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IN ARRIVO UNA MONTAGNA DI 
RIFIUTI: F5S  NON CI STA  

 

C’era una volta la sinistra che si occupava di questioni 

sociali, di morale, di lavoro, di riforme del sistema, difende-

va il diritto alla casa... oggi questi argomenti sono ben lon-

tani dai dibattiti della politica: la questione del diritto alla 

casa, per esempio, si è ridotta ad una mera discussione su 

quanto e come tassare gli immobili, mentre la morale sem-

bra essere diventata solo quella del profitto.  (segue pag.5) 

LETTERA APERTA  
AGLI ELETTORI DEL PD 

 

Poveri elettori del PD !!! 
Dopo avere assistito ammutoliti nei decenni scorsi ai patti 

scellerati con Berlusconi da parte dei vari leader D’Alema-
Violante, Veltroni e Bersani che hanno contribuito a portare 

il Paese in una crisi economica e istituzionale senza prece-
denti, sabato hanno dovuto digerire anche la notizia della 

“profonda sintonia” sulle riforme tra Renzi e Berlusconi che 
purtroppo implica listini ancora bloccati SENZA preferenze.  

Se la notizia non fosse drammatica ci sarebbe da ri-
dere  considerando l’ingenuità di questi  (segue pag.3) 

NASCE FORLI’ PER LE 5 STELLE 
 

Il 6 aprile 2013 è stato fondato il Meetup 'Forlì per le 5 
stelle' (F5S) a cui hanno subito aderito 37 cittadini, men-

tre è stata programmata, a meno di una settimana dalla 

sua costituzione,  la prima assemblea pubblica. Su Fa-
cebook, in pochi giorni, si sono registrati 161 cittadini. Nel 

corso dell’Assemblea Paolo Cavina ha ringraziato tutti co-
loro che hanno permesso la ripresa dell’esperienza politica 

del MoVimento a Forlì e rivolgendosi al gruppo fondatore 
ha dichiarato:  “Rinnovo il ringraziamento  (segue pag.2)   
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(segue da pag.1) nei confronti di tutti i partecipanti, in particolare ad 

Andrea D'Alessandro per la sua introduzione sul M5S di Parma, un rin-
graziamento anche al sostegno dei gruppi di Cesena e Cesenatico. Posso 

dire di essere contento per come si è svolta l'assemblea, c'era una gran-
de armonia tra tutti i partecipanti e abbiamo dimostrato che ce la pos-

siamo fare a diventare un MoVimento per Forlì”.  

Il Meetup è una piattaforma di discussione, che ha come finalità quella di 
garantire uno scambio di opinioni e un confronto democratico al di fuori 

di legami associativi e partitici, con l’obiettivo di partecipare attivamente 
alle scelte politiche della città di Forlì attraverso forme di democrazia 

partecipata diretta: nel fare questo ci ispiriamo ai principi del Non-

Statuto,  della Carta di Firenze  e del  Programma Nazionale del 
MoVimento 5 Stelle. 

Tutti i cittadini forlivesi sono invitati a partecipare alle nostre assemblee 

e alle nostre discussioni sul forum, ma prima di iscriversi leggete atten-
tamente il post introduttivo per i nuovi arrivati e le regole di utilizzo. 

I singoli post dell'area discussioni sono ovviamente da intendersi 
a titolo personale e non rappresentano le posizioni ufficiali del 

Gruppo, che invece sono stabilite unicamente dai comunicati 
stampa firmati "MoVimento 5 Stelle Forlì" pubblicato sul nostro 

sito www.movimento5stelleforli.it. 

Vi ricordiamo infine anche gli altri nostri riferimenti sul web: 
Fan Page Facebook,   Gruppo di discussione Facebook,   Canale Youtube 

Twitter 

Saletta del Foro Boario  Assemblea pubblica F5S—13 aprile 2013 

http://www.meetup.com/Forli-per-le-5-Stelle/messages/boards/thread/39752362/
http://www.meetup.com/Forli-per-le-5-Stelle/messages/boards/thread/36671242
http://www.meetup.com/Forli-per-le-5-Stelle/messages/boards/
http://www.movimento5stelleforli.it
https://www.facebook.com/Forliperle5Stelle
https://www.facebook.com/groups/419629821462728/
http://www.youtube.com/Forliperle5Stelle
https://twitter.com/M5SForli
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(segue da pag.1) talenti della politica. 
Questa volta però il PD ha superato se stesso, mentre in precedenza era 
riuscito solo a ridare al decaduto una nuova vita politica questa volta ha 
sorvolato sul fatto che l’interlocutore, con cui c’è profonda sintonia, è un 

grande evasore fiscale. 
Possibile che il PD abbia rinunciato alla questione morale (povero  

Berlinguer!) per piccoli interessi di corrente? Sembra proprio di sì, pur di 

proseguire nella sua prorompente carriera politica Renzi ha sfondato il muro 
della integrità morale. 
Anche se negli anni passati il partito non è stato esente da scandali a tutti i 
livelli, finora la base del PD è sempre stata convinta che il loro partito fosse 
diverso.  
Per fortuna in parlamento c’è il Movimento 5 Stelle che con la sua batta-
glia per il voto palese ha costretto il PD a 

votare per la decadenza di Berlusconi altri-
menti i famosi 101 probabilmente lo 

avrebbero salvato. 
E a Forlì? Balzani è stato eletto con le pri-

marie e questo strumento sembrava l’unico 
capace di rinnovare la politica. 
I suoi 5 anni da sindaco, con luci e ombre, 
sono stati però connotati dalla solitudine 

politica in cui è stato confinato. L’establishment del partito non l’ha mai di-
gerito. Lui, professore prestato alla politica dall’anima un pò aristocratica, 

alla lunga ha ceduto. 
E così ora il PD si trova orfano di un credibile futuro candidato con un sinda-

co già dimissionario che non ha saputo o voluto preparare una sua succes-
sione. Cosa di non poco conto se si pensa che così alle prossime elezioni ri-
schiano di perdere il governo della città. 
Le ultime notizie lo danno di ritorno all’università e senza altri incarichi poli-
tici ma in genere il PD una panchina per riposarsi non l’ha negata a nessuno 

in passato, ma forse erano altri tempi. 
Ebbene è possibile che il popolo di sinistra 

non abbia ancora capito che questi partiti 
non sono rinnovabili. Chiunque ha cercato di 

portare anche piccole modifiche al sistema ha 
trovato forze resistenti che l’hanno masticato e 

poi espulso. 
Abbiamo visto che anche le primarie non sono 

sufficienti a scegliere leader che rappresentino 
veramente gli interessi di chi li ha votati. segue 
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Bersani, votato alle primarie dalla parte più 
conservatrice del partito, dopo una campagna 

all’insegna dello smacchiatore di giaguari 
ha finito per farci un governo. 

 
Renzi, votato alle primarie dalla parte più con-

servatrice del partito, riabi-
lita l’onorabilità del pre-

giudicato. 
 

