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1 INTRODUZIONE 
L’ambiente in cui viviamo è fondamentale perché noi possiamo continuare ad 
esistere. La sua tutela  ed il rispetto verso l’ambiente sono oggi più che nel 2009 
i presupposti minimi per poter parlare di futuro. Sono i presupposti necessari per 
poter parlare di lavoro ed economia. Dove c’è un ambiente insicuro, l’economia 
ed il lavoro prima o poi si fermano. E quando si fermano, il danno enorme è per 
tutti, e la situazione dell’Ilva di Taranto ne è una prova indiscutibile. La 
situazione del terribile inquinamento in Campania che sta compromettendo le 
attività agricole (Terra dei fuochi) ne è un esempio. Le recenti discariche 
scoperte a cielo aperto nel territorio romano sono una realtà di cui vergognarsi. Il 
nostro pianeta e il nostro stesso territorio sono costantemente danneggiati 
dall’azione dell’uomo. Osservare solo la realtà cittadina senza prendere atto di 
questo e senza ridurre al massimo gli attuali livelli di inquinamento, è per DAF la 
governance dell’incoscienza. Per salvaguardare quel che resta e avere un futuro 
è necessario lavorare duramente tutti per capire che non ci sarà economia 
senza ambiente. DAF vuole ripristinare un ambiente sicuro per i cittadini ed è 
pronta, avendo la possibilità di governare la città,  a mettere in atto tutte le azioni 
possibili, compresa la chiusura dei due inceneritori, consentite dal ruolo di 
responsabile della salute dei cittadini che è in capo al Sindaco. Bisogna creare 
più di prima  condizioni di sicurezza ambientale che possano perdurare nel 
futuro, che siano di esempio per il territorio e apripista per la ripresa 
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dell’economia e per la creazione di veri posti di lavoro, e non effimeri parcheggi 
lavorativi temporanei.  DAF  è convinta che l’oceano è fatto di singole gocce. Ad 
ognuno la propria responsabilità di farsi cittadino attivo per sé e per i cittadini, e 
quindi per Forlì.  Dopo quasi cinque anni di attività consiliare, DAF aggiunge 
altro alle otto parole che per l’economista francese Serge Latouche sono le 
pietre del sentiero che possiamo intraprendere. Latouche indica Rivalutare, 
Ristrutturare, Ridistribuire, Rilocalizzare, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. 
DAF aggiunge bene comune, solidarietà, onestà intellettuale, etica, 
coraggio, velocità nell’agire, senso di responsabilità. Sono queste le 
componenti che permettono la governance di una città.  La Lista Civica propone 
ai cittadini di Forlì di andare assieme in questa direzione: un sentiero dove 
raccogliere e vivere questi concetti. Ognuno chiediamo che sia una goccia 
consapevole nell’oceano. 
La lista civica DestinAzione Forlì, partendo come lista con una forte impronta 
ambientalista, accoglie integralmente le proposte avanzate dal Tavolo delle 
Associazioni Ambientaliste di Forlì che riporta in appendice. 
  

1.1 IL PERCORSO DI DESTINAZIONE FORLI’ CONTINUA 
L’esperimento 5 stelle è nato a Forlì con DAF, anzi prima, con l’esperienza 
dell’Associazione Clan-Destino che assieme al meet up di Forlì e 
all’associazione Movimento Impatto Zero di Cesena, diede poi vita alla lista 
civica DestinAzione Forlì: 
(http://www.destinazioneforli.com/wp-content/uploads/2012/12/video_conferenza.m4).  
Tutto è partito nel 2002 perché l’associazione Clan-Destino, di cui il candidato 
Sindaco Raffaella Pirini è stata presidente per 7 anni (2002-2009), per attirare 
migliaia di persone ad ascoltare esperti a parlare di energia si inventò la formula 
dell’incontro pubblico con persone del mondo dello spettacolo e della cultura, 
così Beppe Grillo, Dario Fo, i conduttori di Caterpillar si trovarono a parlare di 
una centrale da 800 MW (la centrale Elettra che non venne costruita grazie a 
questa azione dei cittadini) in un campo sportivo vicino a Forlì per discutere di 
energia assieme ad un esperto, il prof Gianni Tamino. 
Con la stessa modalità vennero organizzati altri due eventi con migliaia di 
persone (2004 in piazza Saffi e, l'ultimo, nel 2005 al Palafiera).  
Quell'anno Grillo disse che voleva replicare quella formula in tutta Italia e così 
iniziò a fare. 
Poi nel 2007 lanciò i meet up e iniziò a gettare le basi per la costruzione delle 
liste civiche a 5 Stelle e poi del Movimento 5 Stelle. 
Questo si presentava come un movimento dal basso, in opposizione ai vecchi 
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partiti e alla politica della casta e dei disonesti che aveva occupato ogni spazio 
libero della società. La nascita di DestinAzione Forlì, come di altre liste civiche, 
coincideva con la concomitante crisi di rappresentanza politica e si incrociava 
con il desiderio dei cittadini onesti di sentirsi realmente rappresentati da soggetti 
politici o movimenti che mirassero unicamente al bene comune. Per DAF la 
democrazia consiste nel diritto di un popolo di eleggere i propri rappresentanti, 
nel vigilare sul loro operato e nel diritto di essere ascoltato nelle varie fasi del 
processo di governo della società. La nostra attenzione al rispetto della 
democrazia e, innanzitutto, delle persone, ci ha fatto riconoscere nel Movimento 
5 stelle una pericolosa deriva autoritaria, con dubbie modalità di gestione 
privatistica di un movimento nato ed inizialmente cresciuto grazie al sudore degli 
attivisti nei territori. Allo stesso tempo Grillo si vedeva, inaspettatamente e senza 
nessun merito politico personale, crescere fra le mani un fenomeno grazie al 
quale avrebbe avuto – ed ha avuto - la possibilità di costruire in parlamento 
un’insperata roccaforte. Proprio per poter controllare questo soggetto in ambiti 
non più locali, ma nazionali, ha pensato di poterlo fare disgraziatamente 
mettendo al bando ogni forma di libero pensiero, autonomia e pensiero diverso. 
Forlì è stato uno dei primi gruppi storici a pagare in modo durissimo la bramosia 
di potere e la necessità di controllo di Grillo quando nel 2012,  l’intero gruppo di 
attivisti,  da un giorno all’altro, con una lettera di avvocati e senza alcuna 
responsabilità politica e giuridica oggettiva è stato espulso dal Movimento. E’ 
stata con un arbitrario colpo di spugna annientata la votazione di 3071 cittadini 
forlivesi. Un abuso di potere, di un “capo politico” le cui azioni però vengono 
volontariamente non comunicate alla massa che lo segue, o comunicate 
parzialmente con modalità assolutamente distorte ( 
http://www.youtube.com/watch?v=wh7SisNv1Iw&feature=youtu.be ) 
 
 
1.2 DESTINAZIONE FORLÌ CONTINUA IL SUO PROGETTO 
Inclini alla tutela del bene comune, per natura, da sempre, abbiamo utilizzato le 
risorse destinate allo svolgimento dell’attività politica, unicamente per attività di 
informazione ai cittadini, contrariamente a quanto hanno fatto altri partiti che 
spesso hanno sperperato  i soldi pubblici per propagandare e pubblicizzare 
attività a volte inutili, e addirittura affittare spazi per augurare Buon Natale e 
Buon Anno con i soldi dei cittadini. 
In questi anni, come si era prefissata, la lista civica ha lavorato per i cittadini di 
Forlì sganciata da ideologie e da interessi economici e partitici, dando voce a 
chi quando arrivava da noi ci riferiva “nessuno mi ascolta se chiedo aiuto per il 
mio problema” (soprusi ingiustizie, vittime della burocrazia, diritti negati, precari 
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degli oppressi, a volte anche ricorrendo alla magistratura - es. la vicenda 
dell’ipotetica Chlamydia psittaci nei gatti del gattile 
http://www.forli24ore.it/news/forli/0022074-chlamydia-nei-gatti-nessun-rischio-uomini , vari 
episodi che riguardano gli inceneritori per i rifiuti urbani e per gli ospedalieri di 
Forlì (il sostegno ai lavoratori con vertenze dal punto di vista della sicurezza sul 
lavoro per quanto riguarda l’inceneritore per rifiuti ospedalieri e la 
partecipazione come singoli di alcuni membri della Lista al processo contro i 
due inceneritori) 
http://m.forli24ore.it/news/forli/0025599-processo-hera-mengozzi-clan-destino-e-wwf-fuori-dai-gioch
i Abbiamo fatto domande insistenti sul perché la macchina amministrativa non 
funzionasse e vogliamo continuare a farlo con il contributo di tutti. 
Continuiamo a praticare la democrazia partecipata (quella vera, con il 
coinvolgimento diretto e con il lavoro) con le persone che vogliono esserci. 
Riteniamo sia il modo più efficace e onesto di condividere dei principi e 
realizzarli. 
Continuiamo a sostenere come nel 2009 che vanno intraprese azioni precise nel 
governo dell’economia, in modo socialmente condiviso e democraticamente 
allargato, attraverso assemblee comunali a cadenza periodica. Il faccia a 
faccia permette di sapere con chi lavori e cosa pensa l’interlocutore. Per 
sondaggi di opinione e raccolta di proposte e pareri il web rappresenta uno degli 
strumenti utili allo scopo e deve essere garantito dal vaglio di organismi 
indipendenti di controllo. Modalità di accesso convenzionato ad internet o punti 
di accesso comunali gratuiti debbono sempre più diventare una realtà normale 
per la città. Pensiamo tuttora che per favorire la partecipazione pubblica alle 
attività di governance, debba continuare ad essere prassi del Comune 
trasmettere i consigli comunali in diretta “streaming” su internet, garantendo la 
funzionalità del servizio. 
 
 
1.3 LE IDEE DI DESTINAZIONE PER IL TERRITORIO 
Per l’ambiente ci sarebbero molteplici azioni da fare, perseguendo la 
riduzione dell’inquinamento, in vari settori: strumento pianificatorio per i 
biodigestori, strumento pianificatorio per le antenne, gestione dei rifiuti 
inceneritori e alla raccolta differenziata, al riutilizzo dei materiali, alla 
prevenzione dei danni da maltempo, all’incentivazione all’uso delle fonti 
energetiche non inquinanti). Una gestione nuova e diversa di questi  punti può 
creare centinaia di posti di lavoro e al contempo abbattere drasticamente 
inquinamento e costi di gestione. Infrastrutture, urbanistica e viabilità trarrebbero 
grande beneficio da una politica di manutenzione corretta della cosa pubblica. 
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Riparare i danni causati da eventi meteorologici avversi costa molto di più 
che operare annualmente per mettere in sicurezza il territorio. 
DestinAzione Forlì crede che per un disoccupato o un sotto occupato, poter 
barattare qualche giorno della propria vita passando  il tempo in compagnia e 
all’aria aperta, occupato a svolgere lavori di messa in sicurezza del territorio, in 
cambio di sconti su bollette e/o pagamenti  con moneta alternativa sarebbe 
molto positivo  e gratificante. 
Pensare che persone come noi non saranno costrette ad abbandonare 
forzatamente la loro casa perché allagata o minacciata da una frana è una cosa 
che fa stare solo bene. 
Pensare alternativo significa anche vedere le potenzialità nascoste: un 
esempio utilizzato in alcuni paesi è che sono state riconvertite in modo geniale 
le piste degli aeroporti falliti.  In questi casi le piste sono state ricoperte di 
pannelli fotovoltaici per produrre enormi quantità di energia elettrica pulita per i 
proprio cittadini e per rivendere in rete l’eccesso. Risultato: energia pulita e a 
costi minori per i cittadini ed entrate economiche per il Comune da utilizzare al 
meglio per altri scopi. 
 
 
1.4 AGRICOLTURA 
DestinAzione Forlì crede in un modello di sviluppo che duri nel tempo e ad un 
sistema di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle energie naturali, 
del suolo dell’acqua e dell’aria, e che utilizzi invece risorse rinnovabili. 
Una agricoltura che aderisce a principi corretti rappresenta la base del vivere 
sano. L’importazione di prodotti agricoli dall’estero, i costi del trasporto delle 
merci su lunga distanza, la provenienza massiccia di prodotti da paesi che non 
aderiscono alle normative (D.M. 18354/09) inerenti l’uso di pesticidi, il fatto che 
spesso i prezzi dei prodotti agricoli provenienti dall’estero hanno un costo molto 
più basso, quasi da concorrenza sleale, sono tutte caratteristiche che spingono 
le produzioni locali ai margini. Riteniamo opportuno privilegiare per quanto 
possibile l’agricoltura biologica che considera l’intero ecosistema agricolo e 
sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, evitando 
sostanze chimiche come insetticidi, concimi e diserbanti. 
 
 
1.5 LA FILIERA CORTA 
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Per DestinAzione Forlì una alternativa alla grande distribuzione organizzata è 
rappresentata dalla filiera corta che punta alla riduzione dei passaggi tra 
produttore e consumatore e determina un abbattimento dei costi inerenti la 
distribuzione. Molti sono i benefici che vengono dall’adozione del “Sistema KM 
0”:  

● riduzione dei fattori legati ad inquinamento e riscaldamento globale; 
● possibilità di acquistare prodotti locali, più freschi e di stagione dotati di 

tutte le loro proprietà organolettiche; 
● lo sviluppo di più ampia filosofia legata alla consapevolezza del 

consumatore e alla realizzazione del criterio del “Consumo Critico”. 
  
 
1.6 LA SOSTENIBILITA’ 
Una autentica sostenibilità può essere realizzata esclusivamente a livello 
locale. Per DestinAzione Forlì ciò è realizzabile sviluppando le attività locali.La 
sostenibilità si realizza allora grazie alla possibilità di ridurre l’inquinamento, 
grazie all’evitamento del lievitare dei prezzi dovuti dovuto anche alle lunghe 
percorrenze cui sono sottoposte solitamente le merci, ed anche grazie alla 
maggiore possibilità di  controllare i processi produttivi, tutti fattori che sono 
conseguenti a questa politica di tutela e sviluppo del territorio che DAF 
persegue. Mantenere saldi questi obiettivi facilita inoltre la valorizzazione delle 
risorse locali  esistenti, ambientali e lavorative. 
La stretta collaborazione tra il Comune e le Associazioni di Categoria potrebbe 
consentire un efficace mappatura delle realtà agro-zootecniche e permettere di 
verificare ulteriormente la tipologia e le modalità di produzione. 
Per DAF va incoraggiata l’agricoltura ragionata, privilegiando specifiche 
colture autoctone, favorendo e sostenendo con iniziative mirate lo sviluppo dei 
prodotti agricoli a marchi DOP (denominazione di origine protetta), IGP 
(indicazione geografica protetta), l’imprenditore agricolo  deve diventare 
nuovamente il primo custode dell’ambiente, incentivando la biodiversità, 
favorendo contemporaneamente l’apertura di mercati locali e la salvaguardia 
dell’ambiente naturale. Finalmente sarà possibile rimettere al centro del 
sistema le persone che producono beni primari irrinunciabili alla vita 
stessa (il cibo, la legna, la salvaguardia delle risorse idriche e della qualità 
dell’aria). Si propone che l’Amministrazione Comunale stringa alleanze con Enti 
di formazione in tema di produzioni sostenibili, aperti ad agricoltori, allevatori, 
tecnici insegnanti e cittadini. 
Una politica appropriata deve prevedere anche il modo di scoraggiare a livello 
locale la produzione di colture a fini energetici, e deve privilegiare la produzione 
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di alimenti per il consumo umano.  Si cercherà di restituire dignità e introiti ai 
produttori ed agli agricoltori locali, attivando il più possibile sul territorio la filiera 
corta. Questa consentirà ai cittadini di risparmiare denaro e di avere sulla tavola 
cibi di stagione di ottima qualità.  
Nell'ottica di incentivare l'agricoltura locale e la sostenibilità ambientale e di 
portare sollievo economico alle famiglie DestinAzione Forlì propone queste 
contromisure: 
 

● FARMER’S MARKET: incentivare la nascita di farmer’s market, 
pubblicizzandone la possibilità e facilitando le autorizzazioni di 
occupazione di suolo pubblico necessarie per i mercati dei produttori 
agricoli locali. I Farmer's Market stabili consentiranno di accedere a latte 
fresco, e formaggi provenienti direttamente dalle stalle. Mediante la 
vendita diretta i produttori stessi potranno praticare dei prezzi più 
accessibili consentendo il risparmio per le famiglie. 

● PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERMANENTE PER LE SCUOLE: 
per radicare nelle future generazioni l'amore per il territorio e 
incentivare la conoscenza dei prodotti locali si proporrà un programma 
di formazione per il corpo docente e per gli studenti. La conoscenza dei 
prodotti del territorio porterà le famiglie ad incrementare il consumo di 
prodotti provenienti dalle zone limitrofe e sarà una occasione per 
insegnare ai giovani pratiche di buona vita e di produzione alimentare 
che possono far rifiorire anche le micro economie locali. Coloro che 
saranno addetti alla formazione dovranno essere slegati da eventuali 
conflitto di interesse. 

● PER DIMINUIRE L’INQUINAMENTO DA TRASPORTO MERCI: si 
opererà per disincentivare l'uso di merci provenienti da lunghe 
distanze, e come risultati visibili avremo che i rischi per la salute dovuti 
alla pericolosità legata al traffico,  l'intasamento delle strade e il 
deterioramento delle vie di comunicazione  diminuiranno. 

● SVILUPPO COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DELLA CANAPA: 
incentivare la produzione locale di canapa dalla quale si può ottenere 
ottima e fresca fibra biodegradabile e non inquinante, ottima per il 
vestiario e per la coibentazione delle abitazioni. La coltivazione della 
canapa creando filiere apposite di lavoro può dare ai nostri territori ottime 
possibilità di ripresa dalla crisi. 

● IMPLEMENTAZIONE E SUPPORTO AI CENTRI DI RIDISTRIBUZIONE 
E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI IN ESUBERO: dai supermercati, 
dai mercati locali, DestinAzione Forlì ritiene importante che la frutta 
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matura in esubero e i prodotti alimentari  in scadenza, i prodotti 
farmaceutici così come quelli  per l'igiene della casa e personale le cui 
confezioni risultano non vendibili, in linea con programmi già portati 
avanti da associazioni come la Caritas siano sempre più facilmente 
recuperabili e che la  distribuzione ai meno abbienti con il supporto di 
iniziative appropriate delle istituzioni avvenga in modo lineare. I prodotti 
in esubero devono essere destinati a realtà locali che offrono sostegno 
alla comunità, come mense e comitati che si occupano delle persone 
economicamente in difficoltà. Da quanto ci riferiscono alcuni cittadini, gli 
esuberi delle mense scolastiche ed altre (ospedaliere ad esempio) per 
legge non possono essere riciclati in nessun modo. Chiediamo che 
l’amministrazione forlivese prenda posizione in merito facendo luce sulle 
ragioni di tale normativa. Là dove risultasse inidoneo per l’alimentazione 
umana il recupero di tali esuberi, si ricorda che una parte degli esuberi 
potrebbe essere compatibile con l’alimentazione animale e potrebbero 
essere, previa adeguata selezione degli alimenti, recuperati per il canile 
comunale e per i rifugi di cani e gatti, tuttora mantenuti con grande 
sforzo privato da parte delle associazioni di volontariato. Il recupero e la 
ridistribuzione di farmaci vicino alla scadenza così come farmaci restituiti 
perché non utilizzati dai cittadini devono essere anche essi rimessi in 
circolo, pertanto proponiamo che nelle farmacie comunali si istituisca un 
servizio gratuito organizzato in tal senso. 

