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Maltempo: il presidente Bonaccini a Cesena e
Forlì, incontro con i sindaci

Foto by Centro meteo EmiliaRomagna, by Sawui Emme e
Lara Amaduzzi
In mattinata sopralluogo dell'assessore Gazzolo a Villafranca
Bologna – Continua il lavoro di tecnici, operatori e volontari dell’intero sistema regionale di Protezione
civile sulla gestione dell’emergenza causata dal maltempo e dalle esondazioni che hanno colpito l’EmiliaRomagna, impegnati sul campo insieme a Vigili del Fuoco, Polizie municipali e Corpi dello Stato.
Questa mattina, l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo e della costa, Paola Gazzolo,
si sta recando a Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, dove il Montone ha rotto l’argine vicino al ponte
della A14, per capire sul posto quale sia la situazione, gli interventi necessari e le esigenze dei cittadini
coinvolti.
Alle 13.30, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà a Cesena: al Ponte Nuovo, sull'argine del
Savio, insieme al sindaco Paolo Lucchi faranno il punto dopo l’esondazione del fiume. Alle 15.30 sarà
invece in Comune a Forlì dove incontrerà il sindaco Davide Drei.
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Ti potrebbe interessare anche
Appello dei sindacati di Cesena: "Non inasprite la pressione fiscale"
I Sindacati chiedono che le ripercussioni e i danni derivanti dalle abbondanti nevicate non ricadano sui

cittadini. Si fa inoltre appello ai Sindaci perchè intercedano presso Governo e Regione
Le frane dell'inverno lasciano 5 milioni di euro di danni
CESENA. Ammonta a oltre cinque milioni di euro la cifra stimata per i lavori di ripristino e messa in
sicurezza delle molte frane – una quarantina solo le più grosse – lasciate in eredità dal maltempo nei mesi
scorsi nel territorio dell’Unione della Valle del Savio. Di fronte a questa grave situazione i Sindaci dei sei
Comuni dell’Unione (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto)
hanno inviato questa mattina una lettera al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e
all’Assessore Regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo per esprimere la loro preoccupazione e
richiamare l’attenzione sulle emergenze del territorio.
Maltempo di febbraio, l'Eburt stanzia 300mila euro per imprese e lavoratori colpiti
FORLÌ-CESENA. Eburt, l’Ente Bilaterale Regionale del Turismo dell’Emilia-Romagna, costituito dalle
Federazioni del Turismo aderenti a Confcommercio Emilia Romagna (Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe) e
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali, ha istituito un fondo di 300mila euro per contributi a
fondo perduto in favore di lavoratori e imprese aderenti colpiti dagli eventi atmosferici del febbraio 2015.
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