Balzani fugge come 
Schettino per inse-

guire porti più tran-
quilli. 
Ma allora, se questi 
tre casi, in partenza 

così diversi tra loro, 
portano tutti ad un comune fallimento, dovremmo finalmente capire 

che il problema non è il sistema di scelta dei rappresentanti, ma il problema 
è un altro: la delega politica. 
Se continueremo ad eleggere un solo uomo al comando, difficilmente in 

questa società senza ideologie e con pochi principi morali, lui farà l’interesse 
di chi li ha eletti. La democrazia rappresentativa era la forma migliore prima 

della diffusione della rete.  Ora questo strumento consente ai parlamentari 

5Stelle di consultare migliaia di cittadini in poche ore e di votare o decidere di 

conseguenza. 
Quindi finalmente c’è la possibilità concreta di applicare la DEMOCRAZIA PAR-
TECIPATA, che fino a qualche decennio fà era pura utopia. 
Il MoVimento 5 Stelle sarà presente alle prossime consultazioni comunali è 

metterà al centro del proprio programma politico la partecipazione diretta di 
tutti i cittadini. 

                                                                                                   Forlì per le 5 Stelle 

On. Pier Luigi Bersani 

 

Renzi-Berlusconi 

 

 



5 

5 

Quanto ancora dovremmo aspettare perché si ritorni a mettere il 

cittadino al centro della politica? 

In questi ultimi giorni, proprio mentre erano in corso anche nel nostro 

comune le iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

(che ha come scopo per l'appunto la sensibilizzazione della popolazione 

rispetto al problema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti e l'e-

ducazione ai comportamenti virtuosi in quest'ambito), giunge una noti-

zia che lascia tutti sgomenti perché denuncia una posizione di gover-

no e giunta regionale quanto meno contraddittoria sulla questione. Un 

disegno di legge collegato alla legge di stabilità prevede infatti la crea-

zione di una "rete nazionale integrata di impianti di incenerimen-

to” che comporterebbe la migrazione dei rifiuti da zone dove questi non 

riescono ad essere smaltiti verso le zone dove gli inceneritori ci sono e 

lavorano al di sotto della loro capacità funzionale massima. 

Forlì col suo inceneritore nuovo fiammante si candida ad essere 

un attrattiva per i rifiuti italiani, ringraziamo gli amministratori locali 

per questo dono fatto alla città di Forlì, e ci sembra legittimo chieder-

si come mai coloro che da un lato (giustamente) parlano da anni di rac-

colta differenziata porta a porta e conseguente diminuzione della quota 

destinata all'incenerimento, dall’altra hanno investito nella costruzione di 

un inceneritore di ultima generazione, e ci chiediamo con quale prospet-

tiva è stato fatto questo investimento sul territorio comunale? Ad oggi, 

col risultato raggiunto dalla raccolta differenziata, quanto brucia l'incene-

ritore? sempre 120.000 tonnellate? Se tale quota non è diminuita allora 

quale premio ha ricevuto la cittadinanza per l'impegno nella differenzia-

zione dei rifiuti? 
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Ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna si è posta come obiettivo il 

raggiungimento del 70% di raccolta differenziata entro il 2020. 

A livello locale, dietro alla posizione di chi preme perché anche il nostro 

inceneritore venga incluso tra quelli disponibili ad accogliere le ecceden-

ze di rifiuti prodotti da altre regioni meno virtuose (adducendo motiva-

zioni economiche basate su presupposti quanto meno fallaci), si celano 

a nostro parere interessi che non vanno nella direzione della tu-

tela dell'ambiente e della salute dei cittadini forlivesi, né tanto 

meno verso quella impressa dalle normative europee che predili-

gono le 3 “R” (riduzione, recupero, riciclo) all'incenerimento.  

La direttiva dell’Unione Europea 2000/76/CE recita: L’incenerimento 

dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di 

inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provoca-

no danni alla salute umana. Per limitare tali rischi l’Unione europea 

(UE) impone rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per 

gli impianti di incenerimento (..) e di coincenerimento (..) dei rifiuti. 

Qualcuno oggi ci vuol far credere che per non aumentare i costi dei ser-

vizi, servano rifiuti “stranieri” per il nostro inceneritore, La prospettiva 

che Forlì possa diventare il "posacenere" per i rifiuti altrui è 

estremamente frustrante per chi crede che i comportamenti virtuosi 

vadano premiati. Come cittadini chiediamo dunque a Governo, Regione e 

Comune che si prenda una posizione chiara sulla questione, consideran-

do come aspetti prioritari per la collettività l'attenzione all'ambiente e al-

la salute, e l'incentivazione anche economica (con sgravi sulle imposte 

da un lato e creazione del tanto discusso "Distretto del riciclo" dall'altro) 

della raccolta differenziata. Riteniamo quindi  che le città virtuose, e 

che producono meno rifiuti, siano da premiare con sgravi sulle 

imposte e con la chiusura dei camini! 
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ARTICOLO 138, roadmap 

per le riforme e difesa della 
democrazia costituzionale 

Di Valerio Medaglia - Il Fatto Quotidiano 26 agosto 2013 
 

Finalmente siamo tutti più sereni dopo che il Pd ha distribuito la “road 
map delle riforme costituzionali”, documento con cui si cerca di sdram-

matizzare il dibattito inerente alla riforma dell’art. 138 della Costituzione. 
Ci sarebbe da sbellicarsi dalle risate; poi capisci che il Pd crede since-

ramente nel contenuto di questo documento e allora cominci a 
preoccuparti seriamente. E’ opportuno mantenere la debita serietà. 

Certamente la deroga all’art. 138 Cost. non mette in discussione il princi-

pio di rigidità della Costituzione: fintanto che si preveda un procedimento 
di revisione costituzionale più complesso, aggravato di quello previsto 

per la legge ordinaria, la Costituzione resta rigida. Infatti il problema, più 
che giuridico, è prevalentemente politico. 

Si afferma nel documento che la deroga consentirebbe di approntare 
“una modalità di revisione  costituzionale che fosse  rispettosa del princi-

pio di rigidità previsto dalla nostra Costituzione, ma al  contempo non  
sottoponesse il processo di revisione alle storture che il nostro sistema 

parlamentare da tempo ha messo in evidenza”; tale “stortura” è rappre-
sentata dalla “struttura bicamerale perfettamente paritaria del nostro 

Parlamento, che rischia di sottoporre anche il procedimento di revisione 
Costituzionale alle patologie del nostro sistema parlamentare, con il ri-

schio, nel passaggio da uno all’altro ramo del Parlamento, di vedere stra-
volti i contenuti delle riforme e dunque di vanificare anche questo, enne-

simo, tentativo di riforma.” 

FORLI’ per le 5 Stelle — 7 settembre 2013 
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Ecco secondo il Pd il problema principale del sistema politico italiano è il 

bicameralismo, o meglio la discussione dialettica parlamentare nell’ambi-
to dell’iter di approvazione della riforma. 

