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Rondoni (PdL): “Nuove povertà, il Comune può
fare di più”

Alessandro Rondoni, capogruppo Pdl in Consiglio Comunale, sabato 26 parteciperà, facendo la spesa per i
poveri, alla 15ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, la raccolta dei prodotti per persone bisognose
che a Forlì e comprensorio si svolgerà in 54 supermercati. «Fare la spesa per chi ha bisogno - ha osservato è un gesto concreto di aiuto e solidarietà. In questo momento di crisi economica servono più coraggio e
iniziative per aiutare le persone e le famiglie che oggi sono in difficoltà. Di fronte alle nuove povertà
anche il Comune può fare di più. Si può agevolare chi non arriva alla fine del mese con tariffe, rette,
utenze ridotte». Rondoni, inoltre, ha rilanciato la proposta del “City Cibo”, già avanzata in Consiglio
Comunale. «Si tratta - ha precisato -della raccolta del cibo eccedente delle mense comunali, scolastiche e
delle case di riposo per distribuirlo ogni giorno sulle tavole dei più bisognosi, attraverso una rete di
volontari di associazioni che già operano in questo mondo».
Alle ore 17.30, inoltre, il capogruppo Pdl incontrerà i cittadini al Rondo Point (corso della Repubblica,
angolo piazza Saffi)per rispondere alle loro domande e richieste e per illustrare i contenuti della seduta del
Consiglio Comunale di lunedì 28 novembre.
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Ti potrebbe interessare anche
L'assessore Drei incontra i cittadini
Proseguono i momenti di ascolto e di confronto fra amministratori e cittadini all’Informapiù del Comune di
Forlì presso gli sportelli di Piazzetta della Misura n.5.
Economia, sicurezza, sanità: Rondoni spara a zero sul govero Balzani
IL capogruppo del PdL Alessandro Rondoni critica pesantemente l'operato dell'attuale maggioranza in
Comune, denunciando assenze e mancanze politiche rispetto alle reali esigenze dei cittadini. "nessun nuovo

film è iniziato"
Clochard morto a Forlì, interviene il Comune: "non è stata colpa del freddo"
Sulla morte del senzatetto avvenuta nei giorni scorsi in una struttura sanitaria forlivese, a seguito del
peggioramento di una polmonite, interviene l’assessorato al Welfare del Comune di Forlì con una nota
ufficiale
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0019843-rondoni-pdl-nuove-poverta-comunepuo-fare-piu

