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PATRIMONIO IN VENDITA

Agevolazioni possibili per le famiglie che iscrivono i ragazzi FOTO DI REPERTORIO

Voucher per i campi
estivi per ragazzi
dai 3 ai 13 anni

La casa cantoniera di Vitignano di Meldola, in vendita

La Provincia vende
due case cantoniere
in collina e montagna
Le offerta devono arrivare all’ente entro il 12 giugno
prossimo, l’apertura sarà il 14 dello stesso mese
FORLÌ
Sono luoghi spesso impressi nella memoria di chi in varie stagioni della propria vita si è trovato a
passare per quelle strade. Pochi
magari le ricordano quando erano “in attività”, si trovano spesso
su curve o tratti suggestivi di strade di campagna, collina o montagna. Sono le case cantoniere. La
Provincia di Forlì Cesena ne mette ora in vendita due, una a Meldola e una a Premilcuore.
Giumella di Premilcuore
L’asta si terrà il prossimo 14 giugno alle 11 nella sede della Provincia in piazza Morgagni 9 a
Forlì, ma le buste dovranno essere consegnate entro le 12 del 12
giugno. Qui si apriranno le buste
con le offerte per la casa cantoniera situata a Premilcuore in località Giumella lungo la strada
provinciale 3 “Del Rabbi” al chilometro 42,760. Il lotto in vendita è costituito da una unità immobiliare ad uso abitazione (alcune

parti restano escluse dalla vendita), il prezzo base d'asta è di
120.000 euro, con un deposito
cauzionale di 12.000 euro.
Vitignano di Meldola
Il secondo lotto è la casa cantoniera situata a Meldola in località
Vitignano, in via Delle Caminate
40, un bene immobile costituito
da due unità immobiliari, ad uso
di civile abitazione e 2 unità immobiliari ad uso magazzino, con
oltre cinquemila metri di verde in
parte a uso seminativo. Il prezzo
base d’asta è di 108.000 euro, il
prestito cauzionale di 10.800 euro. Gli immobili verranno ceduti
nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni,
accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono, ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide,
trascrizioni comunque pregiudizievoli. Gli immobili sono posti in
vendita per lotti separati, per cui
potranno essere presentate offerte per uno solo o per entrambi i

Aderiscono Dovadola,
Modigliana, Portico e San
Benedetto, Rocca San
Casciano e Tredozio
DOVADOLA
La Regione Emilia-Romagna
ha approvato il progetto “Conciliazione” finanziato con risorse del Fondo sociale europeo, per sostenere le famiglie
nel pagamento delle rette dei
centri estivi destinati a bambini e ragazzi nella fascia di età
dai 3 ai 13 anni, tramite l’assegnazione di appositi voucher.
Il voucher ha un importo di 70
euro per ogni settimana di frequenza fino ad un massimo di
3 settimane.
Questi voucher saranno spendibili solo nei centri estivi convenzionati con i Comuni che
hanno aderito al progetto. L’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione monta-

na ha aderito al progetto per
conto dei Comuni di Dovadola,
Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e
Tredozio.
I soggetti gestori di centri estivi
interessati al progetto e che intendono realizzare i centri estivi sul territorio dei 5 comuni
per l’estate 2018 (con riferimento alla fascia 3-13 anni)
devono presentare specifica
domanda alla Unione di Comuni della Romagna forlivese,
Ufficio protocollo in piazza
Tassinari 15 a Rocca San Casciano o all’Ufficio protocollo
dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano,
Tredozio, che provvederanno
a trasmetterla all’Unione entro
e non oltre il 16 aprile alle ore
13 (info e modulistica su
www.romagnaforlivese.it –
Ufficio politiche giovanili o al
numero telefonico
0543/950141).
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La casa a Giumella di Premilcuore

lotti. Ogni offerta dovrà contenere la precisa indicazione del
lotto a cui si riferisce. La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul
sito internet della Provincia
www.provincia.fc.it. Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli
interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio Patrimonio : 0543714274 / 714297 / 714273.

A scuola di fundraising
Tre giorni di corso al Ceub
BERTINORO
Dall’11 al 13 aprile un corso per
diventare fundraiser al Centro
Universitario di Bertinoro.
“Principi e Tecniche di Fundraisi ng” è il corso, giunto alla
XVIII edizione, realizzato da
“The FundRaising School”, la
scuola di raccolta fondi promossa da Aiccon (Associazione Ita-

liana per la promozione della
cultura della cooperazione e del
non profit). La scuola, con sede a
Forlì presso la Scuola di Economia, Management e Statistica –
Università di Bologna, si avvale
della direzione scientifica del
professor Pier Luigi Sacco. Per
informazioni e iscrizioni:
0543.62327 | ecofo.aiccon@unibo.it