Peccato che l’art. 138 Cost. ha lo scopo proprio di rallentare l’iter di ap-
provazione delle leggi di revisione costituzionale per garantire i necessari 

spazi per un pubblico dibattito sull’opportunità della legge o di una modi-
fica del testo di essa originariamente presentato alle Camere. 

 
Derogare all’art. 138 Cost. per garantire un’approvazione celere e indi-

scussa di una riforma costituzionale, continuando a blaterare che la rigi-
dità della Costituzione è comunque preservata, è, sul piano giuridico, un 

rozzo formalismo e, sul piano politico, una grave offesa ai valori della de-
mocrazia costituzionale. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le leggi, specialmente quelle di rango costituzionale, sono violate, non 
solo quando formalmente contraddette da un altro atto normativo che 

dovrebbe ad esse essere subordinato, ma anche quando ne è violato lo 
“spirito” che le anima: l’Esprit des Lois direbbe Montesquieu. 

 
Lo spirito dell’art. 138 Cost. è l’affermazione della limitatezza del potere 

politico, la sua soggezione  a dei limiti che non possono essere alterati  

     Banchetto in difesa dell’articolo 138 della Costituzione.  
Da destra: Armando Guastella, Domenico Mirabella, Gianluca Valli, Luca 
Zanfini, Daniele Vergini e Riccardo Bevilacqua  (Forlì 7.9.2013) 

Forlì per le 5 Stelle in piazza Ordelaffi 
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senza alterare la forma di Stato. Uno di questi limiti è il pluralismo politi-

co e il coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche. 
Per questo motivo una deroga all’art.138 Cost. è un non senso, mentre 

sarebbe possibile al più modificarlo, nel rispetto della rigidità costituzio-
nale (es. rendendo sempre obbligatorio il referendum confermativo po-

polare): se lo scopo della norma è aggravare il procedimento di revisio-
ne, è assurdo garantire un percorso “agevolato” per singole revisioni co-

stituzionali. 
 

Questa storia ricorda molto la polemica che pochi anni fa sorse dopo le 
dichiarazioni di Berlusconi sulla “pesantezza” dei regolamenti parlamen-

tari che ostruirebbero un iter legislativo snello e veloce, con conseguente 
necessità di far votare in aula solo i capigruppo di ciascuna Camera. 

 
L’idea di fondo è sempre la medesima: 

 

1. la democrazia politica consisterebbe, più che nella rappresentanza 
della pluralità delle opinioni politiche e degli interessi sociali e nella loro 

mediazione parlamentare, nella scelta elettorale di una maggioranza di 
governo e del relativo leader, espressione organica della volontà popola-

re che è l’unica fonte di legittimazione del pubblico potere; 
2. dunque ogni vincolo, ogni ostacolo all’attuazione della volontà della 

maggioranza è inutile, oltre che illegittimo. 
 

La volontà di derogare all’art. 138 Cost. conferma tale insofferen-
za della classe politica italiana verso i vincoli costituzionali, verso 

l’idea che la volontà del potere politico possa essere limitata. 
Dunque l’art.138 Cost. viene visto come vincolo formale, che all’occor-

renza può essere escluso, derogato, deformato. Poco importa dei principi 
della democrazia costituzionale. 

 

Il Pd accetta questa logica 
esattamente come il Pdl, so-

lo che il primo ipocritamente 
si afferma salvatore della 

Costituzione e “alternativa” 
al secondo. 

Onore al M5S per la pro-
testa che sta portando 

avanti in Parlamento su 
tale questione, che in un 

paese normale non sa-
rebbe nemmeno dovuta 

sorgere. 
Contrastare la “deroga” all’art.138 Cost. significa riaffermare con vigore i 

valori della democrazia costituzionale, in primis quello per cui “Potestas 

legibus soluta non est”.  Valerio Medaglia  
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CONVEGNO SUGLI ALBERI:  
impedito l’intervento di  

Forlì per le 5 stelle 
26 ottobre 2014 

 

Il volantino del Convegno “Il Paesaggio Urbano e gli Alberi”, organiz-

zato presso la Sala San Francesco di Forlì il 26 ottobre scorso, riporta te-

stualmente:  “Modera Marco Bilancioni Capo Redattore del Resto 

del Carlino”. Moderare significa prevedere un dibattito aperto al pubbli-

co. (wikipedia).  

Alla fine delle relazioni 

il moderatore ha dato 
la parola all’Assessore 

all’ambiente del Co-
mune di Forlì, Alberto 

Bellini (per una repli-
ca ad un intervento) 

ed ha aggiun-

to...“daremo modo a 
tutti di parlare e 

chiedo anche a voi 
come vi sembra mi-

gliore, cioè volete 
venire a parlare qui 

con il microfono?”.  
 

Dopo l’Assessore Belli-
ni il moderatore ri-

prende la parola e 
cambia improvvisa-

mente le regole del 
dibattito comunican-

do che le domande 

dovranno essere rivol-
te solo ai relatori, ap-

pellandosi al fatto che 
l’evento è un conve-

gno (cioè non potrà 
parlare chi ha doman-

de per i politici pre-
senti). Testualmente:  “… un convegno non è un dibattito, sono due 

cose leggermente diverse, abbiamo dato adesso la possibilità  
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a due persone che erano state molto coinvolte da due interventi 

precedenti di fare alcuni aggiustamenti, di completare alcune in-
formazioni che sono state date. Visto che abbiamo la fortuna di 

avere qui con noi degli esperti pregherei di porre delle domande 
a loro…. 

 
Chiede la parola Riccardo Bevilacqua di Forli per le 5 Stelle che si 

avvicina al tavolo della presidenza e prende il microfono, ma appena di-
chiara di voler rivolgere la domanda all’assessore Bellini il moderatore 

gli impedisce di parlare. 
 

Poco prima un altro intervento aveva portato un partecipante ad alzarsi e 
ad asserire ad alta voce: “Non erano vietati gli interventi? … se al-

lora è intervenuto lui anche altri devono intervenire (applausi). 
Questa è parzialità… è parzialità... è vergogna… questa è vergo-

gna…. non è moderazione.  

 
Grazie a Forlì per le 5 Stelle riporteremo democrazia a cominciare 

dal diritto di parola negato quando arriva la paura di domande 
molto molto scomode e molto molto imbarazzanti. 



12 

12 

BALZANI: “Il 2014 ci dirà se i 

rifiuti d’Italia finiranno a Forlì” 

F5S: “Il 2014 ci dirà se Balzani 

tornerà finalmente a casa!” 
 