● PRODOTTI LOCALI: DestinAzione Forlì propone di rafforzare valorizzare 
i negozi e i ristoranti che utilizzano prodotti del territorio, vino olio salumi, 
formaggi latte frutta e verdura, fiori. Questo può essere fatto tramite 
convenzioni apposite del Comune, favorendo  con sgravi fiscali sulle 
tasse comunali le ditte che stipulano convenzioni per i ticket pasto 
con questi ristoranti e negozi, e tramite iniziative di pubblicità gratuita ai 
prodotti locali al fine di ottenere un consumo consapevole. 

● INCENTIVAZIONE DEI GRUPPI G.A.S. (Gruppi di acquisto Solidali) e 
dei G.A.C. (Gruppi di acquisto Comunali) per aiutare il cittadino a 
risparmiare soldi e formarlo sulla qualità dei prodotti e sull'eticità legale in 
agricoltura. Questo può essere realizzato se il Comune offre spazi gratuiti 
per eventi che spiegano cosa sono i G.A.S. e come funzionano, e il 
Comune stesso può diventare  membro dei G.A.C. 

● CREARE ALLEANZE da parte del Comune con i produttori biologici e 
biodinamici di alimenti non coltivabili in loco come agrumi e banane, 
tramite iniziative pubbliche di promozione di queste ultime per facilitarne 
la conoscenza e scuola primaria la collaborazione a livello locale.  
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● PROMOZIONE di mercatini dell'usato comunali e mercatini privati 
dell'Hobbystica del riuso e dello scambio con la creazione di spazi 
comunali appositi. 

 
LAST MINUTE MARKET: con l'obiettivo di trasformare potenziali rifiuti in merce 
recuperata e utilizzabile per il sostentamento delle famiglie più disagiate; aree di 
intervento:  

● Cibo - recupero dei prodotti alimentari invenduti, ancora idonei per 
l’alimentazione umana e animale;  

● Libri - recupero dei libri invenduti usualmente destinati al macero;  
● Prodotti farmaceutici prodotti da banco e per lattanti ancora idonei 

all’uso; 
● Prodotti per la pulizia - bottiglie di shampoo con il tappo rotto, carta 

igienica dalla confezione danneggiata, i prodotti per la pulizia della casa 
con difetti di imballaggio. 

  
 
1.7 INDUSTRIA E ARTIGIANATO LOCALE: 
La crisi economica e la globalizzazione dei mercati stanno mettendo in grossa 
difficoltà i piccoli e medi imprenditori locali che si trovano a dover fare i conti con 
una flessione degli ordini ed una contrazione degli utili necessari al 
mantenimento delle loro strutture produttive e al supporto degli investimenti 
futuri. 
Nel 2013, l'Italia ha superato il numero di 500.000 impianti fotovoltaici, 
disponendo di un'elevata quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
grazie all'abbattimento dei costi di un impianto fotovoltaico che ora si aggira 
intorno alla metà rispetto all'acquisto di un sistema solare 5-7 anni fa (fonte: 
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/fotovoltaico-2013-tra-italia-e-cina.html). 
Il settore fotovoltaico, che porta con se un indotto di progettisti, istallatori e 
manutentori artigiani locali, rappresenta solo un esempio di quelle che sono le 
idee per incentivare la conversione e la ripresa economica delle nostre aree 
industriali in sofferenza. Anche se l’artigianato e l’industria sono in crisi, DAF 
cerca chi va controcorrente, e pensa che si possa ancora creare lavoro in 
Italia con la riconversione per la produzione di energia verde 
(http://www.photon-online.it/news_archiv/details.aspx?cat=News_IT&sub=ECONOMIA&pub=13&p

arent=5694 
http://www.photon-online.it/news_archiv/details.aspx?cat=News_IT&sub=ECONOMIA&pub=13&p
arent=5635 ). 
L’eolico, il riciclo dei rifiuti, la ricerca e lo sviluppo sviluppo delle energie 
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ESCO) sono altri mercati sui quali puntare per ridare linfa vitale ad imprese che 
ormai mancano di sbocchi all’interno dei mercati “tradizionali” e a bassa 
specializzazione. Una ESCO (Energy Service Company) è una società che 
offre servizi di efficienza energetica abbattendo le barriere finanziarie per il 
cliente: infatti effettua un servizio di miglioramento tecnologico (per es: 
nell'illuminazione pubblica, sostituzione di lampade inefficienti con altre a basso 
consumo) facendo l'investimento al posto del cliente e proponendogli di pagare 
un canone annuo per un numero di anni tali da poter rientrare dall'investimento, 
pagare gli interessi finanziari alla banca e remunerare la propria attività. 
 
 
1.8 IPER: la grande distribuzione raccoglie capitali locali e li sposta nelle tasche 
di gruppi nazionali o, molto spesso, internazionali. Nello specifico, l’apertura 
dell’ipermercato “Punta di ferro” è stata per Forlì, più che per altre città dotate di 
un centro commerciale, la sentenza di morte del centro storico cittadino. 
DestinAzione Forlì vuole che, il centro storico recuperi economicamente vita, e 
che le economie locali si rianimino creando spazi e modelli paralleli di mercato 
rispetto alla grande distribuzione.  Dalla prossima legislatura la proposta è di 
investire i soldi pubblici in attività di promozione per i piccoli commercianti che 
sfideranno il tempo della crisi decidendo di aprire una loro attività commerciale 
in centro storico. 
 
1.9 SPAZI PER I GIOVANI: incrementare la realizzazione di ulteriori spazi di 
incontro per i giovani che vogliono fare musica, teatro e altre forme di arte. Da 
pochi anni è stata creata la Fabbrica delle Candele, e si rende necessario, per 
vivificare la vita dei giovani forlivesi creare in altre aree della città zone idonee 
all’aggregazione.  
 
  

2. LAVORO ED ECONOMIA 
 
Il 2013 per il territorio di Forlì-Cesena è stato un altro anno economicamente 
poco sereno, chiudendo l’anno con il -1,5% del valore aggiunto complessivo, 
flessione che ha interessato la maggioranza dei settori e tipologie di imprese. 
La recessione si evidenzia in particolare nella diminuzione dell'occupazione, 
nell’aumento degli ammortizzatori sociali, nella continua perdita del potere 
d’acquisto delle famiglie e nell’abbassamento del numero delle imprese. 
In un contesto di un Sistema Paese che conferma perdere competitività, il 
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protrarsi di queste condizioni la ripresa per la provincia, come anche per 
quella nazionale, si presenta fragile, in particolare se il mercato esterno non 
sarà capace di trainare anche quello interno. 
La debolezza della domanda interna e degli investimenti hanno segnato forti cali 
di produttività per tutti i settori produttivi, compresi anche per quelle imprese che 
hanno registrato un fatturato positivo. 
I dati più incoraggianti sono invece quelli derivanti dalle attività più strutturate 
che hanno puntato sull’innovazione e sull’internazionalizzazione. 
Nella complessiva situazione di crisi, rispetto al 2012, resistono il settore 
calzaturiero e quello agroalimentare, rimanendo importante il ruolo del settore 
no-profit per la creazione di valore economico e sociale. Inoltre, pare reggere il 
livello complessivo delle esportazioni. Nei primi tre trimestri gli altri settori hanno 
registrato un calo delle sedi e delle imprese attive del -7,2%. 
Il comparto edilizio ha subito una flessione del -4,1%, dove l’occupazione è in 
forte diminuzione, la domanda è stagnante ed il volume d’affari in ulteriore 
rallentamento pari al -6%, con di conseguenza un calo del -8,8% delle ore 
lavorate (dati Casse Edili). Il commercio stagna a causa del protrarsi del calo dei 
consumi, dei redditi e della stretta creditizia. A fine 2013 le vendite hanno 
registrato un calo del -4,2%, in particolare la piccola distribuzione segna il  -7,6% 
(fonte: 

http://www.sestopotere.com/rapporto-cdc-sulleconomia-di-forli-cesena-nel-2013-andamento-ancora-preoccupante/). 
I dati derivanti dall’esportazione sono invece positivi: +6,3% da Gennaio a 
Settembre 2013 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(previsione annuale +7,2%). 
DestinAzione Forlì ricorda i dati sul lavoro che riguardano la provincia di Forlì 
Cesena pubblicati a Marzo 2014 sul Rapporto sull’Economia 2013 della 
provincia (http://www.fc.camcom.it/studiestatistica/documento.htm?ID_D=4746), 
dove risulta che: 

● I disoccupati a Dicembre 2013 sono 38.917, contro i 34.604 del 2012 e 
con un incremento del 12,5%; 

● I disoccupati maschi sono 16.958 (+11,7% dal 2012) pari al 43,6% dei 
disoccupati, mentre quelle femmine sono 21.959 (+13,1% dal 2012) pari 
al 56,4% dei disoccupati; 

● La disoccupazione per fascie di età è così composta 
15-18 anni con 247 persone (+24,7% rispetto al 2012) 
19-24 anni con 3.987 persone (+35,2% rispetto al 2012) 
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25-29 anni con 3.936 persone (+14,8% rispetto al 2012) 
30-49 anni con 19.857 persone (+8,1% rispetto al 2012) 
50 anni ed oltre con 10.890 persone (+12,8% rispetto al 2012); 

● Le persone iscritte alla mobilità sono 3.284; 
● Le assunzioni registrate sono 87.379, delle quali l’89,0% riguarda 

personale con contratti a tempo determinato (a tempo pieno e/o parziale); 
● Le cessazioni sono 88.982, delle quali oltre i due terzi dei casi la 

motivazione è stata la fine del contratto, sebbene in calo del 4,6%. 
 
Nel quinquennio Giugno 2008 - Giugno 2013, dati che consentono di 
comprendere gli effetti di medio periodo prodotti dalla crisi economica, 
l’occupazione in provincia di Forlì-Cesena si è contratta del 4,0% (-3,8% con 
riferimento all'Emilia-Romagna), mentre la componente del lavoro dipendente è 
scesa del 4,1% (-2,8% per la regionale). 
 
A questi dati vanno affiancati quelli degli interventi di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG) in provincia (fonte INPS, riferite alle ore autorizzate e non a 
quelle realmente effettuate), dove nel periodo da Gennaio a Dicembre 2013 si 
riscontrano un totale di 10.533.097 ore (+29,2% rispetto al 2012), suddivise in: 

● 1.650.131 di cassa integrazione ordinaria (-16,9%); 
● 3.420.255 di straordinaria (+19,7%); 
● 5.462.711 in deroga (+65,2%). 

Il monte ore CIG autorizzate in provincia evidenzia un forte utilizzo agli interventi 
in deroga (il 51,9% del totale), che testimonia gli effetti delle diffuse condizioni 
recessive. Diversamente, in Emilia-Romagna la dinamica delle ore totali di CIG 
autorizzate è invece in flessione (-1,2%), così come l’intero territorio nazionale 
(-1,4%). 
Rispetto al totale delle ore di CIG autorizzate in provincia nel 2013, il 64,1% 
(6.750.364) ha riguardato imprese del settore manifatturiero (con una crescita 
pari al 33,7%), il 12,7% le costruzioni (+17,0%) e il 12,6% le imprese del 
commercio (+12,9%). 
All’interno del comparto manifatturiero i settori maggiormente interessati sono 
stati: fabbricazione di prodotti in metallo (19% del totale manifattura), mobili 
(14,2%), macchinari (13,5%), legno (12,4%). 
 
Dalle ultime elezioni del 2009, la situazione occupazionale a Forlì è 
drasticamente peggiorata, in particolare si evidenzia la vistosa chiusura delle 
attività commerciali del centro storico, subentrata palesemente dopo l’apertura 
del centro commerciale Punta di Ferro, con il quale avrebbe dovuto esserci 
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industriali, in quelle del settore sanitario ed anche nei compartimenti di pregio 
per la città (esempio Ferretti, Electrolux, Cianfrigor), specialmente quello 
manifatturiero dei divani e correlati, hanno concorso al aggravarsi della 
situazione di disoccupazione del territorio. 

Un’occasione mancata dal 2009 per creare nuova occupazione è stato il 
progetto della raccolta differenziata porta a porta, fortemente voluta da 
DestinAzione Forlì ma, purtroppo realizzato solo in parte e con molte 
mancanze, impedendo di conseguenza di costruire un sistema economico 
realmente fruttuoso per la collettività. 
Guardando altre realtà, si menziona il caso a Mantova, dove sull’intera provincia 
è stato completato in un anno e mezzo il progetto della raccolta differenziata con 
il porta a porta. 
DestinAzione Forlì, sentendosi chiamata in causa nel proporre contributi validi 
per migliorare la situazione della enorme crisi lavorativa sul territorio forlivese, 
propone con più forza di prima di riprendere in mano il Porta a Porta e farne 
quello che doveva essere sin dall’inizio: un progetto di eccellenza che copre 
tutto il territorio, che tutela realmente l’ambiente, e che crea posti di lavoro.  
Le azioni a favore e tutela del lavoro che DestinAzione Forlì propone 
mirano alla garanzia del lavoro come diritto inalienabile e direttamente 
collegato al rispetto dei diritti umani. 
Le strategie di stimolo e facilitazione per creare opportunità di lavoro devono 
essere rivolte a tutti, senza distinzione di genere, età, etnia, religione e 
condizioni fisiche. Il lavoro  è  un dovere oltre che un diritto fondamentale, come 
ricorda l’art. 4 della Costituzione: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.  
Questo articolo riprende l’articolo 1 della Costituzione che sancisce il lavoro 
come pilastro della nostra Repubblica ed assegna al lavoro anche il ruolo di 
dovere. Il questo senso lo Stato ed anche il Comune, sono chiamati secondo 
la Costituzione ad impegnarsi per poter garantire all’individuo di esercitare tale 
diritto. 
 

2.2 FINANZIAMENTI A TASSO ZERO - UNA BANCA LOCALE 
CONTROLLATA DAL COMUNE 

DestinAzione Forlì si prefigge di aiutare concretamente imprese, artigiani, 
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commercianti agricoltori del territorio con finanziamenti a tasso zero, proteggere 
il prodotto locale ed il commercio a filiera corta, grazie ad una sorta di “banca 
locale” controllata dal Comune. La vera risposta alla Globalizzazione è 
riportare la circolazione del credito  sul territorio andando contro lo 
strangolamento dell'economia reale operato dalla finanza europea, che si è 
imposta anche a livello locale. 

Una banca dei crediti/debiti locali funziona con una commissione che si fa 
pagare ad ogni transazione compensata (come la Visa) quindi più prende piede 
come strumento di pagamento e regolazione debiti/crediti fra le imprese del 
territorio ed in più produce potenzialmente utili. In pratica è una potenziale 
Azienda Speciale in attivo del Comune.  Ricerche fatte in ambito universitario 
dimostrano ad esempio che sulla piazza di Roma, almeno il 20% del montante 
circolante presso una singola banca avrebbe potuto essere compensato (Il 
montante circolante è il valore monetario riferito al termine di un intervallo di 
tempo comprensivo del capitale iniziale e degli interessi maturati nell'intervallo 
di tempo di riferimento). 
Se si individuano in un lasso di tempo definito la quantità del montante 
circolante nella Provincia di Forlì si può ottenere quanto potrebbe compensare 
"banca" stessa. 
Operatori esperti possono  calcolare anche quanto le banche risparmierebbero 
in riserve (10%) se solo adottassero questo modello e facessero compensare ai 
loro clienti fatturando una commissione (come la VISA) invece di vendere gli 
Euro. 
Dato che tale Azienda potrebbe essere pensata con Statuto che impedisce 
l'utile di gestione (utile derivante dalle normali attività di gestione che 
corrisponde agli utili senza la deduzione degli interessi e delle tasse) gli utili 
provenienti dalle transazioni potrebbero essere da Statuto mandati nelle 
casse comunali per finanziare le spese sociali. 
In questa ottica potendo tracciare da quali transazioni vengono gli utili, cioè chi è 
l'impresa che usa di più o di meno la compensazione, si può far decidere alle 
imprese che usano questo strumento e quali spese preferiscono finanziare più di 
altre. 
In sostanza alla adesione al circuito da parte dell'impresa l'Azienda Speciale 
presenta un questionario all'aderente dove, fra l'altro, lo si invita a sceglie fra 3-4 
utilizzi possibili dell'utile di gestione. A fine esercizio oltre a rendere noto il 
bilancio a tutte le imprese associate, si pubblica anche quanto è stato devoluto 
al Comune e per quali spese in funzione del sondaggio fatto fra gli associati al 
momento dell'iscrizione. 
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In questo progetto di liquidità parallela si può portare a realizzazione l’iniziativa 
sul territorio creando "Aziende Speciali" costituite ad hoc dall'Amministrazione 
Comunale e dalla Camera di Commercio o da uno dei due Enti. La figura 
giuridica può anche rimanere da individuare e valutare aperta territorio per 
territorio, mantenendo chiaro il modello econometrico, le procedure operative, la 
piattaforma informatica di gestione la consulenza e la manutenzione del 
sistema.  
Le banche possono misurare il risparmi che avrebbero sulle riserve pur 
fatturando una commissione sulla transazione (modello VISA), ottenendo 
comunque  un utile a fronte di grossi risparmi, ma  non lo vogliono fare, più per 
motivi "politici" che per motivi economici. Quindi è ora che altri attori si muovano, 
ed anche velocemente, dato il gravissimo credit crunch (stretta creditizia) e la 
progressiva e veloce distruzione del valore del nostro tessuto produttivo, che 
logorano sempre più l’economia locale, spesso per puri motivi di mancanza di 
liquidità. 

