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PREMESSA

IL VECCHIO
Negli ultimi 40 anni Cesena è stata governata dai partiti si dichiarano democratici e riformisti. 
Il risultato e’ evidente: tutto quello che di peggio può esprimere la politica nella gestione del 
Bene comune e tutto l’opposto delle grandi promesse elettorali. 

Lottizzazione e moltiplicazione di cariche pubbliche e di dirigenze con compensi e privilegi 
abnormi, spartizione di incarichi tra esponenti dei partiti o a loro collegati in ogni ambito eco-
nomico sociale e culturale, cementificazione selvaggia ed incontrollata, favoritismi, vantaggi, 
aiuti e finanziamenti per i piu’ ricchi e potenti a discapito dei cittadini e delle piccole imprese, 
sottomessi ad abusi burocratici e strozzinaggio fiscale e bancario, consolidamento di poteri 
forti e occulti all’interno del tessuto economico e sociale, espansione della disoccupazione, 
di contratti di lavoro atipici, della corruzione, dell’illegalità e della criminalità. I ricchi sempre 
più ricci, i poveri sempre più poveri. La città di Cesena è stata trattata come un oggetto di loro 
proprietà, diventando una “Cesena cosa nostra”. 

Tanti sono gli scandali e le situazioni ambigue che hanno coinvolto l’attuale amministrazione 
guidata dal Partito Democratico; dallo scaldalo del “Sacro Cuore”, all’omertà sulla rottura e 
fuoriuscita di percolato dalla discarica della Busca e del Canale Cesuola fogna nera a cielo 
aperto, alla speculazione edilizia del quartiere Novello (società con amministratore unico che 
guarda caso è un ex sindaco) le cui gare sono state affidate ad una SGR (Società di gestione 
del risparmio) controllata dal Monte dei Paschi di Siena e dal Gruppo Caltagirone, alla finta 
raccolta differenziata “porta a porta” ancora in via di sperimentazione sottomessa per volontà 
del Sindaco e della Giunta allo strapotere di Hera risulta ancora in via di sperimentazione, al 
crack della Società partecipata SAPRO con la perdita di oltre 120 milioni di euro, e gli altri 
scandalosi bilanci delle societa’ partecipate. E’ ora di dire basta!!

IL NUOVO
Oggi puoi scegliere di votare cittadini come te stanchi di essere governati da questa lobby di 
politici di professione e di affaristi che antepongono il soddisfacimento dei propri interessi, la 



Movimento 5 Stelle Cesena
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Movimento5StelleCesena
Sito: www.cesena5stelle.org
E-mail: info@cesena5stelle.org

Movimento 5 Stelle Cesena
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Movimento5StelleCesena
Sito: www.cesena5stelle.org
E-mail: info@cesena5stelle.org

• Invece dei partiti che tolgono a chi ha poco per dare a chi ha di piu’...
• Invece degli accordi decisi nelle segrete stanze...
• Invece dei comitati d’affari che si arricchiscono sulle spalle dei cittadini...

Cesena città della trasparenza e della condivisione con tutti i cittadini di tutte 
le decisioni assunte dall’Amministrazione.
Massima divulgazione della documentazione e degli argomenti in discussione e trasmissio-
ne in diretta streaming dei Consigli Comunali, con registrazione e pubblicazione sul sito del 
Comune di Cesena delle riunioni delle Commissioni e della Giunta Comunale. 

Trasparenza e condivisione dei contratti e delle convenzioni tra Comune di Cesena e socie-
tà private o partecipate: pubblicazione e aggiornamento sul sito del Comune di Cesena di 
contratti e convenzioni, appalti, aggiornamento sulle future convenzioni e contratti stipulati 
con i privati e le partecipate, trasparenza dei compensi dei Dirigenti, Amministratori, dipen-
denti, collaboratori e consulenti. 

Pubblicazione delle Determine Dirigenziali, con esclusione delle sole parti riguardanti aspet-
ti personali dei cittadini, nel rispetto della privacy.

Acquisti diretti, non vincolati a gare d’appalto (sotto i 40.000 euro, come previsto e fattibile 
con le Leggi esistenti) effettuati presso società in possesso della “Certificazione Etica”.
Discussione pubblica nei quartieri del Bilancio Comunale e del Piano Strutturale Comunale.

Il BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO sarà presentato ai cittadini Cesenati per la di-
scussione. Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di decidere interventi e investimenti nelle 
assemblee di quartiere e cittadine. Dal 2015 il 5% delle uscite del Bilancio Comunale (mini-
mo 3 milioni di euro) sarà deciso direttamente  dai cittadini Cesenati, incrementando que-
sta percentuale negli anni successivi con politiche mirate alle reali esigenze dei Cesenati.
Incontri  e rendiconti periodici nei quartieri da parte di Sindaco e Assessori, in una logica 

CESENA CITTA’ DELLA TRASPARENZA E DELL’EFFICIENZA
Dell’amministrazione pubblica al servizio dei cittadini, della traspa-
renza e dell’efficienza amministrativa, del bilancio comunale e dello 
sviluppo urbanistico partecipativo, discusso e deciso dai cittadini.

sopravvivenza del loro sistema e dei loro privilegi, a scapito del bene comune della collettività.
Siamo tutti residenti a Cesena e zone limitrofe; siamo incensurati; siamo senza tessere di parti-
to; siamo contro i professionisti della politica e non faremo politica per professione; non faremo 
alleanze con gli altri partiti che hanno ridotto l’Italia in rovina per arricchirsi; abbiamo deciso di 
metterci in gioco, di metterci la faccia e di non delegare più, per lasciare una Cesena migliore 
alle generazioni future. 

La democrazia partecipativa e’ alla base della nostra proposta politica, attraverso assemblee 
pubbliche durante le quali ogni cittadino possa esprimere idee, suggerimenti, valutazioni e 
critiche sull’operato dell’Amministrazione. Il bilancio comunale e il piano urbanistico e le deci-
sioni piu’ importanti saranno discusse e rese operative con il consenso dei cittadini. Il mezzo 
per farlo passa innanzitutto dal nostro linguaggio, semplice e diretto, senza giri di parole e 
termini “politichesi”; non facciamo false promesse, tutto quello che proponiamo può essere e 
sarà realizzato!

IL FUTURO
Vogliamo una città vivibile a misura d’uomo; vogliamo risvegliare le coscienze assopite dei 
cittadini per restituire a tutti l’orgoglio di far parte della nostra comunita’ per costruire insieme 
una citta’ innovativa e solidale, ricca di eccellenze e capace di offrire tante valide opportunita’ 
di studio e di lavoro per i giovani e per tutti.  Ma soprattutto VOGLIAMO ESSERE CITTADINI 
AL SERVIZIO DI TUTTI I CESENATI E PORTAVOCE DI IDEE E PASSIONE! Per realizzare i 
cambiamenti che tutti desideriamo e’ necessario pensare in grande, in maniera innovativa e 
creativa.

Abbiamo coraggio e passione, siamo sicuri di poter vincere qualunque sfida,  perché siamo 
innamorati della nostra città posta proprio nel cuore della Romagna e dei suoi straordinari 
cittadini cosi’ generosi e sempre pronti a rimboccarsi le maniche per iniziative di solidarieta’ e 
utilita’ sociale e capaci di affrontare e superare ogni ostacolo.

E’ giunto il momento per una CESENA A 5 STELLE !!! A partire da ora, e’ necessario l’impegno 
concreto di tanti Cesenati per abbandonare la strada senza speranza della partitocrazia cor-
rotta e agire tutti insieme per il bene comune! Chiediamo un impegno concreto da parte dei 
cittadini per creare insieme una CESENA A 5 STELLE !!!
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per finanziare e organizzare stage e tirocini formativi per giovani lavoratori (all’interno delle 
aziende partecipate stesse) e per disoccupati. La formazione professionale come chiave 
verso un futuro migliore !