Il sindaco Balzani ci fa sapere attraverso Facebook che il 2014 ci dirà 
se i rifiuti d'Italia finiranno nei nostri inceneritori. Incredibilmente, 

il sindaco delega al nuovo anno la soluzione di un problema molto segui-
to, dimostrando poca sensibilità ma anche di aver gettato la spugna pri-

ma ancora della fine del suo mandato. Allo stesso modo scrive che sarà il 
2014 a dirci se avremo progetti chiari sulla sanità, o il solito 'aumma au-

mma' della politica e dei suoi clienti. Anche su questo problema il sinda-
co, incredibilmente, affida una improbabile risposta sulla ruota della for-

tuna dell’anno appena iniziato.  Con il riferimento “della politica e dei 
suoi clienti” viene scaricata la colpa ai soliti sistemi di potere regionale, 

ai quali però, ha dato la sua disponibilità candidandosi a sindaco.  
Con questo invito, quindi, realizza l'ennesimo autogol essendo stato vo-

tato dagli stessi cittadini a cui fa appello. 
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Con Balzani, la città ha perso altri 5 anni: una città che continua 

a fare i conti con buchi milionari, scandali, malgoverno, fughe di 
imprenditori, poche idee e pochi progetti per il proprio futuro e 

con un centro storico a cui è stato tolto il punto bus, negato ai 
genitori un pass per accompagnare i figli a scuola, dove aumenta 

insicurezza, degrado e molto altro: tutti regali di un Comune in-
capace di essere dalla parte dei cittadini. 

Non é distraendo i forlivesi su quello che ci dirà il 2014 che si azzera il 
fallimento amministrativo. Ci spieghi il sindaco perché non ha duramente 

contestato il progetto di Area Vasta Romagna, vuoto di contenuti e che 
non ci appartiene perché imposto. Perché ha accettato incontri regionali 

di negoziazione, invece di tagliare subito ogni rapporto con i poteri forti 
di cui tanto si lamenta e di cui non perde occasione di accusare. 

Non è distraendo i cittadini su quello che ci dirà il 2014, o con incontri 
dalle promesse impossibili, come quello del 18 ottobre scorso, che si re-

cuperano voti. Invitiamo il primo cittadino a fare chiarezza sull’al-

tro paradosso di Forlì: da un lato il porta a porta che tutto recu-
pera e ricicla, e dall’altro l'inceneritore che tutto brucia, inquina e 

danneggia. 
Se un politico non ha la determinazione e l'autonomia delle proprie scel-

te, la forza delle proprie idee trasparenti, coerenti ed oneste, ascoltando 
sempre e soprattutto la volontà dei cittadini, non potrà mai dire di esse-

re un vero sindaco per la propria città. La determinazione é un valore 
aggiunto che nel nostro Paese  pochi dimostrano di avere per il fine uni-

co ed esclusivo degli interessi della comunità.   
No, non bastano le parole,  soprattutto queste parole che rimandano allo 

smarrimento ed all’abbandono. Non sará un anno a dirci di che mor-
te moriremo: se per l'inceneritore tossico o perché non trovere-

mo un posto in ospedale. Noi non ci metteremo alla finestra a 
guardare. Lo scippo della sanità nel forlivese, dove vengono chiu-

si ospedali e tolti medici per un grande ospizio di comunità sul 

territorio, non ci trova, e non ci troverà mai cittadini rassegnati.  
Cambiano gli uomini del PD, ma il PD non cambia mai. 
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  CONCERTI:  
  perché Forlì si è fermata?... 

 
A Padova il Gran Teatro Geox inaugurato nel 2009, contiene 2.300 

posti e solo nelle prime 3 stagioni ha ospitato ben 230 rappresentazioni 

fra concerti e spettacoli teatrali.                     . 
A Rimini il 105 Stadiumi naugurato nel  2002, contiene 7.000 posti ed  

ospita numerosi concerti e spettacoli teatrali. 
A Pesaro l’Adriatic Arena: inaugurato nel 1996, contiene 10.000 posti 

e solo nel 2013 ha organizzato 21 eventi.                       . 
A Bologna l’Unipol Arena inaugurato nel 1993 contiene 11.000 posti 

(di cui 8650 a sedere), è il palasport principale dell’Emilia-Romagna. Solo 
nel mese di Novembre 2013 sono stati programmati 4 concerti. 

A Forlì il PalaCredito di Romagna con i suoi 6.500 posti non ha visto 
una programmazione simile a quella degli altri palazzetti del territorio. La 

programmazione di concerti e spettacoli teatrali è stata uguale ad un 
evento l’anno. Jovanotti nel 2011, Biagio Antonacci nel 2012.  

 

Il buio più totale nel 2013. stesso discorso accade con la nostra bellissi-

ma Piazza Saffi che con i suoi 128 metri di lunghezza e 87 metri di lar-

ghezza è più grande di Piazza Castello a Ferrara e, addirittura, di Piazza 
Maggiore a Bologna (115 metri in lunghezza e 60 metri in larghezza).                        

. 
In Piazza Castello, tutti gli anni, si organizza una rassegna chiamata 

“Ferrara Sotto le Stelle” con 5/6 concerti di livello internazionale nel pe- 
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periodo estivo, che porta ogni anno migliaia di persone ogni anno. 

In Piazza Saffi non è stato organizzato un concerto importante in 
negli ultimi anni.  

Gli amministratori Comunali del PD sanno che più eventi portano più turi- 
smo e più posti di lavoro? 
 

 

   ...la proposta di Forlì per le 5 Stelle  
 
 

Forlì non è mai stata considerata una città a vocazione turistica, gli in-
terventi troppo frammentari delle passate amministrazioni non 

hanno permesso anche a buoni progetti di avere un riscontro positivo in 
termini di presenze nella città. Il turista che soggiorna a Forlì porta in-

dubbiamente ricchezza, non solo per ristoranti ed alberghi,  ma per tutto 
il settore commerciale e dei servizi. 

Il territorio, in realtà, sarebbe a grande vocazione turistica, sia per le ric-
chezze che offre, sia per l’intraprendenza e l’eccellenza della gente che lo 

abita.   Una amministrazione in questo caso deve amplificare le 
eccellenze nei vari settori e creare una rete che agevoli la loro co-

noscenza all’esterno del territorio stesso. 

Sarà nostro impegno incentivare la vocazione turistica del territo-
rio forlivese seguendo il criterio della meritocrazia e della traspa-

renza del processo decisionale. A fianco delle già consolidate realtà 
del territorio si potranno così affiancare nuovi progetti, nuove idee e tutte 

verranno valutate, condivise nello stile partecipativo del movimento. In 
questo modo potremo scardinare, laddove esistano, quei progetti autore-

ferenziali a favore di progetti che facciano da volano per il turismo del 
nostro territorio. 

 
 Riorganizzare tecnologicamente gli uffici e renderli        

 più partecipi alla stesura di nuovi progetti per la “Città   
 che Vorrei”; sicuramente l’aggiornamento alle nuove  

 tecnologie avrà un costo che confidiamo comunque di  
 colmare con l’aiuto degli uffici interni al Comune, molto  

 preparati. 

