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RC auto: Forlì e Cesena città virtuose

Se Parma, Ferrara e Piacenza sono le città meno care in Emilia Romagna per il costo delle assicurazioni,
Forlì e Cesena rimangono “mediamente” virtuose.
Questo quanto emerge dai dati pubblicati da Quattroruote (il numero di novembre da domani in edicola)
sull’edizione 2011 del “Libretto Rosso delle Assicurazioni”.
A livello Nazionale la tariffa media per l’RC auto si attesta intorno ai 1138 euro con un aumento di quasi il
10% rispetto alle quote del 2010.
Secondo la classifica stilata dal mensile, Forlì e Cesena si posizionano al 64° posto con una spesa media
assicurativa di 1094 euro (incrementata del 5.4% rispetto alle tariffe dello scorso anno)
A Rimini si spendono circa 1250 euro (+9.1%) e a Ravenna 1116 euro. Proprio Ravenna si attesta come città
in Emilia Romagna il cui tasso di crescita è più contenuto: l’aumento delle assicurazioni per le automobili,
infatti, è lievitata “solo” del 4.3%
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Ti potrebbe interessare anche
La Regione sblocca oltre 15 milioni di euro per i Comuni della provincia di Forlì Cesena
Con questi fondi gli enti locali potranno saldare i fornitori e le imprese che hanno svolto lavori pubblici e
che non sono stati ancora pagati

Asili: Forlì nella Top Ten delle città più care d'Italia
Mediamente una famiglia italiana spende 302 euro al mese per mandare il proprio bambino all’asilo nido
comunale, nel forlivese se ne spendono ben 433, nel cesenate 344
Ciclisti nel mirino
A livello nazionale nel periodo compreso tra il 2001 e il 2011, il numero di incidenti che hanno interessato le
biciclette sono in aumento del 24%. Se in Lombardia si registrano mediamente 10 sinistri al giorno, in
Emilia Romagna se ne verificano 8 e in Veneto 5 e tutti vedono coinvolti ciclisti.
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