Cesena città della semplificazione burocratica :
Possibilità di presentare domande in carta semplice, in tutti i casi consentiti dalle normative 
nazionali e potenziamento delle autocertificazioni. Applicazione della normativa ANTIMAFIA 
per le gare d’appalto, promuovere e potenziare lo svolgimento delle pratiche on-line, 
senza andare allo sportello, potenziare i servizi di informazione e consulenza ai cittadini 
per telefono e online. Potenziamento e estensione del WI-FI gratuito su tutto il territorio Co-
munale.

ELIMINAZIONE DI SUPERSTIPENDI E DELLE PENSIONI D’ORO, DEGLI SPRECHI E DELLE 
INEFFICENZE (ANCHE PER RIDURRE TASSE E TARIFFE), DELL’UGUAGLIANZA E DELLA 
MERITOCRAZIA.

Potenziamento dell’utilizzo delle risorse umane già presenti nell’organico comunale: ridurre 
ed eliminare tutte le consulenze esterne evitabili e superflue con l’obiettivo di ridurre l’in-
cidenza del costo delle stesse sul bilancio Comunale. Snellimento ed efficienza burocratica, 
allo scopo di adeguare i servizi e le attività Comunali alla massima soddisfazione dei bisogni 
dei cittadini, per ridurre i tempi interminabili dell’attesa di risposta dell’Amministrazione. 

La valutazione di Dirigenti e Amministratori sarà basata sul raggiungimento di standard d’ef-
ficienza prestabiliti. Con riduzione o eliminazione dei premi elargiti con troppa facilità dalle 
precedenti Amministrazioni.

Cesena città dell’efficienza e delle garanzie :
Revisione dell’assetto e del funzionamento della Giunta Comunale, con riduzione del nume-
ro degli assessori da 8 a 5. Nella scelta degli Assessori avranno massimo risalto il merito, le 
competenze e la professionalità, attraverso la visione del curriculum che premino la merito-
crazia e non le logiche di partito. 

Pubblicazione dell’agenda del Sindaco e della Giunta Comunale, perchè per troppo tempo 
IL SINDACO DI CESENA È STATO SOLO UN PRESENZIALISTA TAGLIA NASTRI, impe-
gnato in futili attività invece di essere al servizio dei suoi cittadini e dei loro problemi. 

Nomina di un ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE E A ALLA VALORIZZAZIONE E 

di condivisione e dialogo diretto con i cittadini garanti del corretto e efficace funzionamento 
della macchina comunale.

Ampia e approfondita discussione con tutti i cittadini, del futuro Urbanistico di Cesena, allo 
scopo di progettare insieme, con il contributo di giovani e anziani, lavoratori e disoccupati 
e tutte le categorie, il futuro della nostra città. Realizzare un Piano Strutturale davvero par-
tecipato, condiviso, innovativo, con direttrici principali in grado di salvaguardare i valori, le 
priorità e le eccellenze della nostra comunità, a partire dall’agricoltura, la salute, il lavoro, i 
bambini e la loro crescita in un ambiente sano e naturale.

Cesena città delle Società Partecipate al servizio del cittadino.
Riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Cesena, riducendole il numero. 
Rinuncia della partecipazione in quelle società che agiscono in settori che possono essere 
lasciati al libero mercato o non strategiche per la cittadinanza. 

Potenziamento del controllo da parte del Comune di Cesena sulle società partecipate  con 
azionariato misto (pubblico / privato), di cui è esempio lampante “HERA SpA”, al fine di 
garantire maggiore trasparenza e efficienza nella gestione di servizi di interesse pubblico.

Gestione dei servizi primari da parte di società pubbliche, in attuazione della volontà popo-
lare espressa con il referendum del 2011 (acqua pubblica). Nessuna speculazione econo-
mica sull’erogazione di un diritto. 

Introduzione di un tetto massimo ai compensi dei Consiglieri d’Amministrazione e dei Diri-
genti delle Società partecipate. Gli amministratori che gestiscono Società partecipate non 
potranno ricoprire più di un incarico. La retribuzione mensile non potrà essere superiore a 5 
volte lo stipendio medio di un qualsiasi impiegato Comunale. 

Rimozione di tutti gli incarichi ad Amministratori nominati dai partiti e privi di competenze 
specifiche dalle società controllate e partecipate dal Comune di Cesena.

Cancellazione, con impegno assoluto nei primi 100 giorni di governo, di tutti gli incarichi 
multipli. Gli amministratori delle società controllate e partecipate dal Comune di Cesena 
saranno selezionati in base al curriculum vitae e alle competenze tecniche, non più in base 
alle TESSERE DI PARTITO.

Creare canali privilegiati tramite i quali tutti i cittadini siano informati e potranno presentare 
curriculum vitae per essere nominati amministratori di queste società partecipate, garanzia 
di trasparenza e di merito. 

Investire i risparmi di una più efficiente e trasparente gestione delle società partecipate, 
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CESENA CITTA’ ECO-SOSTENIBILE
Dei parchi pubblici e delle energie  rinnovabili, della vera raccolta 
differenziata e “rifiuti zero”, delle zone riservate ai pedoni e delle piste 
ciclabili, dello stop al consumo insensato e speculativo del territorio.

• Invece dei partiti che devastano il territorio e l’ambiente...
• Invece di inutili colate di cemento e asfalto...
• Invece degli interessi speculativi di imprenditori e costruttori...

Cesena città del territorio agricolo :
Il fiore all’occhiello di Cesena è stato per tanti decenni l’agricoltura e i suoi prodotti ortofrutticoli. 

Questo deve tornare ad essere il motore trainate della nostra città, con il quale ridare fiducia 
a tutto il sistema produttivo. Filiera corta, produzione a chilometro zero, una  sola parola 
d’ordine : ALTA QUALITA’ !  

E’ necessario prevedere politiche agricole mirate, con un ASSESSORATO dedicato, aggan-
ciando l’agricoltura al turismo, all’arte, alla cultura. 

Il nostro passato e le nostre tradizioni a sostegno di un futuro migliore, incentivando chi deci-
de di lanciarsi in quest’impresa, soprattutto gli imprenditori giovani (microcredito accessibi-
le in maniera privilegiata agli under 30), premiando le idee originali e la fantasia. Riportando 
al potere l’ottimismo che contraddistingue da sempre la nostra terra.

Cesena città della salvaguardia del territorio e dell’ambiente :
La Delibera di Salvaguardia (procedimento con il quale l’amministrazione ha fatto tornare 
agricoli alcuni terreni a cui era concessa l’edificazione) è stato solo il primo passo per ridare 
speranza al nostro territorio.

Un primo passo voluto fortemente dal MoVimento 5 Stelle di Cesena che ne farà la linea di 
partenza per tutte le politiche dei prossimi 5 anni.

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO allo scopo di individuare le aree di intervento su cui 
concentrare energie e risorse per dare al settore nuovo slancio e obiettivi.

Introduzione del “question time”: frequenti  occasioni di incontri tra l’Amministrazione Pubbli-
ca e i cittadini Cesenati in cui il Sindaco, gli Assessori e i dirigenti rispondono alle domande 
dei cittadini.
Al fine di garantire i principi di trasparenza, controllo e garanzia sull’operato dell’Amministra-
zione Comunale, istituzione, previa modifica del regolamento comunale, di una COMMIS-
SIONE DI GARANZIA, controllo e trasparenza (art. 44 Testo Unico Enti Locali). 

La Commissione di Garanzia eserciterà attività di vigilanza e controllo sulla regolarità am-
ministrativa, per  assicurare il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti Comunali, oltre alla 
verifica delle prerogative del Consiglio Comunale e dei suoi componential fine di controllare 
l’attuazione degli indirizzi della Giunta. Verificherà la corretta attuazione del diritto dei Con-
siglieri di svolgere incisiva azione di governo e di opposizione, mediante accesso agli atti e 
alle informazioni. 
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• Il torrente Cesuola è una fogna a cielo aperto.

