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Bertinoro sostiene l'Emilia e si "gemella" con un
paese terremotato

Nevio Zaccarelli concentra gli aiuti a San Possidonio
Il tragico evento sismico che ha colpito le popolazioni dell'Emilia Romagna ha mostrato come la condizione
umana sia estremamente fragile e bisognosa di interazioni sociali, che vanno oltre il semplice aiuto nei
momenti dell'emergenza.
Il Sindaco di Bertinoro, Nevio Zaccarelli, ha deciso di concentrare le donazioni a favore di un’unica realtàed
ha preso contatti con l'Amministrazione Comunale di San Possidonio, paese della provincia di Modena nel
cui centro storico l'unica costruzione ancora agibile èil Comune, appena costruito.
Il Vice Sindaco di San Possidonio, Eleonora Zucchi, si èresa disponibile a gestire la distribuzione degli aiuti
che saranno inviati.
Si fa appello a tutte le persone che abbiano intenzione di offrire materiale di prima necessitàdi contattare
l'Associazione di Protezione Civile "Il Molino", che si èresa disponibile alla raccolta e alla consegna presso
il Comune sopra citato.
I numeri per contattare l'associazione sono disponibile i seguenti numeri di telefonici: 3408149125 e

3386851074.
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Ti potrebbe interessare anche
La Polizia Municipale di Cesena nelle zone terremotate
La Polizia Municipaledi Cesena si prepara ad operare nelle zone terremotate dell’Emilia. Da lunedì 4
giugno, per almeno 15 giorni (che potranno essere prorogati), quattro addetti, organizzati in due pattuglie,
andranno a prestare servizio a Crevalcore, secondo il compito loro assegnato dalla Polizia Municipale di
Bologna che coordina questo tipo di interventi.
Niente IMU per chi mette a disposizione la propria casa ai terremotati
Mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese le proprie case e i propri capannoni porta ad
un’interessante “sconto”: la sospensione dell’IMU fino a 3 anni.
Anche la Provincia di Forlì Cesena si gemella con San Felice sul Panaro
Le iniziative di solidarietà della provincia di Forlì-Cesena a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in
Emilia saranno focalizzate in particolare sul Comune di San Felice sul Panaro (Modena). E’ quanto
comporta l’apposita delibera, approvata questa mattina, martedì 19 giugno, dalla Giunta Provinciale. La
Provincia di Forlì-Cesena, presieduta da Massimo Bulbi, che ha sostenuto attivamente questa scelta, ha
deciso di aderire al progetto dell’UPI (Unione delle Province Italiane) che indica alle Province aderenti di
realizzare un gemellaggio con un ente locale colpito dai sismi di fine maggio.
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