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Premessa: Basta perdere tempo e rinviare scelte 

importanti. E’ l’ora del coraggio. Per cambiare Cesena. 
Amiamo Cesena. E’ la nostra città. 
Per questo motivo non possiamo assistere passivamente allo stallo nel  quale vive 
attualmente e alle tante occasioni  di sviluppo e c rescita perse in questi ultimi anni . 
La crisi ha colpito anche il nostro territorio, e la risposta non è stata decisa come era 
necessario: tentennamenti, scarsa visione strategica, piccolo cabotaggio, hanno fatto sì 
che i problemi venissero affrontati ma mai anticipati. 
Nella classifica della vivibilità stilata da Il Sole 24 ore, Forlì-Cesena è passata dal 12esimo 
posto del 2011 al 25esimo posto nel 2012, la peggiore performance dell’Emilia Romagna e 
una delle peggiori delle città del centro nord Italia 
Ecco perché abbiamo deciso di presentarci, forti di una presenza costante sui problemi, 
testimoniata dalla nostra attività in Consiglio Comunale (95% di presenze nella legislatura) 
e nella città fatta di approfondimento, analisi e impegno profuso per rappresentare al 
meglio cittadine e cittadini cesenati. 
Vogliamo dare il nostro contributo perché Cesena ri cominci a progettare il suo 
futuro, forte delle sue eccellenze e della capacità  di orientare le scelte strategiche 
sue e della Romagna, perché i confini dell’azione a mministrativa devono guardare 
oltre, sia in termini geografici che temporali. 
Rifiutiamo le logiche di schieramento, in base alle quali si dà vita ad alleanze innaturali solo 
per “fare numero”, soprattutto perché spesso il risultato che si ottiene è l’esatto contrario di 
quello auspicato; rifiutiamo il dovere stare per forza “o di qua o di là” perché questo 
indebolisce e sbiadisce posizioni e identità, in nome di un mal interpretato bipolarismo che, 
nei fatti, non esiste. 
Agli schieramenti preferiamo le idee, perché esse s ono il motore sul quale innestare 
progettualità politiche importanti, senza le quali c’è solo contrapposizione sterile . 
E di idee per la Cesena di domani ne abbiamo tante, maturate negli anni, a contatto con la 
città, in mezzo alla gente. 
Le abbiamo raggruppate in tre grandi temi, perché vogliamo sottolineare per chi è pensato 
questo programma: lavoro, cittadino, Romagna. 
I tre  grandi temi si sviluppano, al loro interno, in sette argomenti, tutti con un unico 
obiettivo: cambiare Cesena. 
 
1) CAMBIAMO CESENA PER IL LAVORO 

� Cesena Lavora…………………………………………………………………………………...pg 3 
� Cesena Facile…………………………………………………………………………………….pg 7 

 
2) CAMBIAMO CESENA PER IL CITTADINO 

� Cesena Protetta………………………………………………………………………………...pg 14 
� Cesena Vicina…………………………………………………………………………………..pg 15 
� Cesena Valorizza……………………………………………………………………………….pg 19 
� Cesena 3.0………………………………………………………………………………………pg 22 

 
3) CAMBIAMO CESENA PER LA ROMAGNA   

� Cesena Protagonista…………………………………………………………………………..pg 25 
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CAMBIAMO CESENA P ER IL LAVORO  
 

� Cesena lavora 
IN BREVE: sostegno concreto attraverso investimenti in formazione , sinergia tra i centri 
per l’innovazione, coinvolgimento di Fondazione e I stituti di credito , agevolazioni per 
imprese under 30 e femminili , potenziamento dei Consorzi Fidi , costituzione di un 
“fondo per la nuova impresa giovanile”.  
Acceleratori d’impresa: da Cesena Lab a Romagna Lab .  
Supportare esperienze di Fab Lab . 
Urbanistica trasparente : no alla Variante di Salvaguardia, sostituita da un Programma 
basato su prezzi delle aree calmierati .  
Revisione  del progetto Novello, più concorsi di idee  per tecnici locali, agevolazioni per 
bioedilizia, sblocco dell’area di Pieve6 . 
Un “distretto del recupero”  grazie alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Rilancio del Centro Storico  con un parcheggio dedicato  e iniziative mirate; 
valorizzazione delle periferie , in un progetto integrato economico e sociale. 