   La denuncia portata avanti da cittadini virtuosi, ha posto in evidenza la situazione del 
   Cesuola e degli scarichi di fogna nera che si immettono direttamente nel torrente.
   Sarà cura di una Amministrazione a 5 Stelle valutare, in sinergia con tecnici ed esperti,
   la soluzione migliore e la più velocemente percorribile per risolvere questo grave problema.  
   Il nostro fiume Savio va tutelato e salvaguardato.

   Sarà cura di un sindaco a 5 Stelle garantire la salute pubblica dei suoi cittadini, facendosi 
   carico delle loro segnalazioni e delle problematiche che troppi anni di incuria stanno 
   mettendo in evidenza sul territorio della nostra Città.

Cesena città dei parchi
Nuova visione per una città a MISURA DI CITTADINO, nella quale possano trovare posto 
integrazione e benessere.

• Parco cittadino NOVELLO.
   Al posto del NUOVO QUARTIERE NOVELLO, inutile e devastante colata di asfalto,
   cemento e acciaio, noi abbiamo immaginato la realizzazione di un grande parco cittadino,
   che con il corridoio verde della secante e del parco del SAVIO possa costituire un
   polmone verde straordinario, in grado di essere filtro e assorbire, almeno parzialmente, 
   l’inquinamento dell’anidride carbonica e delle polveri sottili che avvelenano i nostri
   polmoni. 

   Area dove possano trovare posto anche tanti ORTI CITTADINI al servizio di pensionati,
   disoccupati, studenti e di tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Un habitat naturale per 
   flora e fauna locale, dove finalmente realizzare anche quel “Parco dei CeseNATI” in cui i 
   neo genitori possano contribuire alla piantumazione di piante a celebrazione della nascita 
   dei figli.

• Parco della Rimembranza ROCCA MALATESTIANA, potenziamento e riqualificazione
   del maestoso parco che abbraccia la nostra meravigliosa ROCCA. Ridare ai cittadini un 
   posto di quiete e relax soprattutto nelle calde serate estive.

• Giardino della LIBERTA’, con l’eliminazione dell’attuale parcheggio di Piazza della Libertà 
   e la realizzare di un giardino pubblico, che sia una meravigliosa porta di ingresso sud al 
   nostro Centro Storico.

• Giardini pubblici e aree verdi :
   Parco Naturale del Fiume Savio, Giardino di Serravalle, Parco Fornace Marzocchi, Parco 
   per Fabio, Parco Ippodromo e tutte le Aree e Corridoi verdi cittadini esistenti, per le quali 
   prevedere una riqualificazione e manutenzione costante.

E quindi :

• Stop immediato a ulteriore consumo di territorio

• Stop alla realizzazione di nuovi centri commerciali

• Stop alla realizzazioni di mostruosi grattacieli e palazzi alti sul nostro territorio

• Realizzazione di un PIANO STRUTTURALE COMUNALE ispirato da due direttici principale:

   Territorio e Ambiente. 

   Riduzione degli indici e delle potenzialità edificatorie. Spazio alla riqualificazione, alla
   ristrutturazione e al miglioramento urbano e dei fabbricati, con incentivi mirati all’utilizzo
   di tecnologie e materiali che rispettino e migliorino l’ambiente (energie - riciclo - riutilizzo).

• Rilancio e miglioramento del PIANO ENERGETICO COMUNALE.
   Rimasto troppo tempo ad ammuffire nei cassetti di una Amministrazione insensibile e 
   incapace, che diventi un vero punto di partenza e un punto di riferimento per i cittadini per 
   migliorare gli standard qualitativi delle nostra città.

• Verifica delle infrastrutture esistenti e delle loro potenzialità. 
   L’espansione disordinata della città ha creato criticità, che comportano un piano 
   programmato nei prossimi anni di miglioramento e consolidamento.

   Sostituzione, programmata nei primi 100 giorni di governo della città, di tutte le tubazioni 
   in CEMENTO AMIANTO dell’impianto idrico Comunale (quasi 50 km.).

   La nostra ACQUA, oltre che PUBBLICA, dovrà essere pura e limpida, con pubblicazione 
   in bolletta delle analisi di controllo effettuate e indicazione della provenienza dell’acqua 
   (Romagna acque Diga di Ridracoli / prelievo dei pozzi)

• Chiusura immediata della DISCARICA della  BUSCA.
   La rottura della discarica, portata in evidenza da una incisiva azione del MoVimento 5 
   Stelle Cesena, ha permesso di rompere quel muro di omertà che aleggiava su questo 
   argomento. 

   Un esposto alla Procura della Repubblica e l’aiuto di tanti cittadini e simpatizzanti ha
   portato e speriamo porti ancora, a raggiungere il risultato della CHIUSURA DEFINITIVA 
   DELLA DISCARICA. 

   Immediata istituzione di una COMMISSIONE TECNICA STRAORDINARIA (bocciata 
   dall’attuale AMMINISTRAZIONE) per stabilire il piano di messa in sicurezza e di controllo 
   della DISCARICA della BUSCA.

• Raccolta differenziata spinta. Sviluppo di una raccolta porta a porta efficace per un 
   “PROGETTO RIFIUTI CESENA” che veda il raggiungere almeno l’80% di differenziata e 
   riutilizzo che è l’unica alternativa alle Discariche e agli Inceneritori tanto cari a HERA e alla 
    nostra AMMINISTRAZIONE. I cittadini saranno i protagonisti principali e orgogliosi di questo 
   PROGETTO, che mira a lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo
   migliore.
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latestiana e al nuovo Giardino della Libertà (sostituendo l’attuale parcheggio), inglobando le 
vie e i palazzi nobili del centro cittadino, prevedere pavimentazioni e aree di sosta a misura 
di cittadino belle e accoglienti, completamente prive di auto e mezzi.

Alcune criticità e scelte scellerate delle precedenti Amministrazioni (come il parcheggio 
/ silos del Palazzo del Capitano, la raccolta porta a porta, la sicurezza, ecc.) impongono 
un’analisi approfondita e qualche ostacolo che non possono però in alcun modo fermare 
quella che noi consideriamo la strada giusta per il rilancio della nostra città e del nostro stra-
ordinari Centro Storico. BASTA DEGRADO E ABBANDONO !  

I musei, partendo dalla Biblioteca Malatestiana, dal Museo della Civiltà Contadina, dalla 
Pinacoteca, al museo di Scienze Naturali, insieme alla Fontana Masini e al Teatro Bonci, fino 
ad arrivare alla Centuria Romana, vanno valorizzati per dare a Cesena, cuore della Roma-
gna, quell’impulso per essere artefici di un rinascimento Romagnolo.

Cesena città del rispetto dell’ambiente e del territorio:

NO alla realizzazione della Nuova Autostrada Orte - Mestre (fin da subito 
abbiamo aderito alla Rete Nazionale STOP OR_ME, che prevede la tra-
sformazione della E45, già pagata da tutti noi cittadini in una autostrada 
in gestione per 50 anni ad un privato) che ci vede attivi in una politica di 
sensibilizzazione della cittadinanza in modo da fermare un’opera inutile e 
devastante, che prevede sul nostro territorio anche la realizzazione di un 
mega snodo autostradale. UNA FOLLIA. 

NO alla realizzazione della VIA EMILIA BIS, in tutte le sue bizzarre e fan-
tasiose varianti. Non vediamo l’utilità di una Autostrada BIS per collegare 
Cesena a Forli (o solo fino a Forlimpopoli, che sarebbe l’autostrada più 
corta e inutile mai progettata e realizzata)

SI alla valutazione e realizzazione del “Lotto Zero della Secante”, median-
te un progetto serio e concreto. Secante cittadina la cui realizzazione è 
stata lunga e travagliata e il cui innesto con la Via San Cristoforo è inde-
cente, contro case esistenti (il che farebbe ridere se non fosse vero), che 
per questo va sistemato e migliorato.

NO
NO
SI

   I nostri spazi verdi meritano cura e rispetto e un piano serio di completamento delle aree 
   lasciate incomplete per la mancanza di fondi e di iniziativa da una Amministrazione 
   impegnata solo nella cementificazione e nella devastazione del nostro territorio e della 
   nostra cultura.