 
 Sviluppare applicazioni digitali per implementare   

 l'informazione turistica sui luoghi di rilevanza culturale   
 e turistica in città.    

 
 

 
 Sviluppare interventi di promo / commercializza  

 zione e marketing turistico che dovranno vedere an 
 che la partecipazione delle associazioni di categoria e di  

 tutte le realtà (pensiamo all’enogastronomia,  piuttosto      
 che all’attività di ricezione turistica)  che  operano 
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quotidianamente nel settore turistico. Il criterio degli interventi sarà ob-

bligatoriamente meritocratico e gli strumenti decisionali 
 

Ideare pacchetti e convenzioni: che mettano in 
stretta correlazione l'ospitalità cittadina (ristoranti e al-

berghi) e le mete turistiche forlivesi (esposizioni, spet-
tacoli, patrimonio architettonico...); queste mete do-

vranno essere rese appetibili anche alle migliaia di turi-
sti estivi che si svolgono nella vicina riviera. 

 
Dare impulso allo IAT (informazione e accoglienza 

turistica) in modo che possa svolgere la funzione di 
promozione su più livelli mediatici di tutte le iniziative 

sul territorio in maniera chiara, razionale ed univoca. 
Una proposta sarà, ad esempio, di studiare indicazioni 

turistiche che segnalino  percorsi caratteristici del             

                          la città in modo da orientare i turisti. 
Nell’ipotesi di soppressione della Provincia il per-

sonale dell’ufficio turismo potrebbe essere utiliz-
zato proprio per un rilancio di questo importante 

segmento economico, partendo anche da una riorga-
nizzazione degli orari dell’ufficio  (in questo momento,         

                       infatti, in estate resta chiuso il sabato). 
Artisti di strada no limits: permettere agli artisti di 

strada di usare la città in modo decoroso e senza 
permessi come palcoscenico per mostrare e condividere 

la propria capacità circense, musicale, artistica, tea-
trale. 

 
 

Realizzare video di promozione turistica sul terri-

torio forlivese da presentare a fiere di marketing turi-
stico nazionali ed estere. 

 
 

 
Sviluppare il settore congressuale creando offerte 

che possano coniugare i momenti dedicati agli incontri 
con i pernottamenti e le visite in città. Ogni anno il nu-

mero di congressi che si organizzano nel mondo au-
menta, incrementando – in termini di arrivi, presenze, 

giornate congressuali e fatturato – il peso del settore 
congressuale nell’economia turistica. Forlì deve riappropriarsi della sua 

storia, delle sue potenzialità inespresse. l ruolo di Forlì all’interno di que-
sta dinamica di sviluppo appare marginale. Eppure, il turismo congres-

suale, settore in cui le motivazioni professionali si sommano a quelle eno-

gastonomiche, presenta tutte le caratteristiche necessarie al rilancio 
dell’industria turistica locale.  
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AMIANTO A FORLI’:  
rischi per la salute ed obblighi 
di legge, cosa fa il Comune? 

 
La Tavola Rotonda organizzata da Forlì per le 5 Stelle il 6 dicembre 

scorso sul problema dell’amianto è stato il primo incontro a tema con i 
cittadini. L’obiettivo della serata è stato quello  fare il punto sul proble-

ma legato all’inquinamento da amianto a Forlì che appare molto più se-
rio di quanto non venga considerato dall’opinione pubblica la quale, 

spesso, lo confina a realtà molto specifiche,  come inquinamenti localiz-
zati ad ambienti industriali, o comunque a realtà ormai lontane del pas-

sato, sottovalutando invece il fatto che il problema dell’inquina-

mento da amianto è ancora un problema quotidiano in tutte le 
città. E’ dell’inizio del dicembre 2013 la notizia riportata dal Corriere 

della Sera dal titolo molto eloquente: La bomba di amianto che sta av-
velenando Avellino.  Nell’ area in-

dustriale della città, una azienda 
ormai dismessa, ha depositato 

500 enormi cubi di amianto ce-
mento, friabile e deteriorato ed 

interrati ben 2.276 tonnellate di 
amianto. La Procura ha appurato 

che gli indagati hanno agito nella 
consapevolezza degli enormi dan-

ni che sarebbero stati arrecati 
nell’ambiente e alla salute delle 

persone. 

La serata organizzata ha visto la presenza del Dott. Pier Antonio Ma-
rongiu, Direttore del Comitato Scientifico ARRT di Cesena – Asso-

ciazione Romagnola Ricerca Tumori.  L’ARRT è una ONLUS, che dal 
1980 opera in ambito oncologico, al fine di stimolare la “prevenzione 

dei tumori”.   La serietà e la professionalità dell’Ente è stata riconosciu-
ta nel 2006 con Decreto del Presidente della Repubblica, che ha conferi-

to ad ARRT la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, che è 
una delle più alte onorificenze dello Stato Italiano. Altro gradito ospite il 

Prof Morando Soffritti, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca 
sul Cancro dell’Istituto Ramazzini di Bologna.   L’Istituto Ramazzi-

ni rappresenta un centro d’eccellenza, riconosciuto a livello internazio-
nale per i suoi fondamentali contributi alla ricerca sulle cause del can-

cro. I risultati degli studi sperimentali a lungo termine condotti dal Cen-
tro hanno dimostrato la cancerogenicità del cloruro di vinile, del benze-

ne, della formaldeide e degli addittivi ossigenati che hanno avuto una 

ricaduta sulla medicina ambientale e del lavoro,  e che hanno successi- 
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vamente stimolato il lancio di programmi di prevenzione, e la definizione 

di livelli di protezione della salute pubblica. Questo ha permesso di salva-
re la vita di molte migliaia di persone nel mondo. E questa è una eccel-

lenza tutta italiana grazie al Prof Soffritti. 
Infine l’Ing. Paolo Cavina di Forlì per le 5 stelle, che si occupa da 

molti anni dei problemi legati all’inquinamento ambientale della città, in-
trodurrà il tema del problema dell’amianto a Forlì a cui seguirà un breve  

filmato.  