 
Concreto sostegno alle imprese e al mondo del lavor o, in particolare giovanile. 
Il lavoro deve essere la preoccupazione principale della futura Amministrazione. 
Lavoro significa creazione di ricchezza, e creazione di ricchezza significa più investimenti, 
più consumi, più risorse a disposizione per l’ente pubblico. 
Fino ad oggi la quantità di tavoli sul tema creati non ha dato risultati qualitativamente 
proporzionali. 
I dati più recenti rimangono molto allarmanti: aumento degli iscritti ai Centri per l’Impiego 
(+12,5%), della CIG straordinaria (+19,7%), di quella in deroga (+65,2%); nelle classifiche 
nazionali scaliamo posizioni verso il basso quanto a livello generale di benessere; anche i 
settori tradizionalmente più consolidati sentono il peso della crisi. 
Dal nostro punto di vista, occorre operare non per regalare pesce agli affamati, ma per 
insegnare loro a costruire ed utilizzare la canna da pesca. 
Fuori di metafora: creare condizioni per la creazione e il consolidame nto di un 
ambiente favorevole allo sviluppo e alla ricchezza,  anziché adottare soluzioni-
tampone fini a sé stesse . 
Piuttosto che inventarsi nuovi strumenti (lavori socialmente utili in parziale contrasto con il 
bando di Attiviamoci per Cesena, tirocini formativi ad hoc, “Orto giovane”), sarebbe 
meglio supportare e tentare di coordinare le iniziative di  placement e 
formazione continua attivate sul nostro territorio dalle associazioni di categoria  
(alcune iniziative hanno dato risultati di successo e andrebbero valorizzate, replicate, 
estese); concentrare semmai gli sforzi finanziari del Comune  solamente sui tirocini 
che inseriscono i lavoratori in impresa  (non per sfalciare l'erba secondo il mantra “fai la 
buca, chiudi la buca”); sostenere e cercare di replicare a Cesena il lavoro  di 
coordinamento adottato in altre realtà tra Comune, Fondazione bancaria e Camera di 
Commercio  per sostenere i Consorzi fidi esistenti (nel quadro dell'orientamento imposto 
dalla Regione Emilia-Romagna per il rifinanziamento), riducendo nuovi interventi 
frammentari e a scarsa patrimonializzazione. Lo scopo dovrebbe essere 
l'addizionalità delle risorse su strumenti già operativi e non ripartire da zero e 
replicare strumenti. 
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Per questo motivo, abbiamo già proposto un vero e p roprio "Pacchetto Lavoro" che 
allarga la visione e gli strumenti da utilizzare :  
 
- valorizzare un ampio programma di semplificazione delle proprie procedure autorizzative, 
con un più ampio ricorso alle procedure di autocertificazione (ispirato alle norme contenute 
nel Decreto del Fare delle aree a burocratizzazione zero); 
- investire in formazione scolastica e professionale, sulla base anche di indirizzi formulati 
assieme alle rete imprenditoriale del territorio, attivando servizi per start-up e spin-off; 
- operare affinché esperienze quali Rinnova, Centuria Agenzia, Cesena Lab possano 
operare con ogni sinergia possibile per permettere a giovani imprenditori e/o aziende in 
sviluppo l’apertura verso il mercato estero, ad esempio con sperimentazioni di 
prodotto/processo, ma nello stesso tempo misurandone i risultati e cambiando schema 
all’occorrenza; 
- coinvolgere nel Tavolo Alleanza per il Lavoro le Banche e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena; 
- favorire progetti di formazione/lavoro in azienda, anche segnalati o rientranti in analoghi 
progetti di sostegno alla occupazione delle Associazioni di categoria 
- prevedere sgravi volti all’utilizzo degli spazi sfitti per l’insediamento di imprese giovanili e 
femminili in città (rimborsi IMU, fidejussioni); 
- supportare e coordinare le iniziative di placement e formazione continua attivate sul 
nostro territorio dai vari attori (associativi, di formazione, di ricerca scientifica, scolastici); 
- spingere sulla patrimonializzazione dei Consorzi Fidi e di Garanzia, con opportuni metodi 
di controllo; 
- rivedere i criteri di presentazione dei progetti, rendendoli completamente oggettivi ed 
unendoli ad procedure di istruttoria fortemente semplificate, in modo da rendere più veloce 
l’iter di concessione/autorizzazione. 
- coinvolgere i maggiori istituti di credito locale e insieme dare vita ad un “fondo per la 
nuova impresa giovanile”. Le idee imprenditoriali che lo meritano devono ricevere 
consulenze qualificate e linee di credito agevolate, in parte a fondo perduto, con qualche 
anno di preammortamento e con rimborso del restante credito a un tasso agevolato e 
congruo. 
Molte di queste proposte sono già state approvate dal Consiglio Comunale grazie al nostro 
impegno, ma la nostra Amministrazione eviterà che rimangano belle enunciazioni di 
principio sopraffatte dalla imperante impostazione puramente assistenzialista. 
 