2.3 DESTINAZIONE FORLI’ PROPONE ALLA CITTA’ UNA NUOVA 
ECONOMIA E  PROGETTI SUL LAVORO TRAMITE: 

● La creazione di una Banca controllata dal Comune; 
● Realizzare la raccolta differenziata spinta, e la filiera del riciclo; 
● Progetto “Riconversione area aeroporto”. In dettaglio al punto nove del 

programma. In breve: gestito con un’ottica imprenditoriale innovativa e 
lungimirante, l’ex aeroporto può diventare un nuovo centro di produzione 
di lavoro, sostenibilità ambientale, riconversione creativa che produca 
anche reddito per i cittadini; 

● Creazione sul territorio di circuiti di moneta alternativa e utilizzo di 
scambio merci tra aziende secondo l’esempio del barter. Il “barter” o 
“corporate barter” o “barter trading” è una pratica commerciale praticata tra 
imprese per lo scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. 
La parola dall'inglese si traduce letteralmente in “baratto”, il concetto 
fondamentale richiama quello antico dello scambio di merci ma, si tratta 
di una revisione in chiave innovativa del concetto antico di scambio di 
merci. 
La caratteristica innovativa consiste nella multilateralità: la 
transazione commerciale non si limita a un mero scambio di merci o 
servizi di tipo bilaterale, bensì prevede l'assunzione di crediti da 
parte di chi vende, di debiti da parte di chi acquista, direttamente nei 
confronti del circuito. Questi crediti e debito possono essere saldati 
rispettivamente con l'acquisto e la vendita di beni e servizi nello stesso 

16 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 17 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

scadenza di crediti e debiti è la garanzia dell'equilibrio del mercato del 
circuito. I circuiti di barter fra aziende sono nati storicamente per gestire, 
spesso con l'intervento dei singoli governi, grandi operazioni di 
commercio internazionale legate alla cessione di materie prime contro 
tecnologie e manufatti tecnologici (ad esempio armamenti ed aerei). 
Successivamente, specie nel mondo anglosassone, si sono sviluppati 
veri e propri circuiti, tanto più efficienti quanto più allargati a livello anche 
soltanto nazionale. 
In particolari situazioni di crisi economica grave, di fronte a fenomeni di 
iperinflazione, come ad esempio durante la grande crisi monetaria 
argentina, oppure in caso di crisi produttiva e stagnazione dei consumi, il 
barter permette alle aziende di mantenere i livelli produttivi abbattendo 
l'esposizione finanziaria immediata (fonte:  MMT - http://www.sardex.net/ 

http://webartering.blogspot.it/2011/08/cose-il-barter.htm ); 
● Creazione e supporto a livello territoriale di spazi di sostegno per i 

disoccupati e persone in difficoltà attraverso un piano di incontro fra 
mondo del lavoro e del sociale, mediante la riproposizione e anche 
condivisione pubblica di una mozione presentata dalla lista (vedi parte 
del programma relativa al Welfare); 

● Creazione di un tavolo comunale che effettui uno studio di fattibilità 
coinvolgendo le  istituzioni locali in collegamento con le nazionali, il 
settore imprenditoriale, le associazioni di categoria, le associazioni 
lavoratori e i sindacati per prendere in esame nel contesto forlivese spunti 
di realizzabilità a livello comunale dei PLG (piani di piena occupazione) 
come progetto prospettico da mettere in cantieri negli anni a venire 
(http://eurotruffa.it/component/content/category/89-modern-money-theory.html). 
Cosa sono i PLG:  piani attraverso cui lo Stato può assumere tutti i 
‘disoccupati involontari’, ossia quelle persone che vorrebbero un impiego 
ma non riescono ad ottenerlo a causa della carenza di posti di lavoro in 
vista di un loro reintegro nel settore privato. Il meccanismo scatta 
automaticamente e funziona come uno stabilizzatore automatico, come 
avviene oggi per la cassa integrazione. 
(Fonte: http://memmt.info/site/la-piena-occupazione-obiettivo-della-me-mmt/) 

 

 

2.4 RIFIUTI COME RISORSA ECONOMICA E ( E NON SOLO RISORSA 
SOCIO-CULTURALE) 
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Intenzionalmente DestinAzione Forlì vuole inserire un argomento 
fortemente legato all’ambiente nella voce di programma “lavoro ed 
economia”.  
DestinAzione Forlì ha sempre espresso la volontà di un nuovo modo di gestire i 
rifiuti tramite la sua differenziazione e rimessa in nel circuito della produttività per 
un nuovo utilizzo, creando nuove opportunità di lavoro attraverso una diversa 
coscienza del consumo e del rifiuto. 
DestinAzione Forlì vuole così sottolineare l’enorme potenzialità di uno sviluppo 
economico sano, onesto ed etico per un progetto realmente a basso impatto 
ambientale nella gestione dei rifiuti.  
 
 
L’idea economica di base per la collettività che DestinAzione Forlì vuole portare 
avanti è che meno rifiuti si producono meno si deve pagare, non solo in 
termini di salute ma anche di denaro.  
 
Con una virtuosa gestione dei rifiuti si vuole ottenere una proporzionale 
riduzione della tariffa pagata dai cittadini. L’introduzione della Tariffa 
Puntuale (si paga per il rifiuto indifferenziato che viene prodotto dalla singola 
famiglia) sarebbe poi stato lo strumento premiante per quei cittadini e per quelle 
imprese che si impegnano in una accurata differenziazione e auto-riduzione dei 
rifiuti. 
 
Un sindaco deve cercare il bene comune facendo i conti con le leggi 
italiane. Al momento, rispetto all’eventualità che arrivino rifiuti da fuori città che 
vengano smaltiti a Forlì, legislativamente mancano gli strumenti per fermare tale 
procedura. DestinAzione Forlì vuole approfondire il discorso legislativo per poter 
capire come e in che modo le volontà popolari, di medici e scienziati, che illustra 
con l’assolutezza di studi scientifici che incenerire rifiuti è contro la salute delle 
persone, vengano finalmente ascoltate. Lo stesso percorso si vuole 
intraprendere e seguire per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti del 
territorio. 
 
Per il principio di precauzione stesso, è sano smettere di incenerire. Già nel 
2009 DestinAzione Forlì ha voluto fortemente la raccolta porta-a-porta su tutto il 
territorio comunale. Lo individuava come  unico modo per controllare e 
potenziare la differenziazione, e per ottenere un vero riciclo di qualità dei 
materiali. 
Si voleva che si partisse immediatamente dalle Circoscrizioni che ne avevano 

18 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 19 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

già fatto richiesta. 
L’obiettivo da realizzare in tempi brevi-medi (massimo un anno) era di portare la 
percentuale di raccolta differenziata al 70-80% (come già accade a Forlimpopoli 
e in molte città italiane). 
Un sistema che si evolve efficacemente, che punta dritto all’innovazione verde e 
tanti e veri posti di lavoro, tutela non al minimo ma al massimo l’ambiente e al 
tempo stesso abbatte i costi pro capite per cittadino per lo smaltimento dei rifiuti 
doveva e poteva raggiungere tale percentuale. 
La raccolta differenziata doveva puntare subito e con spirito 
concorrenziale al raggiungimento di tale obiettivo per fare diventare 
veramente Forlì una città di eccellenza entro tempi ridotti al minimo.  
 
Nel 2009 DestinAzione Forlì propose e propone ancora: 

●  promuovere l’informazione dei cittadini, educandoli alla riduzione 
degli imballaggi a favore dei contenitori multiuso. Promuovere attività di 
educazione ambientale e al riciclo in tutte le scuole, a partire dalle classi 
elementari, per stimolare gli alunni alla conoscenza e al rispetto della 
natura e degli animali così come alla comprensione del ciclo dei rifiuti. 
Tali attività sono da escludersi per l’affidamento a chiunque sia 
potenzialmente imputabile di conflitto di interessi (esempio su tutti: Hera);  

● lasciare in carico ai punti vendita gli imballaggi, dei quali per legge 
sono già responsabili, in modo da stimolarne la riduzione da parte delle 
aziende produttrici; 

● accrescere la consapevolezza e la sensibilità dei singoli verso il 
valore derivato dalla minore produzione di rifiuti (evitare di sporcare è 
meglio che pulire, prevenire le malattie è meglio che ritrovarsi ammalati e 
tentare di curarsi); 

●  incentivare il passaggio dalla commercializzazione dei beni ormai 
prodotti per diventare velocemente obsoleti alla 
commercializzazione dei servizi che questi offrono (progressivamente 
smettere di comprare la fotocopiatrice o l’auto, ed incrementare l’acquisto 
del servizio di fotocopiatura o il leasing, ecc). Se il bene resta di proprietà 
del produttore, a lui spetta il corretto smaltimento, pertanto diventa suo 
interesse che aumenti la durata degli oggetti e che la progettazione 
venga effettuata in funzione della riparabilità e del recupero dei materiali 
di cui sono composti quando vengono dismessi. 

 

A distanza di cinque anni da quanto proposto DestinAzione Forlì si 

19 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 20 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

rende conto che l’Amministrazione ancora frena nella costituzione di 
una filiera funzionante del differenziato che miri all’azzeramento 
dell’utilizzo dell’incenerimento, in quanto succube di Hera.  
 

Ci si deve focalizzare sulla creazione e collaborazione imprenditoriale con 
imprenditori etici che comprino i rifiuti solidi urbani per riciclarli. Questi usano 
le varie frazioni della raccolta differenziata (alluminio, plastica, carta e 
cartone, frazione organica, vetro) come materia prima per le loro attività.  
 
Seguendo la proposta di DAF, il maggiore costo del personale impiegato 
nella raccolta sarebbe coperto sia dai proventi derivanti dalla vendita di 
materie prime recuperate, sia dai minori costi di smaltimento dei rifiuti. Un 
buon metodo per ridurre i rifiuti è anche rappresentato dai distributori 
automatici “alla spina” di latte, di detersivo, di cereali o di altri prodotti dalle 
caratteristiche idonee, che possono essere posizionati all’interno di 
supermercati o di negozi. Nell’ambito della ristorazione collettiva la 
produzione dei rifiuti solidi rappresentati dalle confezioni tradizionali delle 
bevande (acqua, bibite etc.) e i costi ambientali causati dal loro trasporto 
rappresentano anche oggi una parte rilevante dell’impatto ambientale 
complessivo. 

Dal 2009 DestinAzione Forlì propone l’informazione e la diffusione negli 
esercizi di ristorazione di  distributori alla spina di acqua dell’acquedotto 
microfiltrata (naturale o gasata) e di tutte le bevande analcoliche ottenibili 
dalla miscelazione in loco di “concentrati” e acqua microfiltrata (come nel 
metodo “free beverage”).  

A livello socio-culturale siamo contenti che i cittadini oggi possano usufruire 
di quattro distributori di acqua microfiltrata (uno a Castrocaro, uno a 
Forlimpopoli e due a Forlì) e che questo risultato importante sia stato 
raggiunto. 
Tuttora suggeriamo che, alle iniziative, feste e manifestazioni varie, dove si 
utilizzano materiali biodegradabili o ancor meglio si istituiscano servizi di 
affitto di stoviglie e lavastoviglie,  vengano erogati contributi comunali, 
Assiprov, ecc. ecc… 
 
Sebbene il Porta a Porta sia stato  effettivamente iniziato, l’Amministrazione 
ed Hera non sono riusciti né a imporre né ad ottenere una sua piena ed 
efficace realizzazione e nemmeno una riduzione corrispondente del costo 
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delle bollette che andasse di pari passo con l’aumento della differenziata, del 
riciclo e del risparmio degli sprechi sugli imballaggi. 

 
 

2.5 MONETA ALTERNATIVA: CREAZIONE DI UN CIRCUITO 
TERRITORIALE PER IL RILANCIO DELL’ ECONOMIA LOCALE 

Servono strade alternative per costruire un futuro economicamente sostenibile 
che al tempo stesso valorizzi le micro economie locali e i territori. 

Secondo DestinAzione Forlì la moneta complementare è una di queste vie e 
serve per aiutare a risollevare le economie locali anche senza denaro, per 
aiutare le piccole imprese a far fronte alla stretta creditizia di difficoltà di accesso 
al credito, creando al contempo nuove possibilità di lavoro. 

Si tratta di ricreare il meccanismo della camera di compensazione fra le 
imprese, mettendo in piedi un circuito che permette ai suoi membri di 
compensare crediti e debiti, e bilanciare gli acquisti con le vendite.  

Al posto della moneta che conosciamo in questo circuito circolano le “unità di 
conto”, unità di misura che servono a misurare crediti e debiti all’interno del 
circuito stesso.  
La moneta non esiste fisicamente in quanto è un misuratore virtuale che da un 
lato va a misurare la fiducia di imprese verso altre imprese, e dall’altra crediti e 
debiti all’interno della rete a cui si aderisce entrando nel circuito che la usa.  
La moneta alternativa, a differenza delle banche o della altre attività finanziarie, 
non chiede interessi, e può mettere a disposizione anche inizialmente degli 
scoperti (cioè dei soldi che ancora effettivamente non si hanno).  

Si crea quindi un sistema di compensazione fortemente improntato sulla fiducia, 
elemento sempre piu’ necessario oggi, mentre la crisi sta, appunto, erodendo il 
senso di fiducia dei privati e delle imprese. 

 Sono proprio la fiducia e solidarietà tra i membri del circuito della moneta 
alternativa che rendono possibile la costruzione e il funzionamento della camera 
di compensazione.  

L’economia ricomincia a muoversi attraverso l’utilizzo di questa unità di 
conto/moneta alternativa scelta ad esempio da piccoli commercianti che 
possono vedere arrivare clienti nuovi che usano questo mezzo per ricercare i 
loro beni. 
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Come funziona il circuito di moneta alternativa 
Quando un’azienda entra nel circuito le viene assegnata una determinata 
somma di moneta alternativa (o unità di conto) che potremmo ad esempio 
chiamare “Forlix”.  
Ad ogni Forlix corrisponderebbe un euro andando a dare in pratica all’impresa 
una specie di fido bancario, ma senza interessi. Questo ammontare rappresenta 
l’importo di beni e servizi da vendere e comprare nella rete del circuito. 

Per l’accesso a questo ammontare non si paga e chi li eroga non riceve 
nessuna percentuale. Addirittura si potrebbe chiedere un ammontare ulteriore di 
unità di conto in prestito senza interessi, l’importante è restituirli entro un arco di 
tempo stabilito (solitamente i dodici mesi).  

Con più circola la moneta alternativa, con più, di pari passo, aumentano anche 
le vendite delle proprie merci, poiché il sistema supporta e facilita la ripresa 
dell’attività, il farsi conoscere della stessa dentro e fuori il circuito. 
Si paga quindi solo la quota di iscrizione, e la quota annuale per potervi 
rimanere.  

Nelle realtà dove fino ad ora è stata sperimentata e dove funziona (Sardegna, 
Sicilia, Piemonte), si ha la percezione di appartenere a un circuito reale di 
sostegno e aiuto economico, e la chiara verifica che il denaro possa circolare 
più a livello territoriale rispetto al muoversi verso altre zone. 

Un circuito locale riesce anche ad avere da 100 a 1.000, 1500 iscritti. Ne 
entrano a far parte esercizi commerciali di varie categorie, servizi web, 
supermercati, esercizi di edilizia, ristoranti e hotel…ecc. 

Cosa si acquista in moneta alternativa? Soprattutto beni a partire da quelli di 
prima necessità, per la casa, per il riscaldamento, e poi anche servizi altri 
(esempio cene dei ristoranti che fanno parte del circuito). 

La moneta alternativa e l’euro 
L’euro rimane, in quanto ogni azienda o appartenente al circuito decide di far 
girare solo una parte del proprio giro di affari in moneta alternativa, affiancando 
quindi all’uso dell’euro il vecchio concetto del baratto ma tecnologicizzato e 
regolamentato. Ad esempio un’azienda può decidere che il 20% del proprio giro 
di affari è in moneta alternativa e il restante continua ad essere in euro. 

Si continuano a pagare le imposte, IVA e contributi ancora in euro, e l’evasione 
fiscale è impossibile. Le fatture sono in euro,  le merci che vengono acquisite in 
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moneta alternativa sono comunque sottoposte a normale fatturazione. 

Anche i pagamenti in nero vengono abbattuti e le proprie merci possono 
continuare a circolare senza venire svalutate, oppure senza doverle cedere 
attraverso politiche di vendita selvagge degli sconti alla ricerca di liquidità. 

La moneta alternativa consente inoltre che il lavoro, la prestazione fornita, venga 
pagata immediatamente. 

 

IN SINTESI 
1. La moneta alternativa è una moneta virtuale a tutti gli effetti; 
2. Il sistema riconduce la moneta al suo vero scopo, cioè lo scambio e non 

la speculazione o l’accumulo, permettendo a chi è nel circuito  di far 
vivere e in alcuni casi sopravvivere una parte del proprio giro di affari 
rendendo l’utilizzazione tecnologica del baratto complementare all’euro; 

3. Si paga una iscrizione annuale per entrare e restare in un sistema di 
imprese; 

4. Ad ogni unità di moneta corrisponde un euro;  
5. Per una percentuale concordata del proprio giro di affari quindi si smette 

di   dipendere  dalla moneta in euro,  che si può usare solo se ce la 
concedono le banche, anche indipendentemente  dalla solidità  o fragilità 
(ad esempio in fase di inizio/start up) della propria attività; 

6. Le unità di moneta alternativa vanno spese solo all’interno di quel 
circuito; 

7. Coloro che, in un dato momento, non dispongano di euro, possono 
ugualmente acquistare o vendere; 

8. Il Comune può decidere di essere un attore attivo e partecipe nella 
creazione  del circuito del baratto. 

 
 
 
3 WELFARE: LO STATO SOCIALE, LA SALUTE E LO SPORT 

3.1 BENESSERE DELLA SOCIETA’: UNA SOLUZIONE ALLE CAUSE DI 
DISAGIO  SOCIALE.  

Viviamo in una società sempre più frammentata. I gruppi di appartenenza e 
quelli percepiti come diversi sono sistematicamente in contrapposizione. 
Assistiamo a un divario crescente fra giovani e vecchi, uomini e donne, fra i 
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giovani dei quartieri difficili e gli altri, così come fra italiani e stranieri. È in questo 
tempo storico di crisi che i facili pregiudizi sull’altro, senza che lo conosciamo, 
rischiano di prendere il sopravvento sulla realtà. DestinAzione Forlì suggerisce, 
nei quartieri di periferia così come nelle aree del centro storico che sembrano 
“dimenticate” dai forlivesi, che venga adottata una soluzione relativamente poco 
costosa: affiancare al lavoro delle forze dell’ordine e agli usuali loro collaboratori 
(nonni vigili, consulte, cittadinanza attiva ed organizzata) educatori di strada 
preparati. In un lavoro “a più mani” il servizio per i cittadini forlivesi e stranieri 
diventerebbe ancora di più a favore dell’incontro, dell’integrazione, e 
dell’abbassamento del rischio per gli stranieri ancora isolati così come per i 
nuovi arrivati, di essere stigmatizzati e lasciarsi andare nei casi peggiori al 
degrado o alla delinquenza. Uno dei principali compiti del lavoro di strada 
consiste nel ripristinare il rapporto sociale e di restituire una vera identità 
sociale e nel contribuire a rendere visibile l’immagine reale delle persone 
incontrate. Nella vita quotidiana di queste persone emarginate, la mission 
dell’operatore di strada va oltre l’intervento diretto e presenta molte dimensioni: 
valutare i problemi esistenti, sensibilizzare l’opinione pubblica, contribuire a 
diffondere una migliore percezione dei fenomeni che portano all’esclusione e 
contribuire all’elaborazione di mezzi per trovare una soluzione alle cause della 
delinquenza sociale. 

