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Alla Provincia di Forlì-Cesena oltre 181 mila euro
per le famiglie in difficoltà

Dall Regione Emilia Romagna in arrivo finanziamenti per sostenere il disagio abitativo nella provincia di
Forlì e Cesena
FORLI' / CESENA - Ammontano a oltre 181 mila euro le risorse che la Regione Emilia-Romagna ha
destinato alla Provincia di Forlì-Cesena per fronteggiare l’emergenza abitativa. A darne notizia il consigliere
regionale Pd Tiziano Alessandrini, vice presidente della commissione Politiche economiche.

«Le risorse, in totale 2,5 milioni di euro, sono state assegnate con una delibera alle Province della nostra
regione - spiega Alessandrini - in base alle specifiche esigenze e alle caratteristiche sociali ed economiche di
ciascun territorio. Le Province potranno così attivare interventi per aiutare e sostenere le famiglie con canoni
di locazione in situazione di difficoltà economiche, promuovere protocolli anti sfratti da stipulare insieme ad
altri soggetti interessati e incentivare la conclusione di contratti garantiti dalle Agenzie per l’affitto».
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Ti potrebbe interessare anche
Oltre 200 agricoltori in fiera per discutere del futuro del settore
FORLI' / CESENA - È stata dedicata all'Agricoltura la prima iniziativa tematica del Partito Democratico
nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 24-25 febbraio. Una serata molto partecipata, con oltre
200 tra agricoltori e rappresentanti di imprese e organizzazioni di categoria. Alla tavola rotonda sono
intervenuti alcuni dei principali protagonisti del settore, come gli assessori Gianluca Bagnara (Provincia) e
Tiberio Rabboni (Regione), ma soprattutto Paolo De Castro (presidente della commissione Politiche agricole
dell'Unione Europea).
Aeroporto e patto per la crescita con Alessandrini e Russo
Dati gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la città di Forlì, il Circolo Pd Ospedaletto organizza un
incontro con gli esponenti delle istituzioni sui temi aeroporto, patto per la crescita e Partito democratico sul
territorio
Formazione professionale, in arrivo oltre 20 milioni di euro
FORLI' / CESENA - Alle Province emiliano-romagnole arriveranno oltre venti milioni di euro per attivare
percorsi di formazione professionale mirati all’occupazione. È quanto prevede una delibera della Giunta
della nostra regione, che per la Provincia di Forlì-Cesena ha stanziato oltre 2 milioni euro. A darne notizia, i
consiglieri regionali PD, Tiziano Alessandrini, Thomas Casadei e Damiano Zoffoli.
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