                      AMIANTO:  

ARPA e AUSL rifiutano l’invito 
 
Avevamo inoltre invitato, alla Tavola Rotonda, il Direttore della sezione 

Provinciale ARPA Dott. Luigi Vicari ed il Direttore Generale dell’AUSL 

dott.ssa Giulietta Capocasa, che ha delegato, per competenza, al Di-
rettore del Dipartimento 

di sanità pubblica della 
AUSL di Forlì, dott.ssa 

Romana Bacchi: en-
trambi hanno manifesta-

to  la disponibilità a par-
tecipare ma che non era-

no dello stesso parere i 
dirigenti, e dopo diversi 

tentativi, portati avanti dal 
moderatore della serata, nessuna risposta ci è stata data in tempo utile 

per inserire nel programma i due interventi. Riccardo Bevilacqua di 
Forl’ per le 5 Stelle ha dichiarato: “Ho avuto con loro più di un incontro 

nel quale mi hanno comunicato che la loro partecipazione doveva essere 

autorizzata dei diretti superiori, giustificando il fatto che l’evento veniva 
organizzato da un partito politico. La riflessione che ci poniamo è: per 

quale motivo due Enti pubblici, pagati con i nostri soldi, propongono scu-
se ingiustificate per sottrarsi ad un confronto diretto con i cittadini, su te-

mi di rilevante importanza come la salute pubblica? Abbiamo quindi atte-
so, inutilmente, le due risposte per circa un mese dopodiché abbiamo 

proceduto alla stampa deli volantini, del comunicato e degli inviti. Alle 
ore 8 del giorno precedente l’incontro, mi sono recato nelle rispettive se-

di di AUSL e ARPA per distribuire alcuni volantini dell’evento ai dipendenti 
riferendo che gli Enti erano ovviamente liberi di decidere ciò che ritene-

vano  opportuno, ma che noi eravamo stupiti del fatto di non aver rice-
vuto alcuna risposta scritta. Ho anche comunicato l’intenzione di riferire 

questo affronto durante l’evento pubblico”. 
 

RISULTATO: la prima risposta scritta è arrivata dall’ARPA dopo circa 
quattro ore dopo la comunicazione di Bevilacqua di riportare il fatto alla 

stampa, mentre quella della AUSL ci è stata notificata circa 24 ore dopo 

cioè il giorno stesso della Tavola Rotonda.  

         Luigi Vicari  Romana Bacchi  
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Rassegna 
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Al termine delle relazioni numerose le domande dei presenti tra cui vale 

la pena riportare quella dell’Assessore 
all’Ambiente del Comune di Forlì, Al-

berto Bellini, che dopo essere interve-
nuto scusando l’assenza di ARPA ed 

AUSL ha ricordato che allarmare i 
cittadini sull'amianto contenuto 

nelle tubature potrebbe favorire il 
commercio dell'acqua minerale in 

bottiglia.           

F5S ha chiesto ad ARPA ed AUSL  
di conoscere quali azioni sono state prese  per cercare 

di risolvere il problema dell’amianto a Forlì. 

1) Quali sono gli interventi di bonifica previsti per il nostro comune e le 
relative tempistiche 

2) Se è previsto anche un piano di smaltimento per le strutture in ce-
mento amianto della rete idrica (nella nostra città ci sono 230 km di con-

dotte in amianto) 
3) Se sono stati usati bene gli incentivi passati e se è stata fatta doman-

da per i fondi previsti dal “Decreto del Fare” (per la ristrutturazione e 

messa in sicurezza degli istituti scolastici, con particolare riferimento alla 
rimozione di amianto) 

4) Se gli interventi previsti per gli istituti scolastici prevedono anche il 
ripristino delle classi meno numerose (limite di legge massimo 26 perso-

ne, come da D.M. 26/08/92) 
5) Se gli interventi previsti per gli istituti scolastici prevedono anche mi-

glioramenti energetici ed in particolare sismici, visto che la maggioranza 
delle scuole presenti nel nostro territorio sono antecedenti la normativa 

sismica. 

 

A Forlì 230 Km di condotte idriche contenenti amianto  
 

Il professor Gianni Tamino dell’Università di Padova, biologo dell’Associazione 
Medici per l’Ambiente è tra chi è convinto “ non sia possibile escludere che i cor-
puscoli contenuti nelle fibre di amianto, oltre a essere letali se respirati, danneg-
gino anche le cellule dell’apparato gastrointestinale. Per un principio di precau-
zione, afferma l’esperto, tutte le tubature “viziate” andrebbero sostituite, poiché, 
in caso di rottura o danneggiamento, le fibre che le compongono passerebbero 
nell’acqua e potrebbero essere successivamente ingerite. La letteratura scientifi-
ca, inoltre, sconsiglia interventi di sostituzione massiva di condotte in cemento 
amianto che rischierebbe di immettere in circolazione massicci quantitativi di fi-
bre, mentre sottolinea l'utilità del regolare controllo dello stato di manutenzione 
delle condotte e la loro sostituzione in caso di necessità, da effettuare con tutte le 
necessarie cautele onde evitare inquinamento ambientale e delle acque oltre che 
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3°V—day Genova:  

FORLI’ in prima fila 
Genova  1 dicembre 2013—Piazza della Vittoria 

“Sandro Pertini verrebbe qui a parlare con noi”. 
“Siamo in un piazza che si chiama Vittoria. Non è un caso”. Beppe Grillo 
inizia così il suo intervento al V-day. Il comico genovese ricorda l’ex presi-

dente della Repubblica Sandro Pertini ”è stato l’ultimo a parlare qui in 
piazza della Vittoria a Genova. Se fosse vivo verrebbe qui a parlare anche 

lui. Pertini parlò qui contro il governo Tambroni … Sono fiero di essere un 
populista insieme a voi. Siamo populisti arrabbiati“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Non esiste che ci siano 8 milioni di poveri”. “Napolitano 

via. Rimarrai da solo a tradire l’Italia”.  
“Referendum per votare se rimanere dentro l’Euro”  

“Metteremo un dazio sui nostri prodotti”. 
“Il Papa ci copia, il Papa è grillino”.                                           

“Le cose possono cambiare guardate Assange”.  
Casaleggio: “Sono un populista e sono orgoglioso. Potere 

deve tornare al popolo”.  
“Napolitano è andato fuori dalla Costituzione 3-4 volte”.  

Occupy Wall Street: “Il M5S è più importante movimento 
sociale del mondo”  

www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/01/v-day-genova-grillo-abbiamo-tolto-finta-sacralita-a-parlamento/796883/ 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/01/v-day-genova-grillo-abbiamo-tolto-finta-sacralita-a-parlamento/796883/#
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GENOVA : 3° V-day 
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UNIONE DEI COMUNI 
 

il gioco delle tre carte 
Comunicato stampa F5S —13 dicembre  2013 

 

La realizzazione della Unione dei 15 Comuni del forlivese, che partirà da 
gennaio 2014, dovrebbe permettere sulla carta di creare delle economie di 

scala, nel dimensionare i servizi e creare le condizioni per la sopravvivenza 
dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare 
servizi al fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di 

gestione di alcuni servizi 
 

Il vice sindaco di Rocca, Francesco Casanova aveva 

espresso che non ci sarebbero dovute essere dispari-
tà di trattamento economico fra i dirigenti dell’Unio-

ne e dipendenti comunali. Il capogruppo di minoranza  
 

Alessandro Guidi aveva invece asseri-
to: “con questa decisione Forlì si 

proietta oltre le sue mura cittadine 
e i territori vi entreranno dentro a 

tutti gli effetti” mentre il consigliere di minoranza Oria-
no Rimini aveva auspicato “vantaggi economici e turi-

stici” dalla nuova Unione. 
 