3.2 IMMIGRAZIONE: nel febbraio 2014 DestinAzione Forlì ha ritenuto 
importante aderire a livello territoriale alla mobilitazione locale ad opera di più di 
40 organismi ed associazioni di volontariato locali in occasione della iniziativa 
“Mai più Lampedusa” e sostiene i principi della Carta di Lampedusa alla cui 
creazione hanno partecipato esponenti del Comitato Mai più Lampedusa: 
(http://www.meltingpot.org/La-prima-assemblea-per-la-Carta-di-Lampedusa.html#.UxNor-N5OI4). 
La Lista ritiene necessario dare un contributo e continuerà a farlo in ordine alla 
riduzione delle ingiustizie sociali, conseguenti alla gestione attuale delle 
lacunose politiche comunali e nazionali riguardanti l’immigrazione, e in ordine 
ad iniziative popolari  future per una modifica necessariamente migliorativa 
dell’attuale legge Bossi-Fini.   Ci affianchiamo a coloro che chiedono la 
revisione della legge Bossi-Fini, ritenendola inadeguata alla gestione dei flussi 
migratori, e in una  parte sostanziale contraria a regole di buon senso civile e 
rispetto dell’umanità delle persone, come ad esempio nel caso di persone 
immigrate che hanno perso il permesso di soggiorno in Italia (persone che 
vivono anche a Forlì) dopo quindici o anche più anni di contratti lavorativi in 
regola, solo perché sono diventate disoccupate. Si  rendono in questo modo 
clandestini forzati, persone che fino al giorno prima erano produttive, 
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trasformandoli crudelmente in  soggetti destinati alla miseria e all’isolamento e 
non più in grado di poter accedere ai servizi di base che sono fondamentali per 
qualunque essere umano, a partire dall’assistenza medica in caso di necessità. 
Per la legge Bossi – Fini, senza più permesso di soggiorno non si può accedere 
direttamente al mondo del lavoro. E dopo che una persona è diventata in pratica 
anche italiana, adeguandosi agli usi, ai costumi ed integrandosi nella società, e 
come tanti italiani attraversa periodi di disoccupazione, si ritrova ad essere 
privata dei diritti più elementari. Si ritiene che questa parte della legge Bossi Fini 
consista in un killeraggio dei  diritti umani che così com’è la legge,  vengono 
negati all’individuo. 

 

3.3 PROGETTO WELFARE  ATTIVO: 
questo progetto, nuovo per Forlì, trae in parte ispirazione dai sistemi sociali dove 
si applica la gestione del sociale con Piani di Piena Occupazione  
(PLG, Piani di Piena Occupazione 

http://www.ilmoralista.it/2012/03/03/la-finanza-funzionale-al-servizio-della-piena-occupazione/). È 
stata presentata una mozione da DestinAzione Forlì in Consiglio nell’autunno 
2013 per proporre il progetto. In sede di Consiglio alla Lista è stato risposto  che 
tale progetto, che abbiamo chiamato “Welfare attivo” è inattuabile e creerebbe 
concorrenza sleale nell’odierno mercato del lavoro. La Lista Civica 
DestinAzioneForlì dissente.  È convinzione della lista che tale progetto si possa 
ben  integrare, se realmente organizzato e portato avanti, con le attività dei 
lavoratori normalmente retribuiti. Il progetto è visibile appieno sul sito:  
http://www.destinazioneforli.com/2013/12/01/mozione-sul-lavoro/ . 
DestinAzione Forlì è infatti convinta che: la moneta alternativa servirà sia a far 
produrre servizi alle persone che  migliorare indirettamente la situazione socio 
economica dei partecipanti, senza essere concorrente sleale per il mondo del 
lavoro a reddito. Può essere infatti una opportunità eccezionale per dare 
attraverso strumenti innovativi del welfare benefici enormi sia in termini di 
ricaduta sul sociale che dal punto di vista del rimettere in moto il senso di utilità 
di moltissime persone. 
COME: il progetto prevede la creazione e supporto a livello territoriale di 
spazi di lavoro e sostegno per i disoccupati e persone disoccupate in 
difficoltà. Il progetto in tempi in cui il lavoro retribuito dedicato alla produttività 
deve essere ancora ricreato, vuole andare a dare supporto temporaneo a 
disoccupati e fruitori di borse di lavoro di modesta entità, a pensionati che 
percepiscono la pensione minima e si trovano in stato di solitudine e difficoltà 
economica, ed anche a senza tetto “iscritti” che possono essere in qualche 
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misura collaborativi al progetto. Questo progetto che sposa il settore lavoro con il 
settore del Welfare, vede la creazione di una Lista comunale ad adesione 
libera di persone con i requisiti descritti, che vengono chiamati a coprire turni 
di impiego in settori non profittevoli, ma di pubblica necessità (dove la fornitura 
di servizi a bassa specializzazione é scoperta per mancanza di fondi o carente 
per altre problematiche). Il lavoratore iscritto a tali liste viene impiegato in turni 
adeguati per mansione alle sue capacità e/o esperienze. Viene effettuata 
un’estrazione casuale dei nominativi fino a che non si siano chiamate tutte le 
persone disponibili, facendole lavorare almeno una volta a turno per scorrimento 
di lista, escludendo quindi chi è già stato estratto. Il progetto, gestito utilizzando 
a livello organizzativo strutture e personale già esistenti ed idonei, vede come 
contropartita per le persone partecipanti, l’elargizione di buoni di baratto per 
servizi comunali da usufruire e/o riduzione, con sconto, di imposte comunali.  I 
turni di impiego, in settori non profittevoli, vengono concordati secondo orari e 
turnazioni programmati dopo uno studio di fattibilità del progetto e secondo le 
difficoltà finanziarie e comprovabili dei fruitori. 

Una società degna di questo nome vuole creare nuovi spazi di lavoro per 
impieghi stabili che segnino il futuro dei forlivesi e vuole e deve occuparsi anche 
di chi viene messo “fuori gioco” dalle lacune di un sistema politico ed economico 
in pericoloso rischio di collasso. Come nel 2009 la Lista civica ritiene che i 
Servizi Sociali debbano essere il più possibile salvaguardati ed organizzati per 
essere veramente di aiuto per il cittadino. È sempre presente la forte 
convinzione che una buona amministrazione debba essere capace di rilevare 
con competenza, efficacia e velocità i bisogni e le priorità dei cittadini, avendo 
ben chiara la meta di tutela dei diritti di anziani, minori, disabili, persone in 
disagio sociale ed economico, degli  italiani ed immigrati in difficoltà. Tutti hanno 
diritto all’accesso ai servizi primari (come anche ricordato dall’art. 22 e dall’art. 
25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 
https://docs.google.com/document/d//edit). Lo Stato e anche i Comuni devono 
rendere questo possibile.  

3.4 FAMIGLIA: la famiglia va sostenuta, ancora di più con questa crisi. Esiste 
già da tempo a Forlì una Consulta della famiglia. La Consulta, che è un 
organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e 
promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività 
destinate a tutte le fasce d'età, in questi anni si è spesa per la città. In essa sono 
presenti oltre 20 associazioni familiari. Dal 2009 l’intento per la Lista  è stato 
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dare il proprio contributo a favore di una politica che valorizzi le risorse della 
famiglia, la cultura dell’adozione, dell’affido.  La solidarietà tra gli individui, 
indebolita dal 2009 a causa della situazione socio-politica ed economica, rischia 
di spezzarsi in sempre più situazioni. Gli individui nella famiglia fortemente in 
difficoltà, tendono ad isolarsi, e  ad incorrere in problematiche psicologiche 
anche gravi se trascurate. 

 
3.5 I GIOVANI: DestinAzione Forlì  confida nelle nuove generazioni, e riconosce 
l’importanza di coinvolgerli socialmente, valorizzando il loro ruolo e la loro 
presenza nel contesto cittadino. Si ripropone quindi l’elezione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può diventare la 
sede dove, nel rispetto delle regole di convivenza civile, tutti i ragazzi che 
vogliono partecipare, dai 14 ai 18 anni, possono presentare ed elaborare 
proposte per migliorare Forlì, città in cui vivono, per esprimere le loro opinioni, e 
per discutere liberamente. 

3.6 WELFARE: COSA E’ STATO FATTO DALLA LISTA. In questi anni la Lista 
ha sostenuto vicende di singoli che non riuscivano a ricevere risposte dal 
sistema del Welfare.  Singoli che hanno chiesto aiuto perché non riuscivano ad 
avere un supporto economico legittimo pur essendo in stato di disabilità, 
situazioni di persone in estrema difficoltà che si è cercato di portare 
all’attenzione dei Servizi Sociali. In ambito sanitario, ora come nel 2009 per 
sostenere la popolazione ancora più con l’aggravarsi della crisi si ripropone: 

●  La possibilità di acquisire dalle schede di ricovero e dai certificati di 
esenzione l’incidenza delle altre patologie cronico/degenerative; 

● L’istituzione di uno sportello comunale di vigilanza sulla sanità “urgenze 
speciali” dedicato a situazioni di inappropriata attesa per le prestazioni 
specialistiche (diagnostiche e chirurgiche) in casi comprovati di urgenza 
medica,  affinché, pur essendo la loro gestione affidata all’azienda 
sanitaria locale, si possa sollecitare una riduzione dei tempi per essere 
visitati, dei tempi di ascolto, presa in carica e trattamento. 

DestinAzione Forlì propone di recuperare e mantenere alta l’attenzione 
sulle fasce deboli:  anche gli anziani devono rimanere al centro del 
coinvolgimento in attività socialmente utili. Vanno integrati i loro contributi 
potenziando gli sportelli al pubblico in modo che là dove è possibile sia 
integrato il fornire dei saperi degli anziani, contraccambiandoli con doni di 
servizi alla persona a loro necessari.  Assistenza ai disabili: la Lista sostiene il 
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riconoscimento dei diritti e tutela dei disabili e delle loro famiglie. Il percorso 
socialmente dovuto è costruire un progetto di vita per i nati disabili, e per i 
disabili che necessitano cure continuate. Sin dai primi anni di vita o dopo 
l’insorgenza della disabilità che toglie autosufficienza, in questo percorso le 
istituzioni devono seguire la persona dagli aspetti sanitari, all’accudimento 
giornaliero, sostenendola nell’inserimento prima scolastico e poi 
lavorativo. L’attenzione va massimizzata nel trovare i fondi e-o le modalità 
creative per recuperare e rendere effettivo un aiuto per le famiglie ad accudire a 
casa il paziente-disabile, non solo per un minore costo verso la collettività, ma 
anche perché gli assistenti familiari, retribuiti o volontari, o entrambi, supportati 
da terapisti, medici, psicologi, si sono dimostrati più validi dei ricoveri in realtà 
residenziali specialistiche. Si suggerisce tuttora di costruire percorsi di 
sostegno psicologico specifico per i disabili adulti (coloro che sono diventati 
disabili in conseguenza di una malattia o di un trauma). 

Recentemente DestinAzione Forlì ha abbracciato la causa dei ”Precari del 
Sistema Sanitario”. Si ritiene inaccettabile che seguendo in modo acritico i 
taglioni della “Spending Review” e le logiche di mercato del lavoro contro la 
tutela effettiva del lavoratori si facciano bandi di concorso (che costano 
denaro pubblico), e i vincitori che impiegano tempo per essere formati 
internamente per mesi a delle mansioni specializzate che solo con esperienza 
possono essere svolte adeguatamente, al posto di essere riconfermati in 
ruolo, anche in funzione dei concorsi vinti o delle graduatorie vengano lasciati 
senza lavoro per favorire assunzioni brevi di personale non addestrato e in 
alcuni casi “ingaggiato” senza bando. Questo modo di operare, sopra descritto, 
crea cattivo servizio, o addirittura rischio di mancanza di servizio. 
L’inadeguatezza delle scelte conduce a meno salute o addirittura pericolo per la 
salute dei cittadini, vedasi i lunghi tempi di attesa per fare gli esami clinici. 

 

3.7 LA DISPERAZIONE E’ CRESCENTE 

Nel 2009 in Italia il suicidio era la decima causa di morte, e nel 2010, si 
contavano circa 3000 suicidi (fonte Istat) “ Ed ancora: ”nel 2011 c’è stata una 
vera e propria impennata, un aumento del 25% da circa 3.000 a circa 4.000 
suicidi. Nel 2011 l’Italia è entrata in recessione” (fonte statistica Eures, Linklab). 
“…una revisione dell'analisi degli ultimi anni conferma in Italia nel biennio 
2009-11 un aumento del 12% dei suicidi nelle persone di 25-64 anni, dunque 
in età lavorativa, rispetto al periodo 2006-2007. Un fenomeno presumibilmente 
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Sant'Andrea di Roma).  Arrivando al 2013, nei primi tre mesi dell'anno sono 
state 32 le persone che si sono tolte la vita per motivi economici, circa il 40% in 
più rispetto al primo trimestre del 2012 (fonte Androkos). E’ chiaro che l’individuo 
e i suoi cari sono in crescente difficoltà e solitudine. Come Lista civica crediamo 
fortemente che i Servizi sociali e la Consulta delle famiglie debbano prendere 
atto di tale situazione, per aiutare i singoli e i gruppi familiari prima che i 
problemi psicologici diventino una strettoia senza ritorno. C’è la consapevolezza 
che quello che si può spesso riuscire a fare è dare un sostegno più che fornire 
soluzioni che spettano ad altre istituzioni, ma è forte la convinzione che da 
questo non ci si possa tirare indietro. 

 

LE PROPOSTE: 
● ISTITUTIZONE DI UN NUMERO VERDE COMUNALE per cittadini in 

acuto stato di crisi, una linea che dovrebbe essere valutata e progettata 
con la collaborazione tra i Servizi Sociali, la Consulta per le famiglie e le 
associazioni territoriali interessate a contribuire. Oltre ad un supporto 
psicologico iniziale (e nei casi dove è necessario che possa essere un 
preludio ad altre forme di presa in carico), fornito da personale esperto 
formato all’interno dei servizi, la proposta sarebbe che le persone 
possano trovare risposte di supporto non monetario nel mondo del 
volontariato, nel mondo del last minut market, e nelle forme di 
solidarietà e scambio sociale (relazioni fra cittadini, il mondo del baratto 
ecc) che spesso per disinformazione non riescono ad arrivare al cittadino 
bisognoso, e che dovrebbero essere condivise con l’utente da operatori 
che intervengono in un secondo momento nella relazione con il cittadino. 
Dal contatto con il numero verde, dovrebbe crearsi un “viaggio con il 
cittadino” fatto, come da protocollo, di un numero stabilito di incontri che 
diventi quindi offerta di servizio sociale misto tra pubblico e privato, 
multidisciplinare, che cerchi di facilitare l’allargamento della “visione a 
tunnel” della persona in stato di crisi. 

● HOUSING SOCIALE: creare o recuperare spazi abitativi per persone 
disagiate come luogo di integrazione e di socializzazione, in cui il 
coordinamento fra le unità abitative sia affidato a personale in grado di 
gestire i conflitti sociali. Queste strutture possono essere realizzate 
mediante il recupero di immobili esistenti affidando la ristrutturazione agli 
stessi affidatari delle unità abitative fornendo loro sia il supporto tecnico 
che materiale necessario, a condizioni di sgravio fiscale, previ rigorosi 
accertamenti e controlli esterni terzi sull’accesso a tali possibilità 
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abitative. In tal modo si responsabilizzano e si rendono partecipi alla 
manutenzione degli alloggi gli inquilini stessi. L’affitto andrà modulato in 
base al reddito reale degli affittuari e del loro nucleo familiare, con previ 
accertamenti patrimoniali correlati. 

● HOUSING SOCIALE DUE: per non abbandonare le famiglie in accertato 
stato di difficoltà e le persone sole, così come gli anziani soli e in disagio 
economico e/o sociale, si suggerisce la creazione di un ufficio dedicato 
che sostenga in tempo di “Spending review” spinta (Revisione della 
spesa pubblica 
http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_della_spesa_pubblica), le famiglie 
con casa ma che hanno perso il reddito, aiutandole a stabilire modalità 
per ospitare in cambio di un ritorno economico di base inferiore ai prezzi 
di mercato e stabilito con convenzioni ad hoc, individui, singoli o piccoli 
gruppi familiari in una parte della propria casa, previa l’accertata 
presenza di sufficiente spazio. Tale ospitalità può avere una 
contrattualistica che si rinnova di sei mesi in sei mesi, esentasse. 
L’agevolazione dovrà essere  verificabile sugli attori coinvolti in base alla 
presentazione obbligatoria, all’ufficio preposto, di dichiarazione dei 
redditi, e la verifica dovrebbe consistere in esami fiscali e  patrimoniali per 
fruenti ed ospitanti. In prospettiva di un recupero sociale si auspica che 
l’agevolazione possa essere ripetibile per un tempo di copertura di tre 
anni e mezzo. Il provvedimento alla scadenza del prossimo mandato 
amministrativo dovrà essere sottoposto a revisione ed adeguamento, per 
contestualizzarlo ai cambiamenti intercorsi nell’arco dei prossimi 5 anni. 

 

 

3.8 WELFARE E INGEGNERIA DI BILANCIO 

DestinAzione Forlì ascolta e raccoglie concretamente il contributo dei cittadini. 
Da fonte competente è stato fatto notare che uno dei problemi delle 
Amministrazioni, e Forlì non ne è estranea, è che troppo spesso i fondi che 
l'Europa mette a disposizione per le stesse per dedicarli ad attività e servizi 
destinati alla popolazione, anche nel welfare, troppo spesso rimangono 
inutilizzati perché le richieste dei fondi non vengono formulate. Confrontandosi 
anche con i temi di una "spending review intelligente" (ciò che riguarda la 
revisione delle spese e dove fare “tagli”), DestinAzione Forlì raccoglie lo stimolo, 
e prende atto della reale necessità di rinegoziare le concessioni e gli incarichi 
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che il Comune ha stipulato a suo tempo, negli ambiti della riscossione dei tributi, 
dei trasporti pubblici e dell'energia. La proposta è quindi che 
l'Amministrazione Comunale debba prevedere un ufficio dedicato alla 
ingegneria di bilancio, chi si occupa proprio di analizzare bisogni e 
individuare dove e come sono disponibili le risorse idonee. Un ufficio quindi 
riorganizzato e riformulato in modo specialistico e fortemente aggiornato, proprio 
in questa direzione. DestinAzione Forlì si rende conto così che troppo spesso 
vengono perse occasioni per realizzare progetti che servirebbero alla città e alla 
popolazione, e che bisogna porvi assoluto rimedio. 
 
3.9 WELFARE E SPORT 
Fare sport costa troppo ed è poco facilitato dalle Istituzioni. È giunto  il momento 
che questa tendenza finalmente venga invertita. Le strutture comunali che 
forniscono servizi sportivi devono essere più abbordabili. Più sport, 
significa più salute e maggiore prevenzione delle malattie. Meno malattie 
significa per le Istituzioni del Welfare maggiore possibilità di dedicare tempo, 
risorse e fondi alla prevenzione e quindi anche allo sport. Un esperimento per 
rendere lo sport nelle strutture comunali più abbordabile può essere istituire 
forme di scambio tra persone di tutte le età che offrono alcune ore alla settimana 
dedicandole al servizio delle stesse strutture, per avere in cambio lo stesso 
corrispettivo di ore per la frequentazione delle attività sportive. Questo 
comporterebbe per il Comune meno spese di gestione e manutenzione. 
 