Cesena città della viabilità sostenibile :
Realizzare e migliorare le aree urbane della nostra città, dove i cittadini possano spostarsi 
facilmente e in sicurezza a piedi e in bicicletta, in ambienti belli e salubri. 

Riqualificare e completare le piste ciclabili e i marciapiedi, confusamente realizzati negli 
ultimi anni, creando percorsi lineari che dalle periferie convergano verso il Centro Storico, 
dando alla città una valida alternativa alla mobilità.

Potenziamento e riordino dei trasporti urbani, con mezzi ecologici e dinamici che si spostino 
facilmente e rapidamente nella città e in grado di soddisfare, anche nelle fasce orarie più 
critiche, le esigenze di tutti i cittadini.

Piano sosta per Cesena. Politiche confuse non sono riuscite a dare a Cesena un piano 
parcheggi efficace e in grado di servire i cittadini locali e forestieri. Buona la risposta degli 
scambiatori da arricchire e potenziare. Ma non solo quello.

• Sosta gratuita negli ospedali cittadini.

• Miglioramento della sosta in zona Stadio, soprattutto nel corso della manifestazioni 
   sportive.

• Gestione diretta dei parcheggi (basta speculazioni sui servizi dei cittadini)

• NO a ICARUS come sceriffo, ma come tutela della ZTL (Zona a Traffico Limitato).

   lnvestire la parte disponibile degli introiti delle sanzioni di ICARUS per la sistemazione 
   della viabilità (le buche nelle strade e il dissesto dei marciapiedi sono un disastro) e della
   sosta.

• Sosta giornaliera a 1.20 €. Riportando le tariffe a prima della crisi per dare un segnale ai
   tanti cittadini che si spostano e lavorano in Città.

Cesena città dei progetti ambiziosi :
Il sogno del MoVimento 5 Stelle Cesena è quello di una seria e straordinaria pedonalizzazio-
ne del Centro Storico. Partendo dalla Piazza del Popolo, fino ad arrivare alla Biblioteca Ma-
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Rotazione dei fornitori del Comune, con la precedenza alle imprese, agli artigiani ed ai com-
mercianti locali, a parità di preventivo. 

Favorire l’internazionalizzazione e le esportazioni creando corsi di lingua e di formazione per 
le imprese con meno di 15 dipendenti, aperti ai titolari e ai dipendenti.

Cesena città dell’agricoltura : il cuore e il futuro della Romagna
Favorire l’agricoltura locale e il mercato dei prodotti a km 0: concessione di terreni comunali e 
demaniali ad associazioni di cittadini che presentino progetti in agricoltura biologica e biodi-
namica, permacultura o di riqualificazione verde del territorio. 

Realizzazione di orti e frutteti comunitari dove i cittadini possono coltivare e/o acquistare diret-
tamente sul posto di produzione. Assoluto divieto di coltivazione di colture da semi  genetica-
mente modificati (OGM) in tutto il territorio comunale. 

Sviluppo di iniziative di protezione e promozione a favore della produzione agricola locale. 
Promuovere la nascita di gruppi di acquisto solidale, e favorire rapporti stretti tra produttori e 
consumatori, creando dei programmi pre-semina che garantiscano al produttore una piani-
ficazione delle colture, e al consumatore un prezzo ragionevole e un maggior controllo sulla 
qualità del prodotto finito. Istituire fondi comunali atti ad incentivare la nascita di nuove im-
prese agricole locali che adottino una politica agricola responsabile e sostenibile. Iniziative a 
favore delle attività agricole collinari.

• L’agricoltura, in particolare quella sana e naturale, priorità dell’attività dell’Amministrazione  
   Comunale ! 

• Massima attenzione per tutte le iniziative possibili a favore degli agricoltori e a salvaguardia 
   dei terreni e delle acque, della flora e della fauna del territorio.

Cesena città per l’occupazione giovanile e la piena occupazione :
Sviluppo di un piano di formazione e di avvio al lavoro per tutti i giovani minori di 25 anni a 
partire dal 2015, tramite stage, tirocini o altre formule di assunzione diretta del comune o con 
incentivi comunali presso le imprese per 4-6 mesi.

Agevolazioni fiscali e incentivi per chi intende intraprendere una nuova attività, con speciale 
attenzione per giovani e disoccupati: promozione di corsi e stage presso le imprese agricole, 
artigiane, commerciali e di servizi locali, per trasmettere professionalità e favorire il passaggio 
di competenze. 

• Invece della cura degli interessi personali e familiari dei partiti..
• Invece dei grandi progetti per arricchire i soliti amici degli amici..
• Invece della moltiplicazione delle poltrone e delle consulenze d’oro..

Cesena città dell’amministrazione comunale al servizio dei cittadini:
Incentivi e agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese locali e alle attività artigiane:
istituzione di corsie preferenziali per le aziende in possesso della certificazione etica per 
l’accesso alle gare d’appalto pubbliche, contributi ed agevolazioni. 
Certificazione etica vuol dire in particolare: 

1. Rispetto dei lavoratori (nessuna discriminazione sul lavoro e nessun tipo di sfruttamento)

2. Rispetto dell’ambiente (non inquinare il territorio e basso impatto ambientale) 

3. Rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro (garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e 
    prevenzione degli infortuni);

4. Rispetto delle leggi vigenti (tutti devono rispettare le regole, le imprese che rispettano le 
    leggi saranno avvantaggiate rispetto a chi non le rispetta e non il contrario come succede 
    oggi).

I cittadini e i lavoratori a garanzia della Certificazione Etica : potranno segnalare il mancato 
rispetto dei principi etici da parte di una impresa. Le aziende che subiranno condanne, non 
potranno conseguire la certificazione etica e di conseguenza non avranno accesso ad appalti 
pubblici, contributi ed agevolazioni con il Comune di Cesena. 

Concordare con i proprietari degli immobili un piano di riduzione del costo delle locazioni degli 
immobili sfitti per le imprese del territorio. 
Semplificazione burocratica per le imprese, rendendo accessibile ogni documento per la 
consultazione on-line, presentazione di ogni domanda o documento o certificato tramite 
modalità telematica. 

CESENA DELLA PIENA OCCUPAZIONE
Dello sviluppo dell’economia locale e della piena occupazione, a favo-
re delle piccole imprese agricole, artigiane, commerciali e di servizi, e 
delle nuove imprese con incentivi e riduzioni fiscali, sostegno economi-
co e servizi per i cittadini e le famiglie più in difficoltà.
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zia più giusta e in tempi accettabili. La giustizia in Italia deve tornare ad essere UGUALE PER 
TUTTI !

Nello specifico, l’accorpamento della sede dei tribunali di Forlì e Cesena non ha portato al 
risparmio sperato, non ha accelerato i tempi e ha invece aumentato i disagi logistici per i cit-
tadini Cesenati.

In questi ultimi anni Cesena è stata una delle città italiane che ha perso più servizi a scapito 
delle città vicine. Tra questi la figura del Giudice di Pace ne è un esempio eclatante. 

L’attuale presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio risulta sottostimata nelle unità e nono-
stante l’impegno non costituisce garanzia di sicurezza.

Gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle Cesena sono:

• Potenziare il servizio di pattugliamento e il presidio notturno partendo dalle forze della Polizia 
   Municipale, ma anche di Polizia e Carabinieri, specialmente nelle zone oggetto di frequenti 
   episodi di vandalismo, micro-criminalità e disturbo alla quiete pubblica. 

   In particolare nel Centro Storico dove il fenomeno della “movida”, ha causato disagi e 
   problematiche, prevedere nei fine settimana un presidio fisso in zona Teatro Bonci.

• Istituire i “vigili di quartiere” al fine di dotare i 12 quartieri del Comune di Cesena di un punto 
   di riferimento a cui i cittadini possono fare affidamento per segnalare piccoli disagi.

• Potenziare il sistema di videosorveglianza, aumentando la copertura delle telecamere in tutte   
   le zone oggetto di fenomeni di criminalità o vandalismo e in particolare nella zona del 
   Centro Storico, consentendo alle forze dell’ordine di avvalersi di uno strumento utile allo 
   scopo di reprimere e prevenire reati.