Il sindaco di Forlì, Roberto Balzani aveva inoltre chiarito 

nei dettagli: “la svolta storica che si sarebbe avuta con l’Unione a 15 
che raggruppa 188 mila abitanti, la prima unione del genere in Ita-

lia, che potrebbe essere di esempio per ridurre gli 8 mila comuni a 
287 unioni (270 sotto i 190 mila abitanti e 17 sopra)”.  
 

Avendo avuto la pazienza e la possibilità di leggere le infinite pagine di deli-

bere che alcuni Comuni avevano redatto per l’adesione a questo Ente siamo 
in grado di fare qualche considerazione in merito alle molte dichiara-

zioni fin qui rilasciate, alcune delle quali fuorvianti. 
 

L’Unione sarà a tutti gli effetti un nuovo Ente che prevede una serie di 

strutture e nuovi posti dirigenziali per una ridistribuzione di competenze 
che verranno scorporate dalla Regione e dai Comuni aderenti a favore di 

questa nuova realtà. 
 

Questo basterebbe già a far capire l’inutilità dell’Unione dei Comuni 

e lo spreco di risorse e soldi pubblici perché sia Regione che Comuni, 
senza dimenticare la Provincia, hanno già tutte le competenze ne-

cessarie all’interno del proprio territorio, per cui aggiungere una quarta 

  F. Casanova  

    A.  Guidi  

http://www.forlitoday.it/politica/unione-comuni-forlivese-roberto-balzani-rosaria-tassinari.html
http://www.forlitoday.it/politica/unione-comuni-forlivese-roberto-balzani-rosaria-tassinari.html
http://www.forlitoday.it/politica/unione-comuni-forlivese-roberto-balzani-rosaria-tassinari.html
http://www.forlitoday.it/politica/unione-comuni-forlivese-roberto-balzani-rosaria-tassinari.html
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gura sembra alquanto inutile, se non a fronte di una chiusura di qualche En-
te già esistente, chiusura che non è assolutamente in previsione. 

 

Volendo citare alcuni punti potremmo 
partire dal fatto che l’Unione potrà 

avere partecipazioni in aziende e/o 
società di Capitale ma negli ultimi 30 

anni queste prassi hanno genera-
to i peggiori scandali distribuendo 

i guadagni alla parte dei Capitali 
privati e tutti i debiti alla parte 

pubblica, con ricaduta diretta sul-
le tasche dei cittadini. Negli statuti 

è prevista anche una distribuzione di 
cariche dirigenziali, chissà se questa volta avverrà con metodo meritocratico 

e dietro attenta valutazione di curricula. Questa semplice analisi è già 
sufficiente per definire come l’Unione dei Comuni forlivesi rappre-

senti uno spreco da subito, e già in atto, all’insaputa della stragran-
de maggioranza dei cittadini sempre più tartassati. 
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 IL COMUNE di Forlì 
 prima CONCEDE  

e poi SANZIONA 
 

Pedane e gazebo installati dai commercianti del centro storico di Forlì, 

dopo regolare autorizzazione Comunale, risultano essere “non a norma”: 
sembra una notizia assurda e sconcertante, ma è ciò che apprendiamo 

dalla stampa. Quello che ci chiediamo è come sia possibile questo caos 
amministrativo. Il Comune, in mano al PD, prima concede la possibilità 

di installare gazebo e pedane, e poi interviene chiedendo costosi adegua-
menti. Ancora una volta i cittadini che investono i loro guadagni,  e non 

gli amministratori e i politici che sbagliano il loro lavoro, saranno gli unici 
a pagare le conseguenze. In questo momento di crisi economica do-

vremmo ritrovarci un Comune amico che lavora a fianco dei cittadini e 
non contro. Chiediamo persone qualificate in Comune, e una semplifica-

zione radicale dei regolamenti comunali e delle incombenze burocratiche. 
Chiediamo che dopo aver ottenuto una firma di “via libera” per poter ini-

ziare i lavori, siano gli amministratori comunali che si accorgono in ritar-

do dei cavilli burocratici a pagarne le conseguenze, diversamente am-
mettere il pasticcio e chiedere scusa. Esprimiamo la nostra solidarietà 

agli esercenti, i quali ogni giorno dovrebbero pretendere celerità e tra-
sparenza dalle istituzioni  che invece producono lentezza locale in una 

palude inestricabile di leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali. 
                        Forlì per le 5 Stelle.  

 

La Voce—12 gennaio 2014 

 

Resto del Carlino—9 dicembre 2013 

…………………….. 
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 SICUREZZA  
DELLA  CITTA’ 

allontanate dal centro storico 

le sedi della Polizia Municipale  
 

Ancora una volta i cittadini si sono trovati di fronte alla solita confusione di indirizzi 
ed uffici competenti; chi oggi si debba recare negli uffici della Polizia Municipale si 
trova di fronte ad una frammentazione del Comando in 3 immobili: uno in via Curiel, 
uno in Viale Vittorio Veneto (presso i mercati ortofrutticoli), ed uno in Via Punta di Fer-
ro. 
 

In merito a questa odissea sul “trasferimento” in un edificio “idoneo” per questi uffici, 
come Forlì per le 5 stelle, ma soprattutto come cittadini forlivesi avremmo alcune do-
mande da porre agli amministratori della nostra città: 
 

Quant’è costato quest’ultimo trasferimento allo SME (la sede di via Punta di Fer-
ro), e con quali risorse lo si è finanziato? 
 

Il  trasferimento, anche se apparentemente provvisorio, di una parte della Polizia Muni-
cipale nella palazzina dell’ex SME presso il Palafiera, che pare abbia richiesto un note-
vole impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale, annulla definitiva-
mente la prospettiva della sede unica per i nostri vigili urbani nell’edificio che at-
tualmente ospita ancora Romagna Acque? 
 

E’ stato previsto almeno in Centro Storico un Presidio della Polizia Municipale? 
In considerazione del fatto che la nuova sede di Via Punta di Ferro è ad una notevole 
distanza dal centro, ed ospita oltre al Comando anche uffici importantissimi per la citta-
dinanza quali l’Ufficio Denunce, l’Ufficio Infortunistica ed il “Front Office”  col pubblico. 
 

Nell'individuazione di queste scelte sono stati coinvolti i lavoratori ed i loro Rap-
presentanti  Sindacali? nel qual caso quali sono state le loro osservazioni? 
 