Il settore sport sul territorio forlivese ha necessità di un rilancio strutturale, di 
visibilità, di promozione delle attività e di specializzazione professionale di chi vi 
opera al passo con i tempi. 
 
Una lacuna della scorsa amministrazione è stata l’assegnazione al Sindaco 
stesso la delega di un Ufficio di tale importanza e che, palesemente, non poteva 
essere curato adeguatamente con un doppio incarico, non incompatibile ma di 
difficile gestione. 
 
Di seguito alcuni obiettivi che DestinAzione Forlì vuole dare seguito per lo sport 
forlivese: 

● Delega dell’Assessorato allo Sport ad una persona con competenze 
specifiche nel settore sportivo. 
Incaricare una persona con esperienza indiscussa nel settore sportivo, 
con l’incarico preciso di una quotidiana presenza sul territorio e con il 
compito di curare in maniera più puntuale le necessità delle diverse realtà 
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sportive, sia agonistiche sia amatoriali, con l’intento di valorizzare e dare 
più risonanza alle realtà locali ed agli appuntamenti provinciali. 

● Collaborazioni con altri settori complementari 
Creare sinergia con i settori affini per un rilancio del territorio attraverso 
anche lo sport, come ad esempio il welfare, la cultura, l’istruzione, lavoro 
e turismo. 

● Incrementare la collaborazione con le realtà locali radicate nel 
territorio che curano da anni il settore, come il CONI, le federazioni, 
gli enti di promozione sportiva, società, associazioni e Consulta 
dello Sport. 
Cercare di studiare assieme le vie di crescita dello sport forlivese nei 
diversi ambiti e livelli, cercando di promuoveree dare visibilità alle attività 
del territorio. Ipotesi di lavoro: 
1. censimento impianti sportivi 
2. potenziamento della gestione, organizzazione e sorveglianza delle 
strutture 
3. formazione del personale presente nelle strutture  
4. ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti 
1.Molte strutture hanno scarsa manutenzione e le dotazioni ginniche e 
strumentali sono rotte o aggiustate approssimativamente. Si potrebbe 
creare una scheda riassuntiva di ogni palestra che riporti tutte le dotazioni 
presenti, la disponibilità di utilizzo, le dotazioni di sicurezza, le criticità, gli 
interventi di manutenzione, ecc.  Questo permetterebbe di pianificare al 
meglio gli interventi e l’utilizzo sia come fasce orarie che anche come 
attività sportiva (le varie discipline hanno esigenze diverse, come anche 
sono differenti le necessità dello sport amatoriale rispetto a quello più 
professionistico). 
2.Si potrebbe affidare ad un ente super partes come il C.S.I. (che già in 
parte se ne occupa con buoni risultati) la gestione dell’assegnazione 
degli orari delle palestre e che possa verificarne anche durante l’anno 
sportivo l’effettivo utilizzo. Troppe volte succede che vengono assegnate 
palestre a società sportive che poi non le utilizzano appieno, o che non 
segnalano il mancato utilizzo, perché la propria squadra gioca fuori casa. 
Questo si traduce in spreco di palestre con riscaldamento e luci accesi 
senza nessuna presenza. Inoltre si potrebbe creare un unico magazzino 
con la scorta di quelle dotazioni per palestre che sono soggette a rotture e 
consumo (es. rete per canestri, rete per pallavolo, cinesini per basket, 
ecc…) Una maggiore sorveglianza si tradurrebbe anche nell’aumento di 
sicurezza, evitando un errato utilizzo non sorvegliato, e nell’impedire 

32 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 33 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

intrusioni di persone estranee in ambienti lasciati aperti anche se non 
utilizzati. 
3. Obbligo per ogni società sportiva e amatoriale, e del personale di 
riferimento delle strutture, di conseguire il patentino di primo intervento e 
dell’uso del defibrillatore. Ormai quest’ultimo è riconosciuto come presidio 
essenziale per salvare la vita in caso di malore. Essendo molto 
incentivato e aumentato lo sport amatoriale bisogna anche pensare che 
questa è una categoria che purtroppo è più soggetta allo sviluppo di 
cardiopatie e problemi cardiovascolari.  
4. Sempre grazie alla scheda del punto 1, si potrebbe avere sempre sotto 
mano la situazione di utilizzo. Uniformando lo spazio di utilizzo delle 
palestre portandolo dalle 2 ore alle 2 ore e 15 minuti si permetterebbe ad 
esempio di non creare sovrapposizioni quando si svolgono le partite di 
campionato che durano un po’ di più e di poter dedicare un po più di 
tempo al riscaldamento muscolare. Troppe volte si deve fare 
riscaldamento  muscolare in 10 minuti perché altrimenti si arriva al limite 
delle 2 ore assegnate. 

● Attività di analisi sullo stato degli impianti e ricerca di fondi per lo 
sviluppo, la ristrutturazione ed il mantenimento degli impianti sportivi 
del territorio. 
Valutare periodicamente lo stato di salute degli interventi e le necessità di 
intervento studiando strategie possibili per il reperimento di fondi atti al 
ripristino delle infrastrutture, non meno la possibilità di un loro sviluppo. 

● Incontri tra Imprenditoria e sport. 
Creare un collegamento tra operatori sportivi (società, associazioni, ecc) 
con le aziende ed attività commerciali sul territorio per consentire possibili 
collaborazioni, sinergie e crescita delle parti. 

● Valorizzare manifestazioni cittadine che diano risalto al territorio. 
Cercare di far crescere e valorizzare gli appuntamenti sportivi della città, 
non meno studiarne dei nuovi per la crescita del movimento e della 
cultura sportiva sul territorio. 
Promuovere l’organizzazione di eventi domenicali, soprattutto di sport 
giovanile, per squadre giovanili. È ottimo come momento aggregativo e di 
confronto fra società sportive anche di territori limitrofi e inoltre è di facile 
sponsorizzazione perché ha costi contenuti e può essere di interesse per 
aziende con prodotti dedicati alla famiglia. 

● Percorsi di aggiornamento e formazione costante rivolti agli 
operatori per creare una professionalità sportiva al passo con i 
tempi. 
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esposti all’azione di svariati altri agenti inquinanti che sono presenti nel cibo che 
mangiamo e nell’aria che respiriamo. Riteniamo che sia compito 
dell’Amministrazione Comunale mettere in campo politiche mirate per 
identificare e ridurre, gradualmente, ma definitivamente, la presenza delle 
sostanze tossiche attualmente conosciute nel nostro ambiente di vita. Legati alle 
caratteristiche ambientali ed alimentari i casi di tumore a livello locale sono in 
aumento. L’attualità del problema è dimostrata dal fatto che ognuno di noi, 
rispetto ad anni fa, conosce anche più di una persona gravemente ammalata, e 
nella sua cerchia di parentela sa di persone morte a causa di tumori o che 
convivono con patologie croniche come il diabete o con malattie 
autoimmunitarie. Gli strumenti più importanti di questa battaglia per la salute 
sono più di prima la reale prevenzione, che si ottiene in primo luogo attraverso la 
riduzione al minimo dei fattori scatenanti le malattie e poi attraverso la diagnosi 
precoce. Pertanto DestinAzione Forlì ripropone degli interventi per controllare la 
salvaguardia della salute nostra e dell’ambiente, ed aumentare la reale 
prevenzione: 

● controllo, verifica e rendiconto mensile dell’attività di ARPA (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale); 

● istituzione di un adeguato numero di nuove centraline  che utilizzino 
tecnologie più sofisticate, anche per monitorare non solo il PM10 ma 
anche il PM2.5 ( due tipi di polveri sottili delle quali il secondo è il più 
pericoloso); 

● mappatura delle acque con controllo sistematico della loro qualità, con 
riferimento anche ad inquinanti derivanti da attività industriali; 

●  istituzione di uno “sportello ambiente” aperto ai cittadini in stretta 
collaborazione con nuclei speciali delle Forze dell’Ordine; 

● rilevazione sistematica delle percentuali di  metalli pesanti, diossine 
e similari nel sangue del cordone ombelicale dei nati a Forlì (solo con 
il consenso dei genitori e nel rispetto della  privacy); 

● possibilità di acquisire, in tempo reale, tutti i dati dal registro tumori 
in modo da avere un monitoraggio costante dell’incidenza del cancro; e la 
situazione reale non solo per il conteggio dei decessi per cancro ma per 
la numerazione degli ammalati ( è ovvio che per avere un quadro chiaro e 
non sfalsato della incidenza del cancro a Forlì è scorretto prendere in 
considerazione esclusivamente i deceduti e non conteggiare  gli 
ammalati). 

 
4.1 BASTA DISERBANTI SUL TERRITORIO FORLIVESE 
DestinAzione Forlì da anni riceve segnalazioni, lamentele, descrizioni di danni 
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complessivo di circa 180.000 persone e di 830 aziende. Quì si selezionano e             
stoccano i materiali in base alla composizione merceologica per poi consegnarli           
a impianti di seconda lavorazione o a specifiche aziende che impiegano i            
materiali nei loro cicli produttivi. 

I rifiuti indifferenziati che solitamente sono destinati alla discarica o          
all’inceneritore (un mix di scarti industriali e frazione secca, composta          
principalmente da materiale plastico), vengono trasformati in una materia         
“prima-seconda”, ideale per produrre arredi urbani, costruzioni, e addirittura per          
ricavarne gasolio (richiesto anche da commissioni estere), e pavimentazioni         
antiscivolo.  

IL FUNZIONAMENTO: i materiali vengono prima selezionati da macchine         
aspiratrici e da personale qualificato, e poi vengono triturati. In un secondo            
momento, vengono riscaldati a 180° C e trattati con polvere e gesso e questo              
procedimento fa si che il triturato diventi una pasta malleabile calda che, una             
volta raffreddata, viene nuovamente triturata fino a formare una massa che può            
essere lavorata con destinazioni d’uso differenti e che risulta pure più           
economica del granulato tradizionale a base di plastica vergine. 

La sensibilizzazione della popolazione affinché impari in cosa consiste una          
corretta differenziazione, sappia applicarla, diventi realmente consapevole che        
smettere di incenerire riduce le emissioni dannose per la salute, e al contempo             
permetta un riutilizzo intelligente dei materiali che produce rispetto dell’ambiente          
e creazione di posti di lavoro, è una parte essenziale di tutto questo. E’              
importante che la gente cambi abitudini ed impari ad evitare di comprare prodotti             
con imballaggi ingombranti, troppo spesso legati all’utilizzo dei derivati del          
petrolio, dannosi per l’ambiente se inadeguatamente trattati con procedure         
obsolete come l’incenerimento. 

 
4.3 GESTIONE DEL VERDE 

Per DestinAzione Forlì la cura del “verde” nella città costituisce una delle basi 
per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Gli spazi verdi rappresentano 
fattori essenziali per tutelare la salute e il benessere della collettività. Il ruolo dei 
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● obbligatorietà di adozione dei depuratori (in assenza di rete fognaria) 
nelle abitazioni civili e nelle aziende con possibile contributo economico 
comunale; 

● promozione detersivi a basso livello di inquinamento, e dotazione 
degli stessi in tutti gli esercizi pubblici e strutture comunali. 

Dal Comitato Acqua Bene Comue di Forlì si condividono queste linee di 
indirizzo sul Sistema Idrico Integrato  (S.I.I.) 

“L' esito referendario del 12-13 giugno 2011 è LEGGE. Durante il mio mandato 
mi impegno a ripubblicizzare il Servizio Idrico Integrato. Il Servizio Idrico 
Integrato deve essere gestito da un Ente di Diritto Pubblico. Romagna Acque - 
Società delle Fonti Spa pubblica deve essere trasformata da Spa in ENTE 
CONSORTILE di DIRITTO PUBBLICO con la gestione a democrazia 
partecipata dai lavoratori e dai cittadini. L' Ente Consortile di Diritto Pubblico 
deve raggiungere ogni anno il pareggio di Bilancio. I Comuni essendo soci di 
Romagna Acque debbono istituire un Tavolo con il Comitato Acqua Bene 
Comune di Forlì - Cesena per avviare il percorso di ripubblicizzazione. 

La Tariffa del Servizio Idrico non può essere imposte dall'AEEG. 

La Tariffa deve contenere: 

1) Quantitativo minimo vitale (50lt.gg.) procapite finanziato dalla fiscalità 
generale. 

2) Costo investimenti finanziato in parte dalla tariffa ed in parte dalla fiscalità 
generale (non  dagli Oneri Finanziari). 

3) Costi della Depurazione se è a norma di Legge 

4) Fognature e distribuzione dell' Acqua 

La Tariffa deve tener conto delle fasce più deboli, il Sindaco si impegna a 
mettere in atto un programma di welfare ben definito per le famiglie con maggiori 
difficoltà. 

La tariffa deve essere distinta per fasce di consumo.  

Il Sindaco e Atersir locale devono mantenere costanti rapporti con il Comitato 
Acqua Bene Comune custode dell'esito referendario. 
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A tutti i cittadini deve essere garantito il minimo vitale per la sopravvivenza di 50 
litri al giorno ad ogni persona. Il principio dell'accesso all'acqua come diritto 
fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è 
stato, altresì, recentemente ribadito dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010). I lavoratori del settore idrico 
manterranno il CCN di lavoro previsto dalla loro categoria. 

 

4.5 ENERGIA 

Ridurre in primis gli sprechi energetici e poi… Più sole, eolico, geotermico, 
e riduzione uso del petrolio! La scelta di fonti rinnovabili e l’utilizzo di sistemi 
ecosostenibili di bioarchitettura per l’edilizia la produzione e il risparmio 
energetico vanno favorite con un sistema fiscale premiante. Sono da favorire le 
politiche che perseguono l’obiettivo del risparmio idrico ed energetico, 
assecondando politiche di investimento che privilegiano sistemi produttivi a 
minor impatto ambientale. 

● si propone un piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
al fine di realizzare un significativo risparmio energetico e sui relativi costi 
per l’energia, da attuare col metodo ESCO.  Le Energy Service 
Company sono società che operano ristrutturazioni finalizzate ad 
accrescere l’efficienza energetica, sollevando dai costi economici di tali 
ristrutturazioni in cambio di una compartecipazione negli utili derivanti 
dalla produzione di energia verde che queste porteranno; il denaro 
risparmiato con la riduzione del consumo di energia -elettricità, metano, 
acqua- ripaga i costi di investimento per la ristrutturazione). Il Comune nei 
primi anni continuerà comunque a pagare bollette aventi un importo 
identico al periodo antecedente alla ristrutturazione. Una volta che la 
ESCO avrà ripagato il proprio investimento, le spese del Comune 
diminuiranno in maniera sensibile. L’operazione, per l’amministrazione 
comunale, è a costo zero nel breve periodo e a guadagno significativo nel 
lungo periodo. 

● BIO-EDILIZIA: la meta è che sia incentivata attraverso tariffe ridotte, 
esenzione delle spese burocratiche, sovvenzioni, mutui agevolati, si 
propone l’istituzione di uno sportello gratuito Energia e Ambiente che 
fornirà consulenza e sostegno pratico a privati, enti ed imprese orientate 
alla bio-edilizia e alla bio-ristrutturazione. si propone la realizzazione di 
convenzioni Comune-ditte “verdi” i cui elenchi  e la modulistica per 
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richiedere concessioni e finanziamenti saranno resi disponibili in 
Comune e sul sito comunale, assieme l’elenco delle banche o 
organizzazioni di credito indipendenti e solidali (Banca etica - Mag 
-organismi di Mutua  Auto Gestione finanziaria e finanza etica) del 
territorio e della regione che si sono dimostreranno disponibili a 
concedere mutui agevolati per affrontare questi investimenti 
http://www.mag6.it/index.php/presentazione/38-nascono-le-mag  

● Tale servizio sarà volto a fornire informazioni riguardo alle ditte 
convenzionate per la vendita, l’installazione e la manutenzione delle 
caldaie ad alto rendimento e a condensazione, impianti di 
micro-cogenerazione e tri-generazione, per la riconversione dei vecchi 
impianti di riscaldamento, per l’installazione di pannelli fotovoltaici e 
solare termico; 

● Si propone di proseguire con con la sostituzione dei punti luce 
tradizionali con quelli a risparmio energetico.  Tale operazione iniziata da 
Hera va costantemente controllata nell’avanzamento delle sostituzioni 
così come per quanto riguarda la congruità  dei costi.  

● Si proporrà di acquistare e installare in tempi rapidi (tre anni) pannelli 
fotovoltaici e/o pannelli solari termici su tutti i tetti degli stabili in uso 
dall’amministrazione comunale, comprese le scuole. 

  

5 ISTRUZIONE E SCUOLA 

 5.1 ISTRUZIONE 

La scuola primaria, insieme alla famiglia, ha una valenza centrale e 
insostituibile per la formazione e l’educazione dei giovani. Diviene 
indispensabile una stretta collaborazione tra l’ Amministrazione e tutte le 
Istituzioni Scolastiche, statali o comunali di ogni ordine e grado. La lista 
propone di collaborare a livello di coordinamento con tutte le scuole private, 
anche se si ritiene socialmente giusto e doveroso che i finanziamenti 
pubblici siano destinati il più possibile alla scuola pubblica, tranne i casi in 
cui gli Istituti privati offrano un servizio oggettivamente mancante sul territorio 
(ad esempio in situazione di  carenza di asili ). 

Pertanto DestinAzione Forlì propone di: 

● nei nidi d’infanzia e asili: permettere la pre-iscrizione on-line in aggiunta 
a quella cartacea anche contemporaneamente ad istituti comunali, statali 
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e privati e dare la precedenza di accesso nell strutture con tempo lungo a 
chi  fa domanda di poter usufruire del pomeriggio; 

● permettere la frequenza pomeridiana anche quando la mamma è in 
maternità;  

● riportare lo sconto mensile per i nidi a com’era in passato, ossia in 
percentuale dietro presentazione di certificato medico; 

● nelle scuole d’infanzia è necessario garantire a tutti i richiedenti il 
diritto di frequenza: un figlio unico ha lo stesso diritto (o forse di più, dato 
che ha ancor più bisogno di socializzare e stare con gli altri bambini)  di 
chi vive con fratelli e sorelle; 

● creare nidi d’infanzia (0-3 anni) e scuole d’infanzia (3-6 anni) nelle 
aziende e piccole strutture in aree in cui si rileva un alto numero di 
richiesta a fronte di una scarsa offerta. Nella creazione delle nuove 
strutture saranno valutati certamente, i lati positivi, i lati negativi e i costi di 
tutte le alternative che la legge consente considerato l’ammontare, molto 
elevato, dei costi di gestione di nidi e scuole d’infanzia (baby parking, 
spazi giochi, nidi domiciliari e tagesmutter); 

● Si ritiene che in uno stato della scuola ideale, quindi che ci si deve ora 
più che mai porre come meta, occorrerebbe permettere a tutti di 
accedere ad un servizio di qualità.  Molte strutture  sono private. Il 
problema è che tutto ciò ha costi per la comunità assolutamente 
troppo elevati e rette spesso troppo alte. 