• Introdurre il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori 
   di vetro e di latta di qualunque genere, (fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai 
   tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni) dopo le ore 22. Divieto assoluto 
   di vendita e di somministrare di bevande alcoliche ai minori di 16 anni (su tutto il territorio 
   comunale) e ad avventori che dimostrano già un evidente stato di ebbrezza.

• Introdurre il divieto di consumo di cibi e bevande in luoghi di particolare interesse storico e 
   culturale, salvaguardando in particolare la Piazza del Popolo, Fontana Masini, la corte della 
   Rocca Malatestiana, della Biblioteca Malatestiana e la piazza del teatro Bonci.

   Pulizia e verifica costante dei parchi cittadini per evitare e prevenire degrado e sporcizia.

• Nuova caserma dei Carabinieri, che con la nuova struttura della protezione Civile, permetta 
   di avere a Cesena, strutture di prevenzione efficienti.

   La concessione e l’ampliamento di nuovi centri commerciali in cambio della realizzazione di 
   questi interventi, è una politica sbagliata e devastante. Come lo sfratto della vecchia caserma 
   dei carabinieri per la realizzazione di speculazioni edilizie in pieno Centro Storico. Vigileremo 

Semplificare la burocrazia per le nuove imprese, specialmente quelle giovanili e di disoccupa-
ti, garantire incentivi e forti riduzioni fiscali per tutti coloro che intendano intraprendere nuove 
attività  in proprio sul territorio. 

Locazione agevolata di immobili comunali e privati sfitti per le nuove imprese. 

Cesena città del riciclo e attivita’ innovative ed ecologiche :
Favorire la nascita e lo sviluppo di aziende locali che si occupino della lavorazione dei rifiuti 
differenziati: garantire incentivi e sgravi fiscali ai cittadini che intendano avviare delle imprese 
che si concentrano sulla lavorazione dei rifiuti differenziati, creando una filiera virtuosa tra co-
mune e imprese, al fine di trattare i rifiuti come autentiche materie prime seconde.

Cesena città in cui nessuno deve rimanere indietro: sostegno economico a chi 
e’ in difficolta’
Corsi di aggiornamento professionale per i disoccupati e iniziative concrete per facilitarne il 
reintegro e il rientro nel mondo del lavoro. 
Garantire un adeguato sostegno economico alle famiglie indigenti e in difficoltà, grazie al po-
tenziamento dei servizio sociali e la distribuzione di generi di primaria necessità e concessio-
ne di aiuti economici e detrazioni fiscali a tutte le persone che non riescono più a sostenersi 
autonomamente. 
Promozione e sviluppo di reti di solidarietà

Cesena città sicura :
Sicurezza e legalità sono sinonimi di una migliore qualità della vita di tutti i cittadini.
Il sistema giudiziario italiano, in 20 anni di mal governo, ha reso la giustizia inefficace e far-
raginosa.

Con la chiusura della sede del tribunale a Cesena, i cittadini Cesenati non si sentono più o 
meno sicuri o più o meno garantiti, in quanto sono parecchi anni che tutti i cittadini Italiani 
hanno una sfiducia generalizzata nella giustizia. 

Questa tendenza va cambiata, in primis con una riforma generale condivisa dalle forze politi-
che Nazionali, non dettate da personalismi e protezionismo della CASTA, che renda la giusti-
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• Invece dei partiti che ignorano e stravolgono il passato
• Invece di una amministrazione senza prospettiva per il futuro
• Invece di una città abbandonata al degrado

Cesena Città della Cultura: 
La rinascita di Cesena passa attraverso una riscoperta dei valori etici dell’educazione, della 
comunità e del territorio.
La Cultura è intesa come valorizzazione della Scuola, dell’Università, della ricerca, ma anche 
come riscoperta dei simboli artistici del nostro territorio che andranno integrati in una serie di 
eventi culturali e sociali per una migliore e straordinaria offerta turistica.

Scuola e Università: 

Gli asili nido sono pochi, molto costosi e con orari rigidi. I genitori sono sempre più spesso 
costretti a rivolgersi a strutture private per mancanza di posti nelle strutture comunali. 
Le Scuole che frequentano i nostri figli sono spesso in condizioni precarie, carenti di infrastrut-
ture e materiali adeguati. Le classi sono composte da un numero elevato di bambini, spesso 
di diverse etnie poco integrate tra loro.  
L’Università non è integrata nella Città e molto scarse sono le possibilità formative sul campo 
per i ragazzi.

Per tutto questo, noi vogliamo che la scuola ritorni ad essere quella palestra dell’anima che 
formerà la futura classe dirigente e lavorativa del nostro Comune attraverso:

• Investimenti immediati per una edilizia scolastica efficiente, risanamento edilizio delle 
   strutture scolastiche che presentano problemi.

• Ripristino delle sezioni dei nidi Comunali che, nel corso delle precedenti Amministrazioni, 
sono state chiuse. Maggior copertura da parte del Comune delle domande delle Scuole Ma-
terne, flessibilità degli orari per i genitori che lavorano. 

CESENA CITTA’ DELLA CULTURA , DEL BENESSERE E DELLA  SALUTE
Della Cultura, dell’Arte, del Benessere e dello Sport: valorizzazione di 
opere artistiche e siti archeologici, iniziative ed eventi culturali e for-
mativi, incentivi allo sport e all’alimentazione biologica, attività rivolte a 
favorire l’integrazione tra etnie lontane tra loro.

   perchè vi sia rispetto e tutela degli interessi e del territorio comunale.

Cesena città da serie A :
Riqualificazione dello Stadio Manuzzi, con il ripristino del manto erboso e definitiva eliminazio-
ne del triste campo sintetico voluto dalla precedente amministrazione.

Richiesta al Ministro dello Sport di fondi necessari, per ristrutturare le gradinate esistenti dello 
Stadio Manuzzi e per il completamento della tribuna mancante, completando e consegnando 
alla città un gioiello unico in Italia. 

La gestione dello stadio, escluso gli impegni del campionato del Cesena calcio, affidata diret-
tamente alla Città, con sinergia vincente fra sport e spettacolo.

Amministrazione Comunale, Città Europea dello Sport, Tecnogym, Wellness Valley Romagna, 
Cesena Calcio, in un progetto ambizioso per Cesena città dell’alimentazione e dello sport 
sano, integrando il tutto in un percorso unico con il Macfrut e la Fiera del Fitness.

4
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• Ripristino del valore storico e culturale della Rocca Malatestiana. Si ad eventi culturali, e NO 
   a movida sfrenata causa di degrado del simbolo della città. 

• Utilizzare musei e siti archeologici per mostre, eventi, concerti, proiezioni e performance, 
   anche e soprattutto contemporanee, per avvicinare i giovani al patrimonio artistico “storico” 
   e per dare nuovo slancio e nuova vita ai tradizionali luoghi d’arte. 

• Storia della civiltà cesenate; percorsi sull’arte e l’artigianato contadini: rilancio e 
   potenziamento del Museo della Civiltà Contadina, promozione di iniziative di rievocazione 
   storica per riscoprire arti, mestieri e sapori di un tempo,e promozione dei prodotti tipici e 
   artigianato locale, con il contributo di tutte le associazioni di categoria. 

• Istituire progetti di “servizio civile” per catalogazione e recupero dei reperti archeologici 
   ritrovati nel territorio Cesenate e conservati in gran numero nei magazzini della 
   Sovraintendenza (e dispersi chissà dove!), con la collaborazione delle università.

• Individuare uno spazio cittadino adeguato per allestire un museo archeologico cittadino 
   all’altezza della nostra storia, che a partire dagli ultimi ritrovamenti archeologici che hanno 
   dato a Cesena una nuova data di nascita, sviluppi un percorso dinamico con tutti i 
   ritrovamenti emersi. I Cesenati hanno diritto di vedere e conoscere le proprie origini. 

