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Bartolini(An)chiede alla Regione di intervenire per gliaumenti applicatial "Roverella"

Case protette e rette ((gonfiate,,
Gli awunti aPPlícati
ultímanncnte alle rette dzlLe
cose protette dí cesena
violerebbero quanto a sut,
temoo concertato e
sotioscritto con Ia Regione.
In dcnurcia il consigliere
regianale di An,l*ca
Banolini, in una
ínte r rogadonc. Gli aumenti
risulte iebbe ra " superfut ri dí
5 volte il tasso d'íntlaeíonz

pnogrunmoto", con In'rinlaro 
"medio men"sile di

l0O euro", ín barbct cù' una
dclibera del marzo scorso
della Gíunta regbruúe chc
indicuvu p rec isatnent e i
limiti enio i qwli i rincchi
solro consentiti ("Per Ie
rette attualmente oI di sotto
dzi 45 earo nnn ci Può
essere un 0ulnento
.superiore a 1,75 euro, Per

qucllc tra 45 e 50 euro non
può essere superiore u
0,75" )-
Píù nello specifico,
Bartolini chi.edc Per qwli
ruttivi dnll' inizitt de ll' aruu>
Ia casa di riposo
" Rove rella" ubbia Portato
Ia retta giorrulie ra da
45,50 euro a 49,50, con un
awnento mensile di 125
euro (da 1365 a 1485 euro)

e anntu) dí 15ffi.
L'espncnte di An chicde
irnltre alla gíunta
regionale se intenda
irúe rveníre pe rcM q uesti
" c ompo r t anne ntí v enguut
pubblicatnente ce tu urot i " e'ùrmanda 

ancora quali
iniziuive si íntendotn
os.statr.ere pe r evi.tare,qn sti
aggravi economici alle
faníglie.
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Rrcormm
Uaumento
delle rctte

arTl.a
inRegione
CESm'lA - Il caso de$i auureuti
ohre la nedia ngionab (e mche
oltre il limite massimo conseúi-
b dall, negioncl è ari,r& finoa
Bolopa" 'L€ Case trúde di C€-
sena slanno aumnfudo h rette
in modo ingiudificab, violmdo
qmb a suo tempo concertab e
sdhcritto con h kgiom Emilia
Romagna nell'anbib della cabi-
na di rcgia rrybnale con Ie orga
ninmwsindacali, ch alwa il
fim di cortenerc il carico eooil>
mico che ogg pe$a srle funiglre
con un congiunb riowere in
una $ruttrua csi$enziale". lo
aftrma il cotrsiglierc r.ponalt
Ilca Barlolini (Anl, in un'inter-
roqazione presentafa ieri alla
giunta" Secodo Bablini" a Ce-
sena è stda assunb'la decisione
unilderale di aumenlare le rette
amra prina cbe iniziese il con-
fronbinsede locale trdArsl, Ce
mutr e oryD@ú$indacali"
e rre'l'Ausl ne'il Comune arfl€b
bero diràmó dfuetti\re trr il
mntrninento &lle hrifh Gli
amrúi sarúbem'addirittun
zuperiori di cinrye rolte il tasso
d'inflazione pnognmmato", con
un rfurcaro 'modio mensile di
1(I) euro", violando una direttiia
regionale del mano scono con i
liniti pet $ aumenti consentfti:
per le rctte $ornaliere "attual-
rente aldi sotto dei 45 euo - É
lfla Bartolini - non ci può esiere
un aumenih nrpaiorc a 1,75 eu-
ro, per qflle tm 46 e 50 zum
non urydúre aA,75", ma la Ca-
sadi ripmo no.rerella - so$tirm -
l'ha aurnenhh da 45,50 a 49,fl,
con un aumenb complesivo
mensile dr l?S eum {da 1.365 a
t.4E5 eumf, pari a 1.5ffi euro in'-
più all'mno.
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