A Forlì, le scuole materne comunali attualmente sono solo 11 mentre le statali 
sono 15 e con capienza maggiore. L’edilizia e la programmazione  risalgono 
agli anni ‘70, e attualmente sembra remota la possibilità di nuovi investimenti a 
livello infrastrutturale. A breve rischia di ricadere sulle istituzioni locali l’allarme 
edilizia scolastica, che è infatti di competenza del Comune. Con la dismissione 
delle Province il Comune si ritroverebbe anche la responsabilità della gestione 
degli Istituti superiori. Ma poichè DestinAzione Forlì vuole realmente il bene dei 
cittadini e delle prossime generazioni, vuole ricordare: 

● che la messa a norma delle scuole, dalle materne alle medie, e 
l’aumento di scuole o cubature sono obiettivi che devono tornare ad 
essere tra le priorità di realizzazione per la città. L’edilizia e la 
ristrutturazione verde devono essere in questo senso delle mete per il 
futuro, puntando anche sulla riqualificazione del territorio. In molti 
quartieri questo sarebbe possibile; 

● Istituire una assemblea comunale nell’ambito della quale si discuta 
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 L’affermazione che Forlì è ancora una città ancora molto più sicura di altre città 
italiane, si scontra con la percezione dei forlivesi, che poco o per nulla vediamo 
vivere appieno soprattutto il nostro centro storico se non in momenti determinati 
dal calendario degli eventi pubblici cittadini. La sicurezza percepita quindi, 
incide molto sulla qualità del singolo e della comunità. I furti, anche 
sistematici avvengono con maggiore frequenza e inquinano la fiducia dei 
forlivesi e peggiorano le possibilità di convivenza.  

Il tema della sicurezza urbana, “il diritto alla sicurezza”, richiede ancora 
risposte articolate bastate sul coordinamento e sul coinvolgimento delle 
istituzioni competenti, in modo da offrire risposte reali ed efficaci rispetto al 
contesto nel quale ci troviamo a vivere, che superi quindi soluzioni 
semplicistiche e lontane dalla convivenza migliore alla quale si può e si deve 
puntare (come quella delle ronde). 

DestinAzione Forlì crede che: 

● La qualità della vita a Forlì si realizzi tramite controlli relativi alla 
sicurezza stradale ed alla mobilità in generale con particolare attenzione 
ai limiti nelle “zone 30”, tramite controlli nei parchi e nelle aree verdi, 
tramite la vigilanza finalmente reale e puntuale rispetto al rilevamento di 
atti di inquinamento, atti di abusivismo edilizio, tramite la verifica delle 
occupazioni del suolo pubblico, e le segnalazioni di degrado ambientale 
e di ripristino e mantenimento dell’arredo urbano funzionale e sicuro.  

DestinAzione Forlì propone che le Istituzioni competenti finalmente inizino a 
controllare ed applicare realmente sanzioni per chiunque venga colto 
nell’atto di imbrattare il centro storico, la città, le periferie, il territorio 
forlivese, sia che butti a terra un mozzicone di sigaretta o un fazzoletto di 
carta, sia che getti clandestinamente rifiuti creando  vere e proprie 
discariche abusive; 

● La sicurezza sociale si realizza tramite la continua attenzione per 
prevenire e sanzionare atti di teppismo e vandalismo. Si propone  di 
attuare un controllo puntale sugli alloggi per verificare la corrispondenza 
fra abitanti dichiarati e abitanti reali, soprattutto con un occhio di 
attenzione al rilevare situazioni di sfruttamento da parte di proprietari fuori 
dal rispetto della legge; 

● La sicurezza  l’importanza della convivenza civile. Si propone di 
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perseguirle da una parte attraverso la sensibilizzazione dei cittadini alla 
segnalazione di situazioni anomale, di danno o disturbo: tutti siamo 
responsabili, quando scegliamo l’indifferenza.  Si è sempre più  a favore 
della presenza dei “nonni vigile” che tanto contribuiscono alla sicurezza 
dei piccoli davanti alle scuole e ai luoghi di aggregazione giovanile, 
dando vivacità e spessore al mondo del volontariato e 
dell’associazionismo; 

● Il coordinamento tra le istituzioni competenti. Si continua a sostenere 
che debba esserci una partecipazione costante del Sindaco e del 
Comandante della Polizia Municipale al Tavolo della Sicurezza in 
Prefettura per attuare un monitoraggio globale del territorio nelle 24 ore, 
in collaborazione con le altre Forze di Polizia;  

● Mantenimento e dove è necessaria: implementazione 
dell’educazione stradale nelle scuole sin dall’età delle scuole 
elementari per arrivare agli ultimi anni delle superiori; 

● Costante attenzione e monitoraggio per il ripristino di fondi stradali 
sconnessi, segnaletica compromessa (orizzontale, verticale, semaforica) 
e strutture della sicurezza passiva, es. guard rail, fuori norma, 
numericamente insufficienti così come sensori ai semafori per 
l’attraversamento stradale compromessi o danneggiati. 

  

7 TRASPORTI VIABILITA’, MOBILITA’ E GESTIONE DELLE RETI URBANE 
 
Per DestinAzione Forlì occorre riprendere in mano il discorso della mobilità, e 
coniugarlo con quello dell’ambiente e dello sviluppo. 
Punti fondamentali sono: 

●  l’ampliamento dell’isola pedonale (le città con i centri storici più vivaci 
hanno aree pedonali molto estese, ma ben servite) 

●  lo sviluppo delle piste ciclabili e il completamento e collegamento di 
quelle  esistenti; 

●  la riorganizzazione del trasporto pubblico; 
● parcheggi a corona scambiatori per autobus, e collegamenti  più 

funzionali  di quelli esistenti con il centro storico: ora i collegamenti 
autobus in  città e nelle immediate vicinanze del centro storico è più 
scomodo e faticoso del precedente sistema di collegamenti e coincidenze 
bus. Va rivisto tutto il  sistema di orari e coincidenze approntato 
erroneamente da Start Romagna e dagli uffici viabilità del Comune 
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● utilizzo di mezzi pubblici a ridotto impatto ambientale; 
● di minore urgenza ma ugualmente importante: dotare di coperture 

economiche ma efficienti le postazioni di bici ad uso pubblico messe 
a disposizione dei cittadini in diversi  punti nevralgici intorno al centro 
storico: sono stazioni bici molto belle, ma  in esse le bici sono totalmente 
esposte alle intemperie, quindi a tutti i logorii e  rotture precoci che ne 
possono conseguire: una perdita economica annunciata inutile sia in 
termini di costi di manutenzione che di probabile necessità anticipata di 
sostituzione parco bici entro pochi anni se non si interviene. 

Particolare impegno va posto nella realizzazione di interventi di educazione 
stradale, a partire dalle scuole, di rafforzamento e diffusione delle misure di 
salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti. Vanno realizzate azioni di sostegno e di 
incentivazione per favorire la circolazione di mezzi verdi o tra i meno inquinanti 
in produzione. 
  
 

8 CENTRO STORICO 
  
Per migliorare la qualità di vita è necessario recuperare la "cultura della 
città". La città condiziona sempre più la qualità della vita dei suoi abitanti e 
quindi le politiche urbane, sempre più, possono incidere sugli equilibri sociali. I 
punti fondamentali su cui deve fondarsi la politica urbana per migliorare la vita 
dei suoi cittadini sono quelli relativi: 

● ·      alla qualità ambientale: buona aria, tendere alla riduzione massima 

                   dell’inquinamento, dell’impatto delle attività cittadine sul territorio;  

● ·      alla qualità dei servizi; 

● ·      alla qualità del sistema culturale; 

La rivitalizzazione e la valorizzazione del centro storico hanno ormai 
assunto un carattere d’urgenza e indifferibilità e i punti basilari sono: 

● ·        l’ampliamento dell'isola pedonale; 
● ·        la rinascita/rivitalizzazione della  rete commerciale e imprenditoriale; 
● ·        la sicurezza; 
●          il sistema di trasporto pubblico va rivisto: meno autobus verso e 

dall’iper e più autobus da e verso il centro storico;  
●  utilizzo di Piazza Saffi per danze romagnole da tenersi, lungo tutto l’arco 
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dell’anno, una volta al mese, tutto l’anno, e una maggiore utilizzazione della 
piazza da adibirsi a concerti; 

● al fine di sostenere anche la passione amatoriale della cultura musicale 
si sottolinea l’idea di realizzare la messa in funzione di sale prove che 
vengano rese disponibili nel centro storico per i  gruppi musicali di Forlì, 
facilitando l’accesso a tutti i gruppi che vogliano usufruirne a prezzi 
sostenibili; 

● incentivare l’apertura di negozi rievocanti gli antichi mestieri in una strada del 
centro (ombrellaio, arrotino, liutaio). 

Ulteriori approfondimenti sono visibili nel punto 11 del programma (“Turismo, 
cultura e spettacolo”).  

  

 

 

9 INFRASTRUTTURA ED URBANISTICA (AEROPORTO – EX ERIDANIA) 

9.1 BASTA CEMENTIFICARE, SI RISTRUTTURARE 
Basta con lo spreco del suolo: bisogna smettere sul serio di cementificare. E’ 
importante cambiare, mettendo al primo  posto quel che resta all’uomo, e 
favorendo, con attenzione, il benessere che dalla natura proviene. Piantiamo 
alberi autoctoni ovunque si può. “Gli Alberi sono le colonne del Mondo. Quando 
tutti gli Alberi saranno tagliati il Cielo cadrà sopra di noi” (proverbio indiano). 

Si deve gestire il territorio in base alle reali esigenze del cittadino. La 
costruzione di nuovi insediamenti è ulteriormente scoraggiata dalla crisi 
dell’edilizia, dalla stagnazione del mercato immobiliare e dalla svalutazione 
degli immobili ne deriva la logica conseguenza che è ancora più importante 
rivalutare, recuperare, salvare quello che già c’è, trasformandolo. 

Nei prossimi anni l’azione del singolo e della comunità più  intelligente va in 
questa direzione. Pertanto DestinAzione Forlì propone le seguenti azioni: 

●  fermare ulteriori proposte di insediamenti megastrutturali che 
peggiorerebbero il traffico cittadino già congestionato nonostante 
l’apertura della tangenziale e i lavori ad essa ancora collegati. Tali 
insediamenti oggettivamente al momento sarebbero palese 
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dimostrazione di pura speculazione edilizia, visto il calo vertiginoso di 
produzioni artigianali e industriali subite in città, e creerebbero inutile 
inquinamento ambientale a danno dei cittadini e della loro salute già 
messa a dura prova; far funzionare a costi molto contenuti il trasporto con 
bus-navetta a cadenza di 10 minuti dai parcheggi scambiatori verso il 
centro. 

● costruire e riorganizzare parcheggi scambiatori ai limiti della città e in 
prossimità degli svincoli con gli assi viari, onde poter fermare il traffico 
prima dell’ingresso nella città, cambiare e rendere più visibile alla 
cittadinanza e quindi più funzionale il servizio di navette da e per il 
centro storico con passaggi radio, comunicazione su cartaceo, supporti 
grafici informativi e pannellature studiate in modo che siano comprensibili 
per tutti e tali da servire al meglio i passeggeri. Dette navette debbono 
essere alimentate a metano o meglio ancora con alimentazione elettrica; 

●  incentivare la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici già 
esistenti rispetto alle nuove costruzioni; 

● utilizzare nell’edilizia preferibilmente materiali locali e di riciclo 
ecosostenibile (provenienti ad esempio da demolizioni) ed 
implementare le ristrutturazioni vincolandole a criteri di eco sostenibilità 
ed efficienza energetica, indirizzando le ristrutturazioni verso il modello di 
casa “passiva”; 

● recuperare le acque piovane canalizzando i flussi dalle grondaie fino 
a serbatoi di accumulo per essere utilizzate negli sciacquoni dei servizi 
igienici, per le irrigazioni dei giardini o degli orti, per utilizzo non 
alimentare; 

● scoraggiare tassativamente le costruzioni di ulteriori poli 
commerciali; 

● incentivare con sgravi o iniziative dedicate,  per i prossimi cinque anni, 
solo i piccoli commercianti che utilizzano la filiera corta; 

● impedire la costruzione di nuove aree industriali ed artigianali; 
·         prevedere e concedere sgravi fiscali per le ristrutturazioni, e la possibilità 

di aumentare le volumetrie di costruzione nel caso si tratti di case di 
legno. 
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9.2 SALVATAGGIO E RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO 
AEROPORTUALE RIDOLFI DI FORLI  

Dopo gli ultimi decenni di totale perdita dell'aeroporto di Forlì, che ne ha portato 
prevedibilmente ed inevitabilmente alla chiusura nell’estate 2013, cosa dovuta 
soprattutto ad una prolungata e cattiva gestione su tutti i fronti, la città si trova in 
questo momento di fronte ad un bivio: abbassare la testa e rinunciare per 
sempre ad uno spazio storico, fondamentale per il passato della vita culturale ed 
economica della città, o lottare per salvare e valorizzare il salvabile, questa volta 
però senza sprechi, scatoline cinesi e trucchetti finanziari, cercando invece di 
recuperare nel presente, e per il futuro, questo luogo e mirando a sviluppare le 
sue potenzialità appieno. DestinAzione Forlì di fronte a questo bivio propone di 
dirigerci verso la seconda opzione. Una volta purtroppo fallito, l'aeroporto ci 
pone di fronte al dovere di cercare di farne comunque un luogo di rinascita 
e pregio per Forlì e per i forlivesi. Mai lasciarlo in mani di forze finanziarie altre 
o inaffidabili e lontane da prospettive di sviluppo economico etico, provenienti 
cioè da modalità imprenditoriali che siano lontane dalla meta di portare lavoro 
assieme ad innovazione, protezione ambientale, per arrivare ad uno sviluppo 
economico florido. Come lista civica, da anni ci si interroga per cercare di capire 
che cosa si potrebbe fare a Forlì per invertire la rotta: dal fallimento verso una 
vera ripresa. L’azione concreta per il progetto “il Ridolfi riparte” consiste nel 
condividere e capire la portata di innovazione delle idee del progetto, e per ogni 
attore che vi aderisca che dimostri di perseguirne la meta in ordine a creatività, 
ecosostenibilità. La ricerca di partner internazionali o nazionali deve orientarsi 
esclusivamente su coloro che  puntino  ad uno sviluppo verde  e realmente 
consapevoli del potenziale di sviluppo economico che questo può portare. Le 
parole chiave che DestinAzione Forlì propone sono: riconversione, cultura 
commercio e turismo, ecosostenibilità, luogo multifunzionale per il futuro. 

● DestinAzione Forlì propone che da ora siano condivisi e praticati criteri 
etici da implementare in questo progetto: per chiunque voglia aderirvi che 
lo si faccia nell’ottica di essere retribuiti eticamente: dai dirigenti 
(massimo tremila euro al mese per le cariche più alte di maggiore 
responsabilità) agli 
operatori-operai-amministrativi-manutentori-meccanici-personale pulizie 
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ed altri. A tempo indeterminato potranno lavorare al progetto a meno che 
non vi siano incompetenze incontestabili e macroscopiche discutibili a 
norma di legge. In ogni caso, per tutti i livelli lavorativi, si chiede di 
aderirvi seguendo il principio della rinuncia ai doppi o tripli incarichi 
operativi. 

● La lista propone come condizione sine qua non che per la conversione 
del Ridolfi siano utilizzate esclusivamente le più avanzate tecnologie 
verdi, sia con modalità ESCO, in integrazione con altre soluzioni 
finalizzate sia al riciclo creativo che alla qualità del vivere in armonia con 
l’ambiente. Si mira a far si che l'aeroporto di Forlì possa venire 
utilizzato per attività che portino entrate nel rispetto dell'ambiente, a 
ciclo continuo: tutti i periodi  del mese una o più attività che 
vengono riproposte per coprire tutti i  periodi dell'anno; 

● Il progetto è progressivo:  
a) anno dopo anno da posto abbandonato deve diventare luogo di attività 
aeronautiche alternative e verdi ad uso commerciale e per trasporto 
passeggeri;  
b)uso per eventi turistici per un turismo inizialmente di nicchia, ma che 
possa poi attirare persone da   tutto il mondo;  
c) programmazione  di attività culturali e artistiche che diventino di spicco 
per Forlì. 

● le seguenti attività da affiancare ad una ripresa sostenibile di una parte 
di attività aeronautica a fini commerciali su tratte da concordare e 
stabilire in seguito a studi del mercato aereo attuale ( tratte scoperte nel 
Nord Italia, da e verso dove, potenziali target di passeggeri tuttora “a 
piedi” - esempio: voli da e per Medjougorie? Voli da e per mete turistiche 
termali europee? ). 

  

Azioni in dettaglio del progetto di riconversione dell’aeroporto  

● creare uno scalo per dirigibili ad uso civile (es. skycat). I dirigibili 
inquinano molto meno degli aerei, sono efficienti e facili da fare atterrare 
ovunque, quindi da qui l’equazione: Forlì con dirigibili di piccola-media 
portata: collegamenti frequenti per trasporto passeggeri che per trasporto 
commerciale ovunque; 

● offrire una parte degli spazi aeroportuali alle ditte che producono 
dirigibili come punto di appoggio-filiale italiana; 
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● creare uno scalo che sia scuola di dirigibili e non più solo scuola per 
aerei leggeri e ultra leggeri; 

● creare festival internazionali da far nascere, crescere, e trasformare 
in tradizione di spicco per la città negli anni a venire: 1)festival delle 
mongolfiere; 2)festival acrobatico internazionale degli ultraleggeri 
d’epoca; 3)festival degli aquiloni da tutto il mondo; 4)festival e mostre del 
cinema tematiche; 5)gara di auto ad energie rinnovabili; 6)festival della 
musica di genere (es. “Festival della musica anni ’70); 

● creare nell’aeroporto un museo dell’aviazione; 
● dedicare in quattro o più periodi determinati dell’anno, lo spazio 

aeroportuale esterno all’aeroporto, a concerti internazionali per ospiti 
conosciuti a livello mondiale, per eventi che possano ospitare di volta in 
volta dalle trentamila alle centomila persone. 