• Favorire la creazione di strutture ricettive a basso costo (Ostello o albergo diffuso) che possa 
   accogliere un turismo giovane low-cost in città.

• Maggiore disponibilità e gestione diretta dello stadio Comunale “Dino Manuzzi” per concerti, 
   eventi e spettacoli culturali.

Cesena Città del Benessere e dello Sport:
La nostra terra offre delle straordinarie opportunità dal punto di vista agro-alimentare e gastro-
nomico. In un epoca nella quale la Grande Distribuzione sta “appiattendo” la qualità dell’of-
ferta alimentare, con prodotti banali e di dubbia provenienza (noi diciamo no, ora e sempre 
a prodotti geneticamente modificati), vogliamo riscoprire e valorizzare il nostro territorio, 
anche attraverso una maggiore educazione alimentare, in particolar modo puntando sul bio-
logico, creando una rete efficiente che favorisca l’incontro tra il consumatore ed il produttore 
per la valorizzazione del prodotto locale. 

Un corretto atteggiamento verso l’attività fisica e lo sport, anche nelle scuole, sono importan-
tissimi per una migliore consapevolezza del wellness come stile di vita.

• Favorire lo sviluppo di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

• Incentivare la nascita di punti d’incontro a km 0 con vendita diretta dei produttori. 
   Riqualificando spazi adatti e accessibili a tutti. (il foro annonario, devastato in un centro 
   commerciale, sarebbe stata la localizzazione perfetta)

• Favorire la collaborazione con le Associazioni di volontariato per gli orari pomeridiani e le 
   attività extra o para-scolastiche pomeridiane.

• Rivedere il piano di costo per l’asilo nido; le tariffe saranno applicate in base alla situazione 
   reddituale e patrimoniale con le fasce minime di reddito esentate dal pagamento e 
   contributo proporzionale alla capacità contributiva (ISEE).

• Contratti di lavoro ad insegnanti e al personale delle scuole che possa dare garanzie e 
   sicurezza agli addetti (stop a contratti a tempo determinato). Addetti ai lavori scelti in base 
   alla professionalità e all’esperienza. 

• Per le facoltà Universitarie presenti sul territorio rivedere il rapporto con SE.RINAR, in 
   particolare, per quello che riguarda  l’organizzazione logistica, amministrativa e di accoglienza 
  degli Studenti Universitari fuori-sede. Favorire un piano di edilizia residenziale universitaria 
  per dare valide opportunità di inserimento nel tessuto cittadino.

• Favorire ed incrementare i rapporti fra CesenaLab (incubatore di imprese) e l’imprenditoria 
  locale: maggior collaborazione con le strutture comunali, maggior utilizzo delle risorse 
  presenti all’interno di CesenaLab (organizzazione di tavole rotonde, scambi di informazioni, 
  etc). Maggiore trasparenza nella scelta dei soggetti che accedono al tutoraggio. 

• Ripristino dei finanziamenti comunali per l’assistenza alla disabilità. Sviluppo attività di 
   integrazione per bambini con disagi fisici e psicologici, oggi tagliati fuori da una visione 
   distorta di chi Amministra senza cuore, pensando solo a bilanci e speculazioni.

• Digitalizzazione delle biblioteche.

• Progetti per incentivare l’uso della ludoteca per i più giovani.

• Prevedere e individuare in città, la possibilità di realizzare un ostello per la gioventù, struttura 
   ricettiva con spazi condivisi in modo da agevolare sia gli studenti che i turisti più giovani e 
   meno abbienti che arrivano in città.

Arte e Turismo: 

Il nostro Comune ha grandi e importanti potenzialità dal punto di vista artistico e culturale at-
tualmente sfruttate poco e male.  

La rinascita della nostra Città passa anche attraverso una riscoperta dei luoghi della nostra 
tradizione. Vogliamo far diventare Cesena una tappa turistica importante per chi frequenta la 
nostra Riviera.

• Creazione della settimana della cultura, evento in cui si propongono sia le realtà artistiche  
   territoriali che quelle nazionali, per incentivare l’affluenza turistica da parte dei giovani.

• Gestione diretta del teatro Bonci, svincolata da ERT.

• Creazione di percorsi culturali guidati per rendere la città un’importante e suggestiva 
   attrazione turistica (biblioteca Malatestiana collegata alla Rocca Malatestiana e alla Basilica 
   del Monte e tutti gli altri musei cittadini)
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tà espresse dai cittadini e dalla comunità. 

Una buona gestione della Sanità non può prescindere poi da una completa trasparenza am-
ministrativa che parte dall’obbligo di bilancio pubblico da presentare alla cittadinanza e che 
dimostri la assoluta correttezza delle azioni dell’Amministrazione (appalti, contratti, incarichi 
professionali), come e dove vengono spesi i soldi. Un piano di snellimento della burocrazia 
con accorpamento dei servizi e rimodulazione del personale amministrativo, sensibile 
diminuzione delle consulenze esterne e utilizzo delle professionalità già presenti in  azienda, a 
costo ZERO, e altrettanto valide rispetto a quelle esterne.

Cesena e l’ASSISTENZA OSPEDALIERA
Per avere un’ottima qualità dell’assistenza ospedaliera si deve partire dalla modernità delle 
strutture e dall’accoglienza delle persone.
Avvio di un progetto di ristrutturazione globale e omogeneo dell’ospedale Bufalini, in collabo-
razione con la Facoltà di Architettura della nostra Università, che parta da un piano di viabilità 
adeguato alle caratteristiche della posizione dell’ospedale e che si completi con il progetto di 
ospedale per intensità di cure, semplice ed efficiente, realizzabile attraverso alcuni interventi 
mirati ma essenziali. 

Fondamentale lo studio di fattibilità per lo spostamento del Pronto Soccorso al piano terra 
della nuova piastra servizi (che è oggi  un parcheggio!), questo per un accesso facile e 
sicuro alle persone.

Creazione, nell’area del PS, di un pronto soccorso pediatrico ormai insostituibile punto di 
riferimento per le urgenze-emergenze sanitarie dei bambini.
Creazione di un ambulatorio di primo livello (codici verdi) presso il PS di Cesena gestito 
dai medici di base (a rotazione)  per sollevare il PS dai casi lievi e ridurre le attese ormai 
divenute insopportabili.

Trasformare interamente 1° e 2° piano dell’ospedale in un moderno e funzionale poliambula-
torio, dedicato interamente, per i pazienti ambulatoriali, a visite ed esami strumentali più 
rapidi e dinamici.

Ripristino immediato nei piani sovrastanti, divisi omogeneamente da un lato per le chirurgie 
e dall’altro per le medicine, dei reparti specialistici accorpati o dismessi a causa del de-
vastante e inutile progetto AREA VASTA, poiché questi sono un patrimonio della comunità 
cesenate e non un costo !

• Favorire, nelle mense scolastiche, i prodotti stagionali , biologici e  a km 0. 

• Programma di informazione scuola-famiglia sulla corretta alimentazione nell’età infantile e 
   dello sviluppo. 

• Favorire l’alimentazione biologica e la riduzione dei consumi di cibo animale, in collaborazione 
   con la Facoltà di Scienza dell’Alimentazione, al fine di ridurre inquinamento e emissioni di 
   CO2, diminuire le patologie derivanti da stili di vita inappropriati e per la tutela degli animali.

• Incentivi per agevolare l’accesso alle attività sportive ai bambini delle famiglie con difficoltà 
   economiche (ISEE) 

• Incentivare eventi sportivi (tornei, campionati, giochi all’aria aperta) atti anche a favorire 
   l’integrazione dei cittadini di origine non italiana.

• Organizzare passeggiate didattiche volte a favorire la scoperta di luoghi e paesaggi del 
   territorio intorno a Cesena (parco del Savio).

• Incentivare orti cittadini e fattorie didattiche, luoghi in cui la realtà rurale incontra le scuole 
   primarie e famiglie.