La suggestione. Acceleratori d’impresa: Romagna Fab  Lab.  
“Cesena Lab” è certo un inizio, ma per avere la forza di attrarre più capitale, catalizzare il 
processo di sfruttamento di buoni progetti ed avere più attori in gioco,  non avrebbe senso 
pensare più in grande? Pensiamo ad un “Romagna Lab” . Eserciterebbe una forza di 
attrazione su più larga scala, portando alla nascita sul nostro territorio di imprese, magari 
anche estere. 
L’esperienza di Cesena Lab dimostra che troppo tempo e troppo denaro occorrono 
affinché un’incubata possa diventare una vera e propria start up in grado di essere 
finanziata da un venture capitalist. Inoltre si nota un’eccessiva focalizzazione delle 
incubate sul settore ICT, settore soggetto a forte rischio di inglobazione da parte di realtà 
più strutturate. 
Per rispondere alla crisi in maniera tempestiva ed efficace si deve parallelamente puntare 
al Fab Lab, ovvero un laboratorio di  fabbricazione che, con macchinari di prototipazione 
rapida, stampanti 3D e macchine utensili riescono a tradurre in maniera immediata 
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sostanzialmente l’idea o il progetto. Ovvero dei laboratori di fabbricazione digitale, per 
designer, professionisti, architetti, artigiani. Se tutto funziona, si ha già immediatamente la 
start up. Dal momento che in cima a tutti i sogni degli imprenditori resta la conoscenza 
pratica, rendiamola maggiormente fruibile ai nostri giovani e ai nostri studenti. 
Siamo al corrente che esperienze come queste sono già attive in embrione in scuole 
superiori della città, grazie alle iniziative personali di docenti interessati. Non è possibile 
che a Cesena l’unico esempio di Fab Lab sia quello promosso da un gruppo di amici 
appassionati ed esperti di tecnologia che lo hanno proposto  all’interno dell’istituto tecnico 
industriale. Queste sono esperienze embrionali, che vanno sosten ute e vanno 
ricreate in maniera più strutturata instaurando un dialogo con la altre città 
romagnole  (si pensi a Faenza per esempio, che ha già un incubatore di impresa all’interno 
del Parco Scientifico e Tecnologico “E. Torricelli”), per innescare un processo, anche lungo 
probabilmente, ma di sensibile efficacia.  
Per agevolare queste iniziative l’amministrazione pubblica deve farsi promotrice di tavoli 
per la realizzazione di una piattaforma in grado di coinvolgere in modo sinergico Università, 
centri di ricerca pubblici e privati, realtà imprenditoriali e manager del 
territorio, associazioni di categoria e sistema finanziario: fondazioni, banche, consorzi fidi, 
fondi europei e regionali. 
Il risultato deve essere la costituzione di una “piattaforma Romagna”, basata per 
esempio sull’esperienza ventennale di Centuria, finalizzata alla accoglienza della domanda 
di innovazione, dell’offerta da parte del mondo della ricerca e dei privati, dei sistemi 
di finanziamento: la piattaforma fungerà da collettore tra esigenze del mondo 
imprenditoriale, innovazione tecnologica e ricerca e sistema di erogazione del credito, 
senza che vi siano inutili (e costose) repliche di esperienze già esistenti ma soprattutto 
senza difese di campanilismi che – allo stato attuale – creano solo debolezza al territorio e 
non quella forza necessaria per dare nuova spinta all’occupazione giovanile ed alla 
competitività delle imprese del nostro territorio.    
Va da sé che la piattaforma troverà in Cesena Lab e nel futuro “Romagna Fab Lab” i 
principali utenti da supportare, portandoli ad essere considerati un fiore all’occhiello della 
Romagna in ambito di politiche lavorative giovanili volte allo sviluppo d’impresa. 
 