9.3 AREA EX ERIDANIA 
Come nel 2009 la proposta è fare rinascere questo spazio. Le proposte di 
DestinAzione Forlì: 

● ripristinare e bonificare aree di verde pubblico che possano diventare 
un altro bel polmone verde della città, che potrebbe anche ospitare per 
una parte un parcheggio tassativamente alberato che funga da 
parcheggio scambiatore; 

● eseguire un restauro conservativo ma integrato di tutte le tecnologie 
verdi: coibentazioni, fotovoltaico (modello Esco); solare termico, con 
l’utilizzo di tutte le tecnologie ulteriormente integrabili nell’ottica della 
sostenibilità e del risparmio energetico; 

● All’interno del complesso si propone di creare un centro polifunzionale 
di servizio per i cittadini che offra servizi di assistenza efficace per il 
cittadino che deve interagire con le istituzioni comunali. Un posto dove 
l’accesso possa essere possibile grazie ad un’adesione con carta 
annuale che permetta un reale faccia a faccia con consulenti capaci di 
risolvere e velocizzare i rapporti di disbrigo burocratico che notoriamente 
prendono mesi se non anni al cittadino-comune, solo di fronte alle 
istituzioni; 

● Creare un più ampio Museo Moderno delle Scienze Naturali, interattivo, 
in grado di offrire mostre temporanee tematiche orientate alla diffusione e 
conoscenza degli attuali problemi dell’ambiente che alla diffusione della 
conoscenza delle possibili anche se parziali soluzioni; 

● Creare un polo di aggregazione per giovani e meno giovani e un centro di 
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attrazione per i turisti e riportare a Forlì il Museo di Storia Naturale 
della Romagna di Pietro Zangheri che attualmente si trova a Verona; 

● Dedicare uno spazio alla ricerca e  all’applicazione delle energie 
rinnovabili; 

● Dedicare una parte degli spazi recuperati ad ospitare un piccolo 
“villaggio delle scuole”. Nei prossimi anni viste le crescenti 
problematiche di sicurezza lamentati dai cittadini nelle scuole pubbliche 
del territorio, (es. amianto) una parte delle strutture sarà inevitabilmente 
inaccessibile  a causa  dei lavori necessari alla messa in sicurezza. Qui 
si  potranno ospitare temporaneamente classi o parti di istituti che 
rimangono senza sede per questi motivi. Nel tempo a venire, quando 
questo non sarà più necessario, gli spazi potranno essere riutilizzati per 
l’insegnamento di altre discipline. Potrebbe essere molto di pregio 
istituire a Forlì il recupero dell’insegnamento degli antichi mestieri.  

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2012/09/10/news/c_la_crisi_tornano_gli_antichi_
mestieri-42253793/ 

 

 10 BENESSERE ANIMALE 

L’amministrazione comunale deve tenere in considerazione anche il mondo 
degli animali e non solo di quelli da reddito, valutati nel complesso 
dell’agro-zootecnia, ma anche  degli animali da affezione (principalmente cani e 
gatti, conigli, criceti, pappagallini…). Le persone trovano conforto nella 
compagnia degli animali. Già fino a qualche anno fa per quanto riguarda la vita 
della comunità, i cani e i gatti rappresentavano per l’amministrazione un punto 
critico, così come gli animali randagi, i cani  che sono costretti a vivere in un 
canile o gli animali che vivono in condizioni di forte sovra popolazione, in 
relazione alla possibilità di reperire cibo, mantenuti anche  in condizioni 
dignitose, ma pur sempre in contesti di difficile gestione, all’interno di colonie 
feline. Dopo l’aumento della crisi inoltre il denaro che singoli e famiglie riescono 
a dedicare a questi affetti si sta drasticamente riducendo, costringendo in molti 
casi queste persone a dover rinunciare ai loro amici, che vengono accolti in 
canili e gattili sempre più in stato di difficoltà. 

Bisogna intervenire sempre meglio, rendendo possibile ai cittadini di poter 
tenere i loro animali, o favorendo l’adozione degli animali orfani o abbandonati, 
e il loro mantenimento con azioni di sostegno di vario livello e natura da parte 
delle istituzioni locali. Riteniamo opportuno che nella gestione di queste realtà si 
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rafforzi la collaborazioni fra l’Amministrazione comunale, che ha il compito di 
vigilare, e creare alternative a favore degli animali. Gli altri attori di tale 
collaborazione sono  i servizi veterinari pubblici e gli ambulatori privati che 
devono e possono occuparsi, col principio della sussidiarietà, della tutela della 
salute di questi animali ed anche le realtà associative (o anche i volontari non 
raggruppati in associazioni) nate con il preciso scopo di tutelare i diritti degli 
animali e di favorire il reinserimento in nuove famiglie degli animali presenti 
nelle strutture di ricovero, come i canili e i gattili, e la verifica del buon 
andamento dell’adozione. 

Si propone: 

● che si rinnovi l’impegno della Commissione per il benessere 
animale, e che questa  possa riunirsi regolarmente per potersi 
confrontare sulle problematiche usuali  e le nuove emergenze che di volta 
in volta possono verificarsi e che possa gestire in maniera ottimale le 
risorse e le strutture presenti sul territorio che sono a disposizione per la 
tutela degli animali; 

● di introdurre gli animali adulti nelle strutture per anziani, nelle carceri, 
nelle case di cura, nelle case protette e negli ospedali, coinvolgendoli in 
progetti di Pet Therapy con il duplice obiettivo di aiutare le persone con 
disagi e per ridurre l’affollamento dei canili e dei gattili; 

● di creare una convenzione (esistendo le possibilità di copertura 
economica) fra Comune, Ordine dei Medici Veterinari e associazioni 
animaliste, che preveda la possibilità di poter accedere ad una carta 
sconto da rendere accessibile solo a persone in evidente e comprovabile 
stato di disagio economico, da utilizzare presso tutti i medici veterinari del 
territorio. Ad esempio la carta potrebbe consentire di avere un trenta per 
cento di sconto sulla tariffa abituale del professionista su qualsiasi 
prestazione ritenuta necessaria per la salute dell’animale. L’accesso alla 
carta: presentando in un ufficio apposito del comune lo stato di famiglia, 
la denuncia dei redditi e la denuncia dei redditi di conviventi e familiari 
presenti nello stato di famiglia. Sono previsti controlli ad estrazione al 
domicilio da parte di veterinari del comune che dovranno in loco verificare 
le condizioni di vita dell’animale e al contempo la corrispondenza di 
quanto dichiarato con quanto rilevato in loco. Un nucleo dedicato di 
operatori (massimo tre) sarà creato per gestire al mattino gli accessi alle 
domande e le pratiche di rilascio delle stesse, e due o più pomeriggi alle 
verifiche. Con tale proposta si spera di favorire un netto cambio di 
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direzione nelle pratiche dell’abbandono o affidamento a terzi spesso 
inadeguati dei propri animali; 

● favorire un aumento delle adozioni di animali da compagnia da canili – 
gattili -  rifugi di fortuna; 

● permettere la prosecuzione di un rapporto di sostegno reciproco e cura 
tra animali e persone; 

●   favorire la diminuzione progressiva del fenomeno del randagismo; 
● eseguire controlli sulle aree di sgambatura cani ora lasciate senza 

controllo del rispetto del regolamento approntato nello scorso mandato. 

  

·     Allevamento e rispetto dei diritti degli animali: Il benessere degli animali è un 
aspetto prioritario, e l’assenza di trattamenti con antibiotici, ormoni o altre 
sostanze che stimolino la crescita e la produzione di latte è la prerogativa base 
di un metodo di allevamento in accordo con il rispetto etologico e fisiologico 
dell’animale. L’adozione di criteri che rispettino gli animali e tengano conto dei 
loro bisogni sono la base per preservare la salute umana. DestinAzione Forlì 
chiede un impegno preciso delle istituzioni locali teso a normare e controllare 
quanto espresso in merito. 
 
 

11 TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO 

Cultura e turismo: a piedi per Forlì alla scoperta del bello. 

11.1 UN CIRCUITO VIRTUOSO 

La cultura è un bene primario per la qualità della vita di tutti i cittadini che l’Ente 
Locale deve tutelare e sviluppare. Alcuni degli artisti figurativi 
internazionalmente più importanti sono partiti da Forlì verso un percorso di 
successo, così come alcune delle esperienze teatrali contemporanee più 
significative, seppur in ambiti e linguaggi diversi, hanno sviluppato percorsi 
internazionali e nazionali di grande livello. Questo vale anche per molte altre 
forme d’arte: danza, cinema, musica, letteratura, arte visiva, concettuale e 
installazioni, video art, fotografia. Nella cultura risiede la formazione dello 
spirito critico individuale, che fa sì che l’individuo si relazioni con il 
patrimonio culturale collettivo, sia esso quello di appartenenza, ma anche 
quello diverso dalle proprie radici. 

55 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 56 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

TURISMO. Forlì è a metà strada fra il mare e l’Appennino ed è città di tradizioni 
storiche e culturali. Eppure è solo sfiorata dai flussi turistici. Per attrarre il 
turismo vorremmo coinvolgere i centri balneari, del benessere e termali, 
l’Ente Parco delle Foreste Casentinesi e le città limitrofe creando “circuiti” 
turistici e culturali di qualità e di interesse per valorizzare il territorio e 
riscoprire i luoghi storici e culturali di Forlì, per la maggior parte dimenticati. 
Questi luoghi dovrebbero essere al centro di attrazione, non solo per i turisti, ma 
anche, e soprattutto, per i forlivesi, coinvolgendo anche le campagne e i paesi 
della provincia (il nostro entroterra è ricco di importanti gioielli artistici, nonché di 
paesaggi caratteristici e di peculiarità gastronomiche). Ciò potrebbe contribuire 
ad arricchire l’offerta locale di nuove strutture ricettive a carattere familiare, 
creando, ad esempio, nuove opportunità di reddito (Bed and Breakfast). 

DestinAzione Forlì crede anche che sia venuto il momento che la città si doti 
di un ostello, tipologia di struttura notoriamente capace di attirare una vasta 
gamma di clienti, dagli studenti universitari fuori sede, a potenziali parenti in 
arrivo in città per poter usufruire dei servizi sanitari cittadini o viaggiatori per 
lavoro, così come turisti e famiglie in transito. Durante questi ultimi anni 
DestinAzione Forlì ha individuato nell’ormai ex-asilo del Santarelli lo spazio più 
adatto a tale scopo e che avrebbe consentito, grazie agli introiti derivanti da tale 
impiego, di consentire anche l’utilizzo della struttura come asilo. Di pregio sia 
per la bellezza architettonica che sito in una posizione ottimale per poterne 
usufruire, è il primo luogo che va considerato.  
Un’alternativa interessante, potrebbe essere creare un “ostello diffuso” nel 
centro storico. 

ARTE VISIVA: il sistema delle “grandi mostre” va messo in profonda relazione 
con il Patrimonio artistico della Città. Per evitare che i grandi eventi espositivi 
siano esclusivamente un fatto commerciale e diventino l’unico evento di arte 
visiva della città, si pensa a lavorare affinché le giovani generazioni, i migranti, 
ma anche gli anziani e i lavoratori fruiscano della grande quantità di opere che 
sono patrimonio del territorio. 

In quest’ottica è determinante: in primo luogo dare continuità a quanto 
organizzato sino ad oggi; poi dare la possibilità ai giovani (tra i 18 e i 35 
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anni) di esporre a costo zero (a loro carico l’aspetto pubblicitario e la 
guardiania) ricevendo assistenza gratuita per la grafica e l’allestimento, 
rispettando le decisioni prese in merito alle selezioni degli espositori di una 
Commissione Cultura Comunale. 

La proposta è che vengano gestite in maniera più dinamica le attività legate alla 
pinacoteca e ai vari musei civici potenziando i laboratori didattici per le scuole, 
visite guidate e vari percorsi finalizzati a mostrare quanto la città può offrire. 

CINEMA: Forlì fino a una decina di anni fa era il riferimento del Cinema in 
Romagna con un sistema di bravi esercenti capaci di fare rete nel centro storico 
e nell’immediata periferia. Essi programmavano sia il cinema commerciale che 
quello di qualità, d’autore e d’essai. Il Cinema d’Autore è un patrimonio che va 
sostenuto e questo può essere fatto  mediante convenzioni con le sale che ne 
abbiano vocazione, alcune delle quali possono essere nuovamente valorizzate 
dopo essere cadute in disuso (specialmente nel centro storico) in modo da 
facilitare l’accesso alle scuole, ai giovani, ai migranti, ai lavoratori, agli anziani e 
a fasce sempre più ampie di nuovo pubblico. 

Negli ultimi anni la situazione della sale cinematografiche forlivesi ha 
subito infatti  tagli notevoli, si è passati da 9 cinema (Alexander, Tiffany, 
Mazzini, Odeon, Astoria con 4 sale, Saffi con 2 sale, Apollo, San Luigi, Ariston) 
agli attuali 4 cinema (Astoria con 4 sale, Saffi con 2 sale, San Luigi, Ariston) di 
cui uno da’ solo seconde visioni e l’altro solo film per adulti. Al fine di conservare 
la già scarsa offerta, rispetto al passato, pesa la forte concorrenza della vicina 
multisala di Forlimpopoli, è necessario ancora di più garantire un aiuto alle 
strutture ancora esistenti. Questo anche alla luce del fatto che gli esercenti in 
oggetto, per rimanere in essere e non chiudere, sono stati costretti ad importanti 
investimenti come l’acquisto di proiettori digitali entro il 2014. Occorre 
valorizzare le programmazioni cinematografiche  anche con cicli tematici mirati a 
varie fasce di età.  Sarebbe di stimolo ad aumentare l’affluenza nei cinema l’uso 
di convenzioni a pacchetti che porti più persone in un circuito virtuoso di 
aggregazione e cultura magari abbinando al biglietto del cinema la convenzione 
per un aperitivo in un locale limitrofo. Si possono proporre sconti nei cinema 
legati agli abbonamenti annuali o a studenti fruitori dei mezzi pubblici. 

MUSICHE: a Forlì sono presenti diverse realtà associative che programmano e 
si impegnano nell’ambito della musica sinfonica, ma sono scollegate: occorre 
che il Comune metta in rete seriamente queste realtà operando con gli Enti Lirici 
e le Orchestre Sinfoniche della Regione. Solo un progetto di musica di qualità 
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programmare grandi concerti in città: il Pala Fiera può e deve ritornare ad 
essere il “polo romagnolo” dei grandi eventi pop italiani e internazionali, e in 
linea con un rilancio globale di Forlì come attrattiva per la musica, abbiamo 
concepito proposte relative alla musica anche nel piano di  rilancio 
dell’aeroporto di Forlì. 

TEATRO: Forlì ha tre Teatri attivi: uno pubblico e municipale (Fabbri) e due 
cooperativi d’arte contemporanea (Piccolo e Testori), un Premio e un Centro 
Studi intitolati a Diego Fabbri; poi c’è anche il teatro storico Apollo caduto in 
disuso. Il Teatro Fabbri ospita prevalentemente una programmazione 
commerciale ed assorbe la maggior parte delle risorse finanziarie per il teatro in 
città. Il Piccolo ed il Testori sono invece Teatri Stabili d’Arte Contemporanea 
sostenuti dallo Stato e dalla Regione in quanto, oltre ad ospitare Teatro 
d’Autore, producono ed esportano Teatro Contemporaneo, diffondono la cultura 
teatrale nei confronti dei ragazzi, dei giovani autori, degli anziani e delle fasce 
più deboli. Occorre quindi ridurre gli investimenti di denaro pubblico nei 
confronti del teatro commerciale e promuovere la gestione degli spazi 
teatrali forlivesi verso progetti di cultura teatrale non solo consumistici. La 
gestione del Teatro Fabbri deve essere esternalizzata ed il modello da 
perseguire è quello della “convenzione a termine”. In città sono presenti 
Operatori che hanno dimostrato efficacia, efficienza, economicità e capacità 
imprenditoriali e culturali che si esprimono in ambito nazionale e internazionale. 

ASSOCIAZIONISMO CULTURALE: va stimolato e incentivato, in quanto 
patrimonio territoriale, nei rispettivi ambiti ed in relazione ad un nuovo progetto 
culturale di cui Forlì ha necessità, favorendo le occasioni di scambio e le 
relazioni tra le realtà del territorio. 
La sfida di un bravo operatore culturale è riuscire a coniugare l’alto livello 
artistico con la proposta quotidiana di cultura. Valorizzare le tante esperienze 
giovanili e amatoriali sono un punto di orgoglio di una amministrazione attenta al 
territorio. E’ necessaria una programmazione che nasca dal confronto di idee. 
Saranno bene accolti suggerimenti e stimoli diversi; questi possono derivare dal 
contributo di esperti e di studiosi o da idee e da proposte dei cittadini, ponendo 
così fine al monopolio attuale sulle scelte e sulle programmazioni culturali. 
 
  
11.1 IL PALAZZO PIU' IMPORTANTE PER LA CULTURA FORLIVESE: 
Vogliamo parlare di valorizzazione del patrimonio culturale di Forlì. Per dare 
l'avvio ad un nuovo processo di crescita culturale della città di Forli, 
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bisognerebbe iniziare con il valorizzare il Palazzo del Merenda o dell'antico 
Ospedale, o ancor meglio Palazzo degli Istituti, situato in Corso della 
Repubblica. 
Tutto il Palazzo andrebbe riammodernato, e ripulito e gli spazi dovrebbero 
essere ottimizzati, ad esempio nel Palazzo ha sede la biblioteca "Aurelio Saffi". 
La Biblioteca è posta all'ultimo piano e siccome la carta pesa, la Biblioteca 
andrebbe spostata, per via della sicurezza a Piano Terra. 
Presso il Palazzo del Merenda c'è inoltre l'Armeria Albicini costituita da armi 
collezionate dal Marchese Raffaello Albicini e donate ad inizio secolo ai musei 
civici. I cimeli, circa 500 risalgono fin al XV secolo comprendenti spade, spadini 
ed anche archibugi. Anche il Museo Archeologico forlivese risalente al XIX 
secolo, realizzato da Antonio Santarelli, è costituito da numerosi reperti che 
testimoniano la vita umana dal paleolitico al VI secolo d.C. Entrambi, sia 
l'Armeria Albicini che il Museo Archeologico sono chiusi e visibili solo su 
prenotazione. Entrambi potrebbero essere posti all'interno della Rocca di Forlì. 
Anche in questo caso, per la ristrutturazione e la gest della Rocca, andrebbe 
appaltato in tutto ad una E.S.C.O.  
 
 
11.3 LA  ROCCA DI FORLI' 
E' tuttora inutilizzata, mentre a Meldola ed a Forlimpopoli, come del resto ad 
Imola  le Rocche, sono state tutte recuperate. Importante notare che a Cesena e 
a Ravenna, all'interno delle Rocche, soprattutto d'estate, vi fanno i concerti. 
L'ipotesi innovativa è che all'interno della Rocca potrebbero trovare posto 
sia l'Armeria Albicini sia il museo Archeologico, sia il Museo delle 
Ceramiche che raccoglie molte ceramiche forlivesi del 1400, epoca in cui 
Forlì surclassava con la bravura dei suoi ceramisti  la produzione dei 
faentini. All'interno della Rocca si potrebbero comporre diversi allestimenti, o 
mostre permanenti che illustrino le catapulte, il gioco delle frecce, i cavalli con le 
bardature del Medioevo ed allestire una sala di proiezione in cui vengano 
proiettati i film che trattano di antiche epoche: le Crociate di Ridley Scott oppure 
Excalibur. Questo è un modo semplice e pratico di offrire agli studenti occasioni 
didattico ludiche e percorsi per appassionarli alla cultura. 
 