L’abbandono del Centro Storico anche da parte della sede del Comando della Polizia 
Municipale, collocandola a 5 km di distanza, non sembra opportuna in questo particola-
re momento che vede un Centro Storico sempre più vuoto? 
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AUSL UNICA:  
le contraddizioni del sindaco 

Roberto Balzani 
Comunicato stampa F5S  18 ottobre 2013 

La proposta del Sindaco Balzani, su Area Vasta, rivolta ai Comuni roma-
gnoli affinché deliberino regole  per ridurre il rischio che dei territori ven-

gano tagliati fuori, contiene alcune contraddizioni che rendono im-
praticabile questa proposta e quindi ambigua la sua posizione nei 

confronti della Regione:  

1- Con soli 49 giorni lavorati-
vi, che separano il 18 ottobre 

dal primo gennaio 2014, co-
me può il Sindaco pensare 

che i 75 Comuni della Pro-
vincia possano studiare, 

discutere e proporre un 

dibatto per una negozia-
zione con la Regione? Non 

solo non c’è il tempo, ma la 
Regione non accetterà mai di 

rimettere in discussione la 
sua politica sanitaria, soprat-

tutto dopo aver delegittimato 
anche i suoi elettori con una 

proposta che non è mai ap-
prodata in alcun Consiglio 

Comunale della Romagna, ol-
tre a non essere mai stata 

discussa con alcuna cate-
goria di lavoratori interes-

sati, a cominciare dagli 

stessi medici. 

2 - Con un Piano calato dalla 

Regione a scatola chiusa, dove non ci sono studi, progetti, scenari futuri, 
costi reali e reali benefici per i cittadini, come può il Sindaco Balzani 

proporre ai presidenti delle conferenze socio sanitarie di Cesena, 

Rimini e Ravenna, di riaprire una discussione su un mega proget-
to, sconosciuto nei dettagli ed indecifrabile negli obiettivi, che gli 

stessi Presidenti hanno ripetutamente condiviso in ben sette pre-
cedenti.incontri? 
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3 - Con il continuo sbandieramento di un risparmio - che ovviamente 

nessuno conosce - come può il Sindaco Balzani criticare la Regione 
sulla sola partecipazione al dibattito, e dimenticare lo studio 

dell’Università Bocconi (Rapporto OASI, GERGAS 2012) che dimostra 
chiaramente che con le Aree Vaste  si perdono le maggiori opportunità di 

controllo della spesa rispetto alle piccole ASL, e che si perdono i vantaggi 
per una gestione efficace dei processi erogativi? 

4 - Inoltre, e soprattutto, perché il Sindaco Balzani, che critica il 

suo partito, non riferisce che il vero aspetto positivo delle Aree 
Vaste è rappresentato dalle economie di scala? Forse perché tale 

economia applicata alla Romagna è affossata dalla pessima gestione am-
ministrativa del PD con un Laboratorio Unico  di Pievesestina che invece 

di produrre un risparmio ai contribuenti fa spendere di più, ed  inutilmen-
te, 2,6 milioni di euro di affitto l’anno alle ASL romagnole? Cioè 26 milio-

ni di euro dei nostri soldi in dieci anni appaiono essere letteralmente but-
tati via! 
 

5 - Con una economia locale fortemente legata alle cooperative, come 
puó pensare il Sindaco Balzani che i cittadini suoi elettori possano 

mettersi contro il Governo Regionale cambiando voto semplice-
mente perché  il PD lo vuole  “fottere”? E quando asserisce di non 

fidarsi dei politici, tutti sappiamo che il riferimento è ai politici del suo 

partito che hanno voluto a tutti i costi un progetto che appare già 
da oggi essere costosissimo e politicamente perdente.                        R.B. 
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FARE CENTRO 2:  
i nostri soldi sono spesi bene? 

Comunicato stampa F5S —8 novembre 2013 
 

Il Comune di Forlì ha comunicato nei giorni scorsi che è possibile aderire 

a “Fare Centro 2”, una iniziativa realizzata nell'ambito dei progetti spe-
ciali finanziati dalla Regione Emilia 

Romagna per la rivitalizzazione com-
merciale dei centri storici. Il progetto 

è finalizzato anche a supportare l'ac-
cesso al credito di coloro che vogliono 

intraprendere nuove attività artigiana-
li e commerciali nel centro storico di 

Forlì. Tale iniziativa non risolverà le 
difficoltà di abbandono del centro sto-

rico se il Comune non saprà accompa-
gnarla a scelte coraggiose che ren-

dano il centro più fruibile ed at-
trattivo per tutti i cittadini-

consumatori. 

 
Il risentimento dei commercianti, a pochi mesi dalle amministrative, con-

vince il Comune a timide aperture come il recente bonus per i parcheggi, 
che non rappresenta un reale aiuto al commercio perché comprende la 

gratuità delle ore serali quando i negozi stanno per chiudere, o la recen-
tissima proposta di riapertura alle auto di Piazza Saffi. Come se una tren-

tina di posti auto risolvessero il problema del centro! 
 

Forlì per le 5 Stelle é contraria alla riapertura “regressiva” della 
ZTL ed al parcheggio delle auto in Piazza Saffi. Se gli amministra-

tori vogliono vera-
mente rivitalizzare 

il “centro commer-
ciale storico” lo di-

mostrino mettendo 

in atto alcune solu-
zioni sul breve pe-

riodo, come ridurre 
i costi dei parcheg-

gi adiacenti alla 
piazza durante i 

giorni feriali e ren-
derli completa-

mente gratuiti  

(amministrazione sinistra) 

   Strada del centro storico di     

 Forlì trasformate in orinatoio  
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ante i prefestivi e festivi, magari regolando la sosta col disco ora-

rio. 
 

Altre soluzioni dovrebbero riguardare il medio-lungo periodo, dimostran-
do quel po’ di lungimiranza che fino ad ora hanno lasciato nel cassetto. 

Uno degli esempi più eclatanti che dimostra questa incapacità di gover-
nare legata al costante sperpero di denaro pubblico è la storia del Punto 

Bus, che viene prima localizzato in Piazza Saffi, dove si costruisce la 
pensilina costata 700 milioni di lire, e poi spostato alla stazione FS. 

Ciò dimostra l’assenza di visione degli amministratori che prima spendo-

no per la pensilina e poi sperperano per il trasferimento, mentre il centro 
storico subisce l’ennesima stangata di un Comune che appare essere 

contro la città, centrando in pieno, ed in un solo colpo, un crollo delle 
presenze dei cittadini (soprattutto anziani) del 30% nelle matti-

ne dei giorni feriali. 
 

A nostro parere il Punto Bus non doveva essere spostato. A maggior ra-
gione oggi occorre riportarlo in centro, cosa che può dare una mano a 

migliorare la situazione ed almeno a tornare ad una condizione prece-
dente al suo spostamento. Quello che non si capisce è perché il Co-

mune faccia scelte che vanno all’opposto delle finalità per le quali 
la Regione eroga finanziamenti con i nostri soldi. 
 

Sempre in ottica futura si dovrebbe pensare alla realizzazione in centro 

di un parcheggio simile a quello di altre città italiane ed europee come 
per esempio un parcheggio multipiano interrato proprio sotto Piazza Saf-

fi. 

FORLI’:  la costosissima ed orribile struttura di ferro targata Par-

tito Democratico per il Punto Bus di Piazza Saffi, poi spostato 
dallo stesso PD con ennesimo sperpero di denaro pubblico. 
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