
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 24 Settembre 2018 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Settimo Raduno Nazionale "Fanfare Congedati Brigate Alpine" 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● nel week-end del 22-23 Settembre 2018 si è tenuto nella nostra città il “Settimo Raduno               
Nazionale Fanfare Congedati Brigate Alpine” 

● per le vie della città hanno sfilato le varie brigate, “Brigata Julia”, la “Brigata Taurinense”, la                
“Brigata Orobica”, la “Brigata Tridentina” e la “Brigata Cadore”, per un totale di circa 242               
componenti complessivi 

● è un vero onore per la città ospitare tali manifestazioni 
 

Considerato che: 
● dobbiamo a malincuore segnalare il modo, a nostro parere poco gradevole e poco consono, con               

cui questa Amministrazione ha ospitato questi uomini che con il loro servizio hanno onorato la               
patria 

● siamo andati a verificare il modo in cui sono stati alloggiati: sono state messe a loro disposizione                 
le brande della protezione civile. Si tratta di brande scomode e rigide che vanno benissimo in                
condizioni di emergenza in cui occorre alloggiare cittadini sfollati in caso di calamità. Ma in               
questo caso non si trattava, ovviamente, di un'emergenza, si trattava di ospitare degli Alpini che               
onorano con la loro presenza la città di Forlì. Centinaia di brandine sono state messe una                
accanto all'altra, in spazi angusti all'interno del palafiera, senza finestre. Non sono stati dati loro               
né i cuscini né la biancheria da letto. In alcuni casi non c'era neppure il posto per alzarsi in piedi                    
perché erano posizionate nei sottoscala. Altro aspetto fondamentale è che non vi erano controlli              
all’ingresso/uscita dal loro “dormitorio” 
  

INTERROGHIAMO 
il Sindaco, Davide Drei, di sapere per quale motivo l’amministrazione non ha fatto convenzioni con gli                
hotel/alberghi che avrebbero potuto fornire stanze a condizioni agevolate. In questo modo avremmo             
anche fatto circolare l'economia Forlivese e dato un'accoglienza più dignitosa a queste persone. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Simone Benini - Daniele Vergini 



 