• Creare dei percorsi ginnici all’interno dei parchi pubblici. Ripristino e potenziamento dei 
   sentieri dentro il parco della Rocca Malatestiana (Parco della Rimembranza, degradato e 
   incompleto in molte sue parti)

Cesena Città della Salute:
Il sindaco è l’autorità sanitaria locale garante della salute dei cittadini e della comunità che am-
ministra, l’attuale legislazione gli delega ampi spazi di intervento che fino ad oggi, a Cesena 
non sono mai stati utilizzati.

La sanità del Movimento 5 Stelle parte da questa certezza, con un sistema pubblico ad ac-
cesso universale, colmandola, per  avviare un modello di sanità a misura d’uomo, di qualità, 
di impegno di vantaggi per la comunità e di trasparenza negli investimenti. Un modello che in 
Italia non esiste, che farà di Cesena il simbolo della sanità dei cittadini per il cittadino. 

Cesena e AUSL
Intendiamo costruire un percorso di salute efficace, mettendo al primo posto l’informazione 
alle persone. I cittadini vanno informati periodicamente con una pubblica assemblea (a ca-
denza semestrale), dove si illustrerà il piano organizzativo tecnico-sanitario dei reparti e servizi 
ospedalieri e delle attività e servizi territoriali per condividere il loro miglioramento attraverso la 
loro riorganizzazione, spostamento, accorpamento,  potenziamento tenendo presenti le priori-
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Invece dell’indifferenza, della passivita’ e dell’abbandono,
Invece della sfiducia, del pessimismo e della emarginazione,
Invece dell’emigrazione, della disoccupazione, della poverta’

Cesena città dell’Accoglienza e della Socialità
Il livello di evoluzione di una civiltà si misura soprattutto con la capacità di chi governa di oc-
cuparsi delle problematiche delle diverse fasce sociali, bambini, giovani, persone in difficoltà, 
ammalati e anziani. 
Ognuna di queste fasce è portatrice di proprie specifiche esigenze ed è compito di chi  am-
ministra individuarle e soddisfarle. 

Il nostro obiettivo è creare una città con la porta aperta ai cittadini onesti del mondo, capace 
di crescere anche grazie al valore aggiunto dalle diverse culture e attenta a non lasciare nes-
suno in dietro o in situazione di difficoltà è il nostro obbiettivo

L’immigrazione è una risorsa da valorizzare, una materia prima sulla quale investire e non 
deve trasformarsi e essere solo un problema per la sicurezza pubblica. 
L’immigrato merita il nostro rispetto e il nostro aiuto al fine di integrarlo al meglio nella nostra 
società, in cambio di impegno lavorativo e innovativo di idee.
La cultura delle altre popolazioni va rivalutata e integrata con la nostra attraverso:

• Potenziamento dell’ufficio immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni di 
   volontariato, che offra servizi di informazione, accoglienza, tutela ed inserimento sociale.

• Corsi di lingua italiana e straniera a cittadini italiani ed immigrati sia in ambito scolastico 
   che nei vari quartieri, in collaborazione con il mondo della scuola e dell’università, utilizzando 
   personale docente in pensione e neo laureati e studenti universitari, attribuendo a 
   quest’ultimi crediti formativi.

• Potenziamento del servizio di informazione sulle leggi che riguardano il cittadino straniero in 

CESENA CITTA’ DELLE IDEE, DELL’INNOVAZIONE E DELL’INTEGRAZIONE 
Della collaborazione tra le generazioni, del coinvolgimento delle 
scuole superiori e delle facoltà universitarie, dell’inserimento (servizio 
civile) lavorativo dei giovani, delle iniziative per favorire la partecipa-
zione attiva agli anziani.

Cesena e l’ASSISTENZA TERRITORIALE
Avvio di un  piano articolato e omogeneo per i servizi territoriali con intensificazione e pianifi-
cazione della rete di trasporto dei pazienti tra una struttura e l’altra. 

Potenziamento del CUP territoriale, omogeneizzazione orari di ambulatorio per i medici di 
base e dei servizi di medicina di base (6 ore al giorno tutti i giorni, esclusi i festivi).
Avvio della medicina dei quartieri (gruppi di lavoro misti cittadini-operatori sanitari) per or-
ganizzare una rete  unica di assistenza all’infanzia e dei servizi sociali per fasce di età deboli 
integrata con quella propria dell’Amministrazione Comunale. Facilitazione all’ingresso negli 
asili e nelle case di riposo (convenzionati) e nelle lungodegenze con il potenziamento del pro-
gramma di assistenza anziani e con il riequilibrio delle rette.

Sviluppo adeguato alle attuali conoscenze scientifiche del settore della prevenzione e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso una capillare rete di controlli e di informazione.
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Per questo ogni donna può decidere di non essere una vittima.
Noi del Movimento 5 stelle proponiamo un piano sicurezza tutto al femminile, denominato “Si-
curezza in Rosa” da attuarsi attraverso:

• Campagna informativa e conferenze tenute da personale esperto (Forze dell’Ordine, 
   psicologi,) sul tema della violenza sulle donne

• Corsi convenzionati di autodifesa personale, tenuti da istruttori qualificati e forze dell’ordine 
   specializzati in antiviolenza femminile.

• Potenziamento e intensificazioni dei centri d’ascolto e antiviolenza per donne vittime di 
   violenza, composti da personale multidisciplinare (psicologi, avvocati, assistenti sociali) 

• Potenziamento del sistema di videosorveglianza e di illuminazione in determinati punti critici 
   della città (parcheggi, sottopassi, stazione, ecc.) 

Cesena città delle associazioni di volontariato
Cesena dispone di una ingente risorsa spesso dimenticata: il volontariato e le sue associa-
zioni. L’operato di queste associazioni rischia di essere sottovalutato dalla politica sociale del 
Comune. 
Fondamentale mettere al centro dell’attenzione tutte le associazioni di volontariato attraverso :

• Solidarietà vera! Creazione di un progetto a sostegno del Banco Alimentare e di tutte le 
   associazioni di volontariato che concretamente soccorrono, in numero sempre maggiore, 
   coloro che si trovano in seria difficoltà economica.

• Valorizzazione del lavoro svolto dalle numerose associazioni di volontariato presenti sul 
   territorio con la creazione di un programma di incontri e confronti tra queste e la giunta comunale.

• Utilizzo sempre maggiore e mirato delle risorse di cui il Comune è a disposizione al fine di 
   garantire maggiore operatività ed incisività sul territorio.

• Valorizzazione e pubblicizzazione della Banca del Tempo. In un periodo di forte crisi 
   economica, la Banca del tempo può essere la risposta a tanti cittadini bisognosi di servizi o 
   manodopera.

Cesena città dello scambio interculturale fra le diverse età
La “terza età” come sinonimo di ricchezza da valorizzare.  
Custode della tradizione e del patrimonio storico culturale di un popolo, la saggezza da tra-
mandare alle future generazioni attraverso: 
• Istituzione e potenziamento del servizio civico comunale. Piani di reinserimento per anziani 
   idonei e volenterosi che verranno impiegate in parchi (per apertura/chiusura e/o pulitura 

   Italia, diritti e doveri con corsi di educazione civica sia in ambito scolastico che nei vari 
   quartieri, anche attraverso l’utilizzo dell’ufficio immigrazione.

• Giornate volte all’incontro delle varie culture con giornate a tema sulle tradizioni culturali e 
   culinarie dei vari popoli.

Cesena città del futuro per i giovani
Scuola, formazione e cultura sono la più grande ricchezza di una comunità. L’inserimento dei 
giovani nella vita sociale della propria città passa anche attraverso la partecipazione delle 
nuove generazioni a quella che è la vita dell’attività Amministrativa. 
È necessario, dunque, coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado e l’università allo scopo 
di formare le future generazioni dei CeseNati alla progettazione del proprio futuro attraverso:

• L’inserimento lavorativo dei giovani, con stage, incentivi alle aziende, attraverso l’utilizzo del 
   “Servizio Civile Nazionale”.

• Istituzione del “Consiglio Comunale della Gioventù”. Coinvolgimento periodico di bambini 
   e ragazzi alla vita sociale ed amministrativa della città favorendo ed organizzando Consigli 
   Comunali nei quali discutere loro proposte e idee.