 
 11. 4 SAN DOMENICO 
Si vorrebbe dare un impulso alla pinacoteca ospitata presso il San Domenico, 
infatti, solitamente, quando i visitatori hanno visitato la mostra, disdegnano o 
dimenticano di visitare anche la pinacoteca. E' un errore cui va posto rimedio. 
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Nella Chiesa si è pensato nel tempo di fare un auditorium. DestinazioneForlì 
ribadisce che Forlì non ha bisogno di un nuovo auditorium.  Vi sono già, la 
Chiesa di Santa Caterina con 500 posti, il Fabbri con 700 posti e quindi risulta 
palese che  un nuovo auditorium non serve. 
Più utile sarebbe invece ricostituire in un unico spazio quanto attiene alla 
Pinacoteca, riportando in un unico spazio  la collezione Verzocchi che 
attualmente è al Palazzo Romagnoli e le Pale d'Altare che sono in corso della 
Repubblica. 
Altra soluzione utile per incrementare il turismo sarebbe fare in modo che la 
Pinacoteca sia sempre visitabile e non, come adesso, visitabile solo su 
prenotazione. 
Si potrebbe anche ideare un percorso da proporre alle scuole primarie e 
secondarie, e una campagna di informazione e pubblicizzazione per avvicinare i 
ragazzi ai tesori presenti a Forlì. 
  
 
 
 
11. 5 ODEON IN VIALE DELLA LIBERTA' 
Di concerto con l'Università si potrebbe  creare una sede del DAMS, 
disciplina, arte musica e spettacolo.  All'Odeon ci sono 630 posti. Non si 
ritiene corretto realizzare presso l'Odeon il museo della ginnastica, considerato 
che le persone a Forlì non vanno nei musei culturali, figuriamoci se vanno a 
vedere un cavalletto o una scala svedese, si ritiene invece opportuno creare una 
sede per un nuovo corso di Laurea, il DAMS che attirerebbe studenti da tutta 
Italia e consentirebbe alla città di vedere ulteriormente qualificata l’offerta 
universitaria. 
  
  
11. 6 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
EX ERIDANIA: 
andrebbe riqualificato. Ora è ricettacolo di ogni irregolarità, prostituzione, 
clandestini, spaccio. Si tratta di uno spazio immenso da recuperare. Bisogna 
trovare degli sponsor che abbiano un ritorno economico. Una parte si potrebbe 
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usare per  eventuali negozi gestiti da privati.  In una parte di quello  spazio si 
potrebbe realizzare un museo multimediale che illustri ad esempio il 
funzionamento di un impianto di riciclo e laboratori per comprendere il 
concetto di sviluppo non illimitato, e altre mostre permanenti che consentano di 
comprendere meglio l'utilizzo delle energie rinnovabili ed alternative e la 
complessità del globo terrestre con i suoi equilibri delicatissimi. Una sezione 
dello spazio potrebbe essere destinato a area di aggregazione per anziani ed un 
altro per i giovani. Inoltre si potrebbe pensare a momenti di aggregazione 
generale. L'area si presta anche ad essere riqualificata come area verde, 
con giardini e aree d'ombra per relax e per chi cittadino d'estate cerca un pò di 
frescura. L'area verde potrebbe anche mitigare l'inquinamento dell'aria. 
  
 
11.7 MONASTERO DELLA RIPA 
Il complesso monastico della Chiesa e del Monastero di Santa Maria della Ripa, 
anticamente uno dei più grandi e potenti monasteri cittadini, è uno spazio che 
Destinazione Forlì ritiene vada valorizzato. Sarebbe interessante aprire lo 
spazio al pubblico, renderlo accogliente, consentire che i cittadini forlivesi ed 
anche i turisti possano visitare i luoghi e soggiornarvi. Inoltre nulla vieta che 
all'interno di tale spazio, oltre alle attività culturali che potrebbero svilupparsi 
all'interno degli edifici,  si possa, nell'area cortilizia, come già fatto nel 1866, 
ricostituire un campo di decollo per mongolfiere. 
Anche questo tipo di attività potrebbe apportare a Forlì importanti risorse 
economiche provenienti dall'esterno. Lo stesso Comune potrebbe trarre in parte 
un guadagno da tali iniziative, considerati gli spazi, i permessi e l'indotto che ne 
deriverebbe. 
  
Pertanto le  proposte sono: 

● una concertazione dell’attività culturale da svolgere, coinvolgendo 
università, scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine di cui 
vorremmo recepire gli intenti e promuovere gli obiettivi; 

●  realizzazione sale prove per band amatoriali del territorio; 
● un’incentivazione dell’attività culturale fra i giovani, rendendoli 

protagonisti 
● una particolare attenzione nei confronti degli artisti locali, nei vari ambiti 

e settori, mediante incentivo economico e patrocinio delle loro attività; 
● incentivare lo sviluppo di letture per bambini e non solo, visite guidate 

con l’obiettivo di riscoprire luoghi dimenticati della nostra città, attività 
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laboratoriali di genere vario,  per minorenni dai 3 anni in su; 
● promuovere la cultura in ogni sua forma negli spazi del centro storico di 

Forlì al fine di riutilizzare spazi dismessi nei locali anche storici per 
supportare l’aggregazione giovanile e non, diversificando i piani di 
offerta in settori specifici come giovani, famiglie, junior, e indirizzandoli 
anche a tutta la cittadinanza; 

● coinvolgere i centri balneari, del benessere e termali, l’Ente Parco delle 
Foreste Casentinesi e le città limitrofe creando “circuiti” turistici e 
culturali di qualità e di interesse per valorizzare il territorio ed entrare in 
circuiti turistici più ampi e limitrofi; 

● riscoprire e rivalutare i luoghi storici e culturali di Forlì 
●  aprire e promuovere i giardini interni dei palazzi storici; 
● andare incontro alle esigenze dei camperisti, ripristinando in maniera 

adeguata l’area di scarico attrezzata vicino al casello dell’autostrada 
● affrontare un progetto per volta sino a portarlo a compimento e 

riqualificare i luoghi sopra elencati: Palazzo degli Istituti, Rocca di 
Ravaldino, Odeon, Palestra Campostrino Area Ex Eridania e Monastero 
della Ripa. 

 
 
 
 
 
 
 
Appendice:  
 
1) SCHEMA SINTETICO DI PROPOSTA PER I CANDIDATI ALLE ELEZIONI 
SULLE QUESTIONI AMBIENTALI DA PARTE DEL TAVOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 
 
1. Rifiuti 
Obiettivi: 
– promuovere ed incentivare anche economicamente una corretta filiera di 
trattamento dei materiali postconsumo; 
– contrastare il ricorso crescente alle pratiche di smaltimento dei rifiuti, distruttive 
di materiali e spostare risorse dallo smaltimento e dall'incenerimento verso la 
riduzione, il riuso e il riciclo; 
– ridurre progressivamente il conferimento in discarica e agli inceneritori; 
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– dettare le norme che regolano l'accesso dei cittadini all'informazione e alla 
partecipazione in tema di rifiuti. 
Programma operativo: 
– sostenere la legge d'iniziativa popolare regionale attualmente in calendario 
presso la commissione regionale ambiente; 
– rendere coerente il Piano regionale rifiuti con i contenuti della legge 
sopracitata; 
– costituire l'azienda in house per la raccolta porta a porta su tutto il territorio 
dell'Unione dei comuni ed in particolare, per Forlì, completare il percorso già 
avviato; 
– formazione alla filiera del riciclo in scuole ed enti pubblici; 
– promuovere alternative all'incenerimento dei rifiuti ospedalieri; 
– istituire un osservatorio sulle malattie tumorali, così come indicato dall'allegato 
documento del tavolo delle associazioni ambientaliste del 21.03.2013 e 
successivo, del 03.05.2013, attinenti la relazione conclusiva del tavolo delle 
diossine e successiva specifica riguardante l'uso di pesticidi e fitofarmaci sul 
nostro territorio; specificatamente sui fitofarmaci si allega documentazione del 
gruppo di lavoro, attualmente in essere, indirizzata ai Sindaci del territorio; 
– promuovere il controllo dell’abbandono e del non corretto conferimento dei 
rifiuti. 
2. Energia 
Obiettivi: 
– utilizzare l'energia del sole facendo di Forlì e del comprensorio un esempio 
pilota dell'utilizzo delle energie rinnovabili; 
– formazione al risparmio energetico e al corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili in scuole ed enti pubblici; 
– sostegno alla filiera delle rinnovabili e della riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, coinvolgendo le aziende più meritevoli del 
territorio. 
Programma operativo: 
– vedi i documenti allegati (documento WWF Emilia Romagna febbraio 2011 e 
documento 9 luglio 2012 sul progetto WWF – CGA); 
– portare avanti il SEAP di Forlì. 
3. Acqua 
Obiettivi: 
– ripubblicizzazione Servizio Idrico Integrato così come da esito del referendum 
2011; 
– risparmio idrico ad uso civile, industriale e agricolo. 
Programma operativo: 
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– opposizione a nuovi invasi ad uso irriguo tipo Ridracoli e sbarramenti minori; 
– trasformazione di Romagna Acque da SpA ad azienda pubblica speciale e 
concentrazione in essa di tutto il Servizio Idrico Integrato delle tre province 
romagnole (proposta WWF di atto di indirizzo per la trasformazione di Romagna 
Acque da SpA in azienda speciale, 6 febbraio 2013); 
– formazione alla valorizzazione dell'acqua, come bene comune e non come 
merce di lucro, nelle scuole e negli enti pubblici; 
– riqualificazione delle aste fluviali e delle fonti idriche superficiali e sotterranee; 
– revisione del piano tutela acque regionale in direzione dei concetti sopra 
indicati; 
– maggiore regolamentazione e sorveglianza sui prelievi dai corpi idrici; 
– promozione dei sistemi diffusi di fitodepurazione. 
4. Biodiversità 
Obiettivi: 
– rinaturalizzare il territorio e incrementarne la biodiversità, con interventi 
generalizzati di ripristino degli habitat, non solo sulle aree vincolate. 
Programma operativo: 
– sviluppare la connessione ecologica del territorio di pianura con quello di 
collina e diminuire la cementificazione del territorio, riconvertendo aree 
cementificate dismesse alla naturalità; 
– cinture verdi intorno ai centri abitati e predisposizione di un piano del verde 
urbano; 
– gestione ecologica degli agro-ecosistemi e del verde urbano, con riduzione 
dell'utilizzo dei prodotti chimici e con introduzione di siepi, filari, piccoli boschi; 
– riqualificare le aste fluviali disinquinandole e consentendo il deflusso minimo 
vitale; 
– costituzione di nuovi SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di 
Protezione Speciale per gli uccelli) da inserire all'interno della rete ecologica, 
con piani di gestione, per i nuovi e per gli esistenti, coerenti con la loro tutela e 
non elusivi dei vincoli. Il WWF sta predisponendo una proposta di rete ecologica 
provinciale che presenterà non appena possibile; 
– attuare coerenti politiche per la conservazione della natura e per un piano 
socio economico eco-sostenibile nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. 
5. Consumo di territorio 
Obiettivi: 
– riduzione del consumo di suolo. 
Programma operativo: 
– pianificazione urbanistica territoriale per la riduzione del consumo di suolo; 

64 



06/05/14 12:46Revisione in corso programma Daf - Documenti Google

Pagina 65 di 68https://docs.google.com/document/d/1YBEn9_6YYF0wvYgijZYY9rTuH3iLPwGshCHDo8ZTn4c/edit

– ridefinizione PSC, POC e RUE dei comuni del comprensorio; 
– riequilibrio idrogeologico del territorio e difesa dalle alluvioni; 
– pianificazione integrata urbanistica / commerciale / produttiva / verde urbano e 
mobilità; 
– opposizione a nuove attività estrattive e riduzione di quelle esistenti. 
 
In riferimento al consumo di territorio, alla difesa dalle alluvioni e al trasferimento 
degli impianti per le attività estrattive si veda l'insieme di documenti trasmessi al 
Sindaco di Forlì in data 26 marzo 2013. 
6. Mobilità Obiettivi: 
– ridurre il traffico privato 
Programma operativo: 
– piano della mobilità, valorizzando e intensificando su tutto il territorio il 
trasporto pubblico e l'uso della bicicletta; 
– aumentare le zone integralmente pedonali, a partire dal centro storico; 
– piano della ciclabilità su tutto il territorio; 
– rispetto della gerarchia in termini di importanza pedone – ciclisti – trasporto 
pubblico – trasporto privato (vedi allegato del 19/03/2012, riguardante il centro 
storico); 
– opposizione al progetto della via Emilia bis e della E55; 
– revisione del PRIT esistente. 
Il WWF, assieme a FIAB, sta preparando un piano della mobilità e della 
ciclabilità della città di Forlì che sarà presentato appena possibile. 
7. Benessere degli animali Obiettivi: 
- ridurre il maltrattamento degli animali 
Programma operativo: 
- predisporre programmi informativi presso le scuole per la riduzione del 
maltrattamento degli animali; 
- istituire protocolli d’intesa fra i comuni e l’AUSL veterinaria, l’ordine dei 
veterinari e le associazioni presenti sul territorio per convergere su un 
regolamento unico e su un piano comune di controllo; 
- pubblicizzazione continua della situazione numerica del canile e dei gattili in 
funzione sul territorio; 
- promuovere il controllo per l’attuazione delle norme nazionali, regionali e 
comunali in materia di benessere animale con l’ausilio delle forze di polizia e 
delle associazioni legittimate a tale scopo. 
 

2) DAL COMITATO ACQUA BENE COMUNE SI RICEVONO E SI 
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CONDIVIDONO I SEGUENTI DUE INDIRIZZI PER QUANTO RIGUARDA LA 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI E IL TRANSATLANTIC TRADE AND 
INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP). 

Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune, essendo un luogo di prossimità degli 
abitanti, è più direttamente coinvolto dalla drammaticità dei problemi e dei 
bisogni emergenti, con la necessità di mettere in campo interventi a largo raggio 
nel campo dei beni comuni, dei servizi pubblici, del welfare locale e della 
promozione di nuove opportunità di economia sociale territoriale.  

Fino al 2003 gli enti locali potevano, per i propri investimenti, avvalersi di prestiti 
a tasso agevolato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ovvero l'ente di 
raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini. Oggi tale possibilità è 
preclusa dalla trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in società privatistica, i 
cui interventi sono esclusivamente finalizzati alla redditività degli stessi e 
sempre più orientati a fungere da leva finanziaria per i grandi capitali interessati 
alle grandi opere, alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e alla 
dismissione del patrimonio pubblico. 

Gli investimenti finalizzati alla riappropriazione e gestione dei beni comuni, alla 
tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche 
finalizzate all'espansione dei servizi e del welfare locale; a garantire il diritto 
all'abitare e al sostegno all'occupazione e alla riconversione ecologica 
dell'economia e della società sono essenziali per sostenere diritti e bisogni delle 
comunità locali e, dal momento che il privato non promuove tali investimenti 
perché non redditizi soprattutto nel breve termine,   possono svolgere una 
importante funzione per il superamento di questa crisi sistemica dell' economia, 
producendo anche buona verso un' altra economia ecologicamente e 
socialmente sostenibile. I vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno bloccano 
cifre importanti nei bilanci comunali, producendo avanzi di amministrazione e 
residui passivi che potrebbero essere usati per gli investimenti, impedendo agli 
Enti Locali, ed in particolar modo ai più virtuosi, di utilizzare le risorse a 
disposizione per la realizzazione di opere sempre più necessarie. 

Come Sindaco mi impegnerò a rivolgere formale richiesta al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Governo e al Parlamento di porre in essere un 
provvedimento normativo volto a ripristinare, a partire dalla trasformazione in 
ente di diritto pubblico, l’originale funzione sociale della Cassa Depositi e 
Prestiti, quale ente finanziatore a tassi calmierati degli investimenti degli Enti 
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Locali. 

Come Sindaco mi impegno a produrre istanza affinchè a livello parlamentare 
governativo venga ripristinata la Costituzione nella formulazione e nel contenuto 
originario l' art….il quale non prevedeva affatto il pareggio di bilancio imposto 
dalla commissione europea a cui tutti i comuni debbono attenersi dal 1 gennaio 
2015.  

Questo comporterà per la sopravvivenza temporanea dei Comuni la svendita 
forzata e la privatizzazione dei beni comuni dell' intera collettività, quando 
invece la strada maestra e virtuosa è quella del ripristino delle funzioni originarie 
della Cdp a supporto degli investimenti di una nuova finanza pubblica e sociale 
di cui i comuni non possono fare a meno. 

Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) viene spacciato 
come una delle più efficaci soluzioni possibili alla crisi economica, ma si 
risolverebbe nell’ennesimo taglio ai servizi pubblici per compensare le perdite 
della finanza e della speculazione. 

Uno dei principali pericoli del TTIP è che incorpori un capitolo sulla "protezione 
degli investimenti", cosa che potrebbe aprire le porte a imprese private per 
querele multimilionarie, in tribunali internazionali d'arbitraggio (al servizio delle 
grandi corporazioni multinazionali), nei confronti di Stati che intendano 
proteggere l'interesse pubblico, che supporrebbe una "limitazione dei profitti 
degli investitori stranieri". Qui quella che è in gioco è semplicemente la sovranità 
degli Stati ed il Loro diritto a realizzare politiche pubbliche a favore dei propri 
cittadini. Per il TTIP i cittadini non esistono; ci sono solo consumatori e questi 
appartengono alle imprese private che controllano i mercati.” 

 

3) RIFLESSIONI SULLE POSSIBILI FORME DI AZIENDA PER LA 
GESTIONE DEL S.I.I. 

1) l'azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del TUEL (D.Lgs 267/2000) non 
rappresenta un soggetto giuridico idoneo per essere partecipato da molti enti, 
ma di solito viene utilizzato come ente strumentale per il singolo ente locale. 
Inoltre in base alla legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) le disposizioni sui 
vincoli del personale proprie degli enti locali si applicano direttamente anche 
alle aziende speciali e alle istituzioni. 
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2) la societè di capitali (SRL e SpA) sarebbero lo strumento giuridico idoneo per 
una partecipazione multi ente ed inoltre, in base alla legge di stabilità 2014, le 
società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono 
escluse dall'applicazione diretta dei vincoli sul personale e sul rispetto del patto 
di stabilità. Quindi ad oggi le società di capitali, come Romagna Acque, hanno 
tutte le carte in regola per gestire il S.I.I. e fare i relativi investimenti. 

3) si può prevedere di trasformare Romagna Acque in società consortile a 
responsabilità limitata, questo permetterebbe un controllo sulla gestione più 
diretto ai soci. Essendo, inoltre, società consortile non avrebbe il fine di lucro e, 
quindi, gli eventuali utili prodotti dovrebbero essere reinvestiti nel servizio. In 
questo caso è richiesta la maggioranza qualificata degli enti locali soci per fare 
una modifica statutaria così importante. 
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