Urbanistica per lo sviluppo improntata su criteri d i trasparenza.  
L’urbanistica non è stata gestita in maniera razionale, e soprattutto non è stata pensata a 
lungo termine con una strategia complessiva, bensì con un orizzonte temporale molto 
limitato, con scelte che hanno smentito lo stesso Piano Strutturale in essere. 
Avere un numero altissimo di contenziosi indica che  le procedure sono farraginose 
e le regole poco chiare, come ha dimostrato anche l a vicenda delle verande e le sue 
dolorose conseguenze . 
Lo stesso strumento della perequazione, salutato come importante innovazione, ha spesso 
bloccato progetti a causa di un considerevole aumento dei costi di realizzazione. 
In attesa di cominciare a discutere il nuovo Piano Strutturale, l’Amministrazione uscente ha 
approvato una Variante di salvaguardia (unico vero atto urbanistico in cinque anni) con la 
quale 164 ettari edificabili tornano agricoli, e cittadini e imprese vengono messi in difficoltà 
per non aver realizzato progetti, spesso a causa della grave crisi che ha colpito il mercato: 
un macigno sullo sviluppo futuro della città, poiché blocca le possibilità di uno sviluppo 
armonico e di un rilancio del settore edilizio. 
Tutto sarà concentrato all’interno del futuro Quartiere Novello, dando quindi vita ad una 
sorta di monopolio urbanistico, dal momento che le uniche possibilità di ampliamento 
saranno previste in quell’area. 
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La nostra urbanistica sarà uno strumento trasparent e ed equilibrato di sviluppo 
ragionato  con questi obiettivi: 
- semplificare i regolamenti 
- diminuire le previsioni inserite nel Quartiere Novello, oggi esagerate rispetto allo sviluppo 
armonico del nostro territorio;  
- favorire il recupero dell’edilizia esistente in base a criteri di bioedilizia attraverso sgravi di 
procedure e di Tari;  
- sfruttare sempre più i concorsi di idee per valorizzare le tante professionalità e 
competenze locali;  
- rivedere la Variante di salvaguardia, sostituendola con un Programma Pluriennale 
Triennale nel quale inserire le aree i cui proprietari siano disponibili a convenzionare il 
prezzo di cessione delle loro aree al 10-15 % del costo totale di costruzione; 
- definire aree di sviluppo da assegnare a imprese che garantiscano nuova occupazione; 
- arrivare ad una soluzione definitiva per l’area di Pieve6, bloccata da 15 anni e senza 
prospettive concrete nel breve periodo, risorsa ineludibile per i futuri insediamenti 
produttivi. 
 
Rilancio del Centro Storico e valorizzazione delle periferie, in un progetto integrato 
economico e sociale.  
Il Centro Storico ha vissuto una progressiva crisi che non può solo essere giustificata con 
la crisi economica che ha colpito l’intero Paese; in realtà, nulla è stato fatto per metterlo 
al riparo, per quanto possibile, dalle crescenti di fficoltà . 
Scarsa fruibilità, concorrenza di centri commerciali a ridosso delle mura cittadine, scarsa 
valorizzazione degli spazi: occorre invece favorire la frequentazione e l’avvicinamento, 
perché una città con un Centro Storico in crisi è una città senza anima. 
Rimaniamo convinti che il parcheggio interrato pubblico di t ipo tradiziona le sotto 
Piazza della Libertà debba essere assolutamente rea lizzato, pedonalizzando l’attuale 
spazio in superficie a disposizione della sosta, con la formula del project financing. 
Il sistema ICARUS va abolito , perché nella sua attuale versione è solo un modo per 
rimpinguare le casse comunali, viste la poca chiarezza delle regole e la scarsa visibilità 
delle segnalazioni. 
Via Cesare Battisti va ripensata, dopo il fallimento dei progetti che la volevano il nuovo 
“boulevard” d’ingresso al Centro Storico e dei lavori eseguiti in maniera disastrosa: va 
eliminata la ZTL almeno fino all’altezza di Via Mur a Porta Fiume, valutando la 
possibilità di invertire il senso di marcia in Via Mura Federico Comandini . 
Va inoltre presa in considerazione l’ipotesi di spostare qui il farmer market  ora collocato in 
Via Quattro Novembre durante i giorni di mercato. 
Per la rivitalizzazione del centro va potenziata l’attività della Cabina di Regia  (anche con 
l’individuazione di un city manager con esperienza nel settore), nella quale il Comune deve 
operare da facilitatore del confronto e delle idee, lasciando alle organizzazioni e ai singoli 
operatori ampia libertà nel definire nuove strategie di valorizzazione commerciale e del 
patrimonio culturale e turistico. 
L’attenzione al Centro Storico non deve significare disattenzione verso le zone più 
periferiche. 
Le frazioni devono essere tutte oggetto di un atten to esame che valuti l’espansione 
degli ultimi anni e lo standard dei servizi present i. 
Occorre ricompattare il territorio urbanizzato delle medesime, soprattutto dove questo può 
dare impulso a nuovi insediamenti famigliari e commerciali, favorendo, con uno sviluppo 
coerente, nuove occasioni di coesione sociale. 
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Anche le attività sociali e culturali vanno maggiormente spalmate su tutto il territorio 
comunale, non solo attraverso le sedi dei quartieri ma con formule innovative di 
aggregazione e coinvolgimento della popolazione. 
 
