benna (Biella), 14 dicembre 2012
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