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fEFfFlFfil Una tarniglia evacuata a Prem{lcuore (Forli) lnterrogazrone di An

(( Pericolo sottoval utato,,
nota da tempo. Lo aff'erma il
consigliere rcgionale di An Luca
Bartolini, spiegando che già
nell'aprile scorso gli stessi abitanti
avevano segnalato alle autorità
questo dissesto senza ottenere alcun
intervento. Bartolini chiede alla
Giunta se <ritenga che sussistano
negligenze da parte di chi era al
corrente del problema e quali
provvedimenti urgenti intenda
adottare>.
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Le condizioni meteorologiche che
hanno colpito negli ultimi giorni
I' Emilia-Romagna avrebbero messo
ancora una volta in evidenza il
grave dissesto idrogeologico del
nostro territorio: in particolare a
Premilcuore, nell'Appennino
forlivese, il sindaco avrebbe .
disposto I'evacuazione di alcuni
residenti, la cui ahitazione sarebbe
stata minacciata da una frana già

Consig l io  reg ionale P a g : 1 5



I

I

;ine
_lo

LIT

fuRoCARo M
Brevi
Frana a Prmílcu,ore:
l'úntetogazí,one dífut
PRE_MILCUORE - Il consi$ere regionale di
An Luca Bartolini ha presentato unrinteooga_
zione per la franl che-in questi porni ha por_
tato all'evacuazione di uia fairislia in^via
G.D. Vittorio a Premilcuore. ',lr aí.rers. con-
dizioni metereologiche - si legge nella nota
scritta e inviata alla giunta ràfionale . che
hanno_ colpito negli ultimi giornil'intero terri_
torio Emiliano-Romagnoloion danni Earissi-
mi e meso in evidenza il grave disseio idro-
geologico; considerato cf,e nell Appennino
forlivese, il sindaco di premilcuor. Éi addirit-
tura disposto l'evacuazione di alcuni residenti
a causa di una frana che già da tempo minac-
ciava il fabbricato; considerato inojtre che i
cittadini interessati all'evacuzione sià dall,a-
prile scorso con una lettera inviata "alle 

auto-
rità preposte, hanno segnalato la loro preoc-
cupazione per quello 

-che 
sarebbe óotuto

îr?9rr9 nei periodi piovosi; (...) s,intìnoga
n ulunta per-sapere se- sussistano negligenze
o mÍrncanze da parte di chi era già à cono-
scenza del problema, quali siano j nrowedi-
penfi urgenti che la Regione intendd adottare
in via straordinaria a zupporto dell'ammini-
strazione comunale di pre-milcuore'.

stanziati dalla
:rmativo, quali
e titolo glt eran-
stati dati'.
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Naouo cotttítato
per Cu{artí,gíanato
TREDOZIO - Nuova composizione per i
comitato zonale di Confartilianato dell',area
Marzeno, che comprendé i territori di
Tredozio e Modigliana. I prossimi quattro
enru rungeranno dunque da cassa di risonan-
n delle necessità degli inprenditori associati:
i consiglieri Pierangèlo Dè Angelis, Graziano
Fabbrj e Franco Frassineti, iníieme al presi-
dente Roberto Biodi e al suo vice pieilui$
Getilini.
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