Il “Distretto del recupero”. 
Da anni sosteniamo con convinzione la tesi che la sensibilità alle politiche ambientali non 
possa prescindere da una nuova gestione delle politiche dei rifiuti: bisogna completare 
velocemente la sperimentazione della raccolta differenziata Porta a Porta , alla quale 
accompagnare una efficace e incisiva campagna di informazione e sensibilizzazione, 
soprattutto nelle scuole del territorio. 
Esperienze diffuse in tutta Italia dimostrano che con la raccolta porta a porta si possono 
raggiungere una riduzione complessiva dei costi, creazione di nuovi posti di lavoro, 
riduzione delle tariffe alla cittadinanza. 
Le nuove assunzioni non significano maggiori costi perché questi sono compensati dai 
risparmi ottenuti dal mancato smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Questi risparmi verranno 
poi investiti non solo in mezzi più piccoli ed ecologici ed in nuovo personale ma anche per 
garantire un risparmio sulla tariffa al cittadino, che finalmente pagherà per i rifiuti che 
produce realmente. 
Con l’aumento del riciclaggio delle risorse calerà la necessità di impianti di smaltimento, 
siano essi inceneritori o discariche, accrescendo in tal modo il rispetto al territorio. 
Il sistema Porta a Porta  potrà permettere anche la creazione di un “Distretto del 
recupero ”, attraverso politiche che favoriscano la nascita e l’insediamento di imprese 
operanti nel settore dei materiali riciclabili, per questo operando in stretta sinergia con gli 
altri comuni del territorio e agevolando la creazione di massa critica e di esperienze 
comuni. 
 
Agricoltura, una risorsa. 
L’agricoltura ha sempre rivestito un ruolo di primaria importanza nell’economia del nostro 
territorio, e per questo motivo non va abbandonata al suo destino. 
Nonostante siano pochi i margini di manovra comunali per un settore regolato a livello 
comunitario e nazionale, alcuni segnali possono essere dati, a partire dall’inserimento 
dell’agricoltura tra le deleghe dell’Assessorato al lo sviluppo economico . 
Attenzione va posta alla multifunzionalità delle aziende agricole, alla viabilità di campagna, 
alla possibilità di diramazioni nell’utilizzo delle acque del CER. 
Occorre velocizzare i tempi per la concessione dei terreni di proprietà  comunale ai 
giovani imprenditori agricoli , evitando che rimangano incolti per lunghi periodi come 
abbiamo denunciato recentemente. 
Va poi favorita la crescita dell’esperienza farmer market, ora presente in via Quattro 
Novembre, avvicinandola al centro storico in una collocazione meno avulsa dal contesto 
commerciale. 
Ma soprattutto va coinvolto il mondo agricolo nelle rinnovate poli tiche turistiche  delle 
quali il Comune di Cesena dovrà farsi promotore, inserendo le eccellenze eno-
gastronomiche in proposte che sappiano valorizzarle e dare loro nuove opportunità di 
crescita e visibilità. 
 