• Doposcuola attivo per i ragazzi da effettuarsi negli istituti scolasti o in sale messe a 
   disposizione gratuitamente dal Comune, come fucina per lo sviluppo delle idee. adoperando 
   il personale docente sia di ruolo che in pensione, o con la collaborazione di giovani laureati 
   e/o studenti universitari attribuendo loro crediti formativi.

• Creazione di centri multidisciplinari e multiculturali (“Cittadelle della gioventù”) per i giovani. 
   Valorizzare e rivitalizzare i centri di aggregazione giovanile esistenti sul territorio.

• Rinascita del “Forum Giovani” per un coinvolgimento dei ragazzi alla vita politica della città.

Cesena città rosa
Da indagini ISTAT, in Italia, una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima nella sua vita 
dell’aggressività di un uomo. Ogni anno in Italia vengono uccise, in media, 100 donne.
La maggior parte degli stupri è statisticamente opera di partner, mentre scende la percentuale 
per quelli ad opera di conoscenti o  estranei.  Oltre il 90% delle vittime di violenze da parte dei 
partner non denunciano la violenza.
Ma ogni donna ha il diritto ed il dovere verso se stessa di darsi una opportunità per far cam-
biare la situazione quando persiste, o di difendersi da chi vuole usarle violenza. Confidarsi con 
un’amica, con i molti centri di assistenza, con istituzioni specializzate... è un primo passo per 
la propria sicurezza personale.
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   valentemente agli anziani, ma aperti anche a chiunque ne voglia usufruire, sulle più frequenti 
   pratiche di truffa ai loro danni.

Cesena città senza barriere
Mai più disabilità come sinonimo di svantaggio. Troppi marciapiedi non a norma, troppe bar-
riere architettoniche, difficoltà ad accedere ai servizi pubblici rendono difficile la vita quotidia-
na delle persone affette da handicap. Fondamentale è avere un approccio nuovo e diverso 
alle esigenze dei diversamente abili.
È necessario, dunque, superare quell’assurda logica dell’assistenzialismo che crea dipen-
denza e favorire invece iniziative politico/sociali che garantiscono alla persona con disabilità 
più autonomia, libertà e indipendenza attraverso: 

• Istituzione di agevolazioni a livello comunale a tutti coloro che devono ristrutturare le proprie 
   abitazioni al fine di poter ospitare la persona non più in grado di deambulare autonomamente.
• Abbattimento di ogni forma di barriera architettonica, soprattutto nei luoghi di maggiore 
   interesse artistico-culturale, nel centro storico e nei palazzi comunali, previo censimento e 
   verifica delle zone non a norma, avvalendosi della consultazione pre e post lavori (attività di 
   collaudo), di persone diversamente abili. 
• Adeguamento dei mezzi pubblici e delle fermate dei bus alle necessità delle persone con 
   disabilità e adeguamento delle fermata al fine di rendere più accessibile ed agevole la salita 
   e la discesa dai mezzi pubblici.
• Monitoraggio e controllo dei permessi per invalidi contraffatti o detenuti indebitamente.

• Creazione di un fondo per l’edilizia sostenibile e l’abbattimento delle barriere architettoniche 
   per gli edifici privati non a norma, regolamentato nel nuovo Piano Strutturale Comunale.

Cesena a quattro zampe
Ultimo, ma non ultimo, un occhio di riguardo va riservato ai migliori amici degli uomini, ovvero 
gli animali. Tante e varie sono le loro esigenze, ma molteplici sono anche i benefici che questi 
nostri “amici a 4 zampe” contribuiscono a darci.
Il Movimento 5 Stelle di Cesena ha deciso di pensare anche a loro attraverso:

• filo diretto continuo col canile e gattile comunali

• controllo e anagrafe speciale delle razze più a rischio e pericolose, per creare sicurezza 
dell’animale e degli uomini

• monitoraggio e vaccinazione dei cani e gatti randagi e dei volatili

• collaborazione con associazioni operanti nel settore per sensibilizzare l’opinione pubblica al 
rispetto degli animali, con sanzione dure a chiunque maltratti animali.

   degli stessi),  in siti di interesse archeologico (chiese, biblioteche, etc.), e nelle scuole (come 
   accompagnatori per i piedi bus e/o smistamento del traffico) o in qualsiasi altra attività che 
   si riterrà utile e opportuna.

• L’istituzione di corsi gratuiti alla “ Riscoperta di arti e mestieri” ormai dimenticati.

• Finanziamenti comunali volti a favorire periodi di affiancamento dei giovani nelle botteghe 
   artigiane allo scopo di dare continuità all’artigianato locale.

• Giornate a tema sulle tradizioni popolari della città e sulla sua storia.

• Progetto della “Biblioteca Vivente” (Human Library). Coinvolgimento dei nonni e degli anziani 
   in spazi culturali e ricreativi per la riscoperta dei giochi e dei “saperi di una volta”. L’idea che 
   rende unica questa biblioteca è che i libri parlano: i libri sono persone disponibili a 
   raccontare la loro storia.

• “Alfabetizzazione informatica” per gli anziani, corsi di informatica di base in collaborazione 
   con personale docente in pensione o neo laureati e studenti universitari, attribuendo a 
   quest’ultimi crediti formativi.

Cesena città della terza età
L’invecchiamento della popolazione italiana sta avendo una grande ricaduta sulla struttura dei 
servizi sociali. Risulta di primaria importanza porre l’attenzione alle esigenze della cittadinanza 
anziana in termini sia assistenziali che di supporto specifico, quali attività  ludico/ricreative mi-
rate attraverso:

• Sportello unico “Over 65” che si occupi di aiutare gli anziani a districarsi nelle varie pratiche 
   burocratiche e informare anziani e parenti su diritti, pratiche e problematiche inerenti la terza età.

• Intensificare le attività ludico-ricreative (corsi di ballo, ginnastica dolce, passeggiate lungo 
   le vie cittadine e itinerari turistici nei luoghi di maggiore interesse storico-archeologico), con 
   l’ausilio di associazioni di volontariato locali.

• Intensificare l’assistenza domiciliare, attraverso strutture cooperative e non, che debbano 
   rispettare livelli qualitativi di eccellenza e  in collaborazione con la AUSL

• Maggiore dialogo con gli assistenti sociali operanti sul territorio (con potenziamento del 
   servizio, sempre più spesso sottostimato in unità operative sul territorio) al fine di avviare una 
   mappatura delle emergenze sociali. 

• Potenziamento e creazione di più consultori familiari da dislocare nei 12 quartieri di Cesena 
   formati da uno staff multidisciplinare (medici, avvocati, commercialisti, educatori, infermieri, 
   etc.) nei quali i cittadini potranno accedere e ricevere a consulenze gratuite.
• Sostegno ed incentivi alla ”Università della terza età” già viva e presente sul nostro territorio.

• Istituzione di un servizio di informazione e di corsi, tenuti da personale esperto e rivolti pre
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Il programma del Movimento 5 stelle Cesena, non è un semplice insieme di proposte o di criti-
che, di cio’ che si puo’ o non si puo’ fare per la nostra citta’, ma e’ il racconto di una visione. 

Una visione che vede il cittadino al centro della storia, dove ognuno puo’ dare il suo contribu-
to con passione, energia e coraggio riconoscendosi in un progetto non solo realizzabile, ma 
sostenibile. 

Dare il lieto fine a questa visione, dove le parole che tornano al centro della storia sono demo-
crazia e partecipazione, e’ compito di ciascuno di noi per un cambiamento inesorabile.

…. e allora mettiamoci in marcia verso il futuro!

Grazie a tutti i cittadini che leggeranno e faranno propria, in tutto o in parte, questa visione, per 
costruire insieme una Cesena citta’ ad alta qualita’. 

Movimento 5 stelle Cesena..sempre dalla parte di cittadini !

LA NOSTRA VISIONE



Movimento 5 stelle Cesena,
sempre dalla parte dei cittadini!