� Cesena facile 
IN BREVE: Un attento esame del bilancio comunale che riduca le spese , in costante 
aumento negli ultimi cinque anni; ridimensionamento delle società partecipate  e nomine 
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fatte in base al merito.  
Meno tasse per le imprese : riduzione IMU, eliminazione del canone di occupazione suolo 
pubblico e della tassa di soggiorno. 
 
Meno tasse per i cittadini: esenzione dell’addizionale IRPEF innalzata a 15.000 Euro. 
Una vera semplificazione burocratica : implementare l’attuale sportello al cittadino 
rendendolo un vero punto unico dove chiudere la maggior parte delle pratiche, attivare la 
figura del “Referente unico del nucleo famigliare”  per i cittadini “over 70”, ridurre 
dell’80% i tempi di rilascio delle principali pratiche di concessione ed autorizzazione. 
Questo permetterà di recuperare personale  per nuovi servizi e compensare eventuali 
riduzioni di organico senza dover ricorrere a nuove assunzioni. 

 
Le tasse alle imprese e ai cittadini: ridurre si pu ò! 
Come si evince dal grafico, le spese del Comune per beni, servizi, trasferimenti sono 
aumentate considerevolmente negli ultimi 5 anni. Noi crediamo che tale aumento non sia 
giustificato e derivi da una attenzione alle dinamiche di spesa inferiore a quanto 
necessario. Ecco perché applicheremo una seria e approfondita spending revi ew a 
tutto il bilancio comunale, società partecipate com prese , per trovare le risorse 
necessarie alla diminuzione della tassazione e al contenimento dei costi, senza che questo 
implichi uno scadimento qualitativo e quantitativo dei servizi. 

- ridurre e rimodulare la tassazione sulle imprese:  
eliminazione della COSAP per i pubblici esercizi, le attività che abbelliscono e rendono più 
gradevole la città, gli operatori del mercato ambulante; 
 
- eliminazione della tassa di soggiorno; 
 
- riduzione della aliquota base imu per le attività  produttive al 9,6; 
 
- riduzione della aliquota base imu per le attività  produttive al 9 in caso di 
ampliamento SUL 
modificare regolamento comunale di applicazione IMU prevedendo che gli ampliamenti di 
superficie utile lorda (Sul) delle unità immobiliari nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, 
D2, D3, D4, D6, D7 e D8, qualora l'ampliamento di Sul sia superiore al 25% della Sul 
dell'unità immobiliare agibile alla data della modifica del Regolamento, (a partire dalla data 
di inizio dell'utilizzo della struttura ampliata risultante da visura camerale e/o variazione IVA 
o, se non prevista nessuna di queste due comunicazioni, dalla data di accatastamento) 
utilizzate direttamente dal soggetto passivo d’imposta. 
I minori introiti saranno compensati dai maggiori introiti derivanti da applicazione 
dell’aliquota alle nuove superfici: crediamo nel nostro sistema imprenditoriale! 
 
- riduzione della aliquota base imu per le attività  produttive al 9  in caso di neo-
imprese giovanili o femminili. 
modificare regolamento comunale di applicazione IMU prevedendo che i fabbricati 
posseduti e utilizzati da neo-imprese, intendendosi quelle costituite 
successivamente all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento e composte da soci al 
di sotto dei 30 anni o donne, beneficiano di un’aliquota al 9. 
Ci si riferisce esclusivamente a nuove costituzioni, con esclusione di trasformazioni, 
fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, conferimenti, ecc.  
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I minori introiti saranno compensati dai maggiori introiti derivanti da applicazione 
dell’aliquota alle nuove superfici: crediamo nel nostro sistema imprenditoriale! 
 
- nessun ulteriore aggravio di costi in seguito ad applicazione di Tasi e Tari. 
 
- estensione dell’esenzione dal pagamento dell’addi zionale IRPEF per i redditi fino a 
15.000 Euro. 
 
Questi sgravi saranno ottenuti inizialmente attraverso parte del cospicuo avanzo di bilancio 
accumulato nel 2013, poi tramite serie politiche di spending review che riducano le spese 
improduttive e le partecipazioni societarie, e consegnino maggiormente al privato funzioni 
di gestione dei servizi, mantenendo al pubblico quelle di indirizzo e controllo. 
 
Semplificazione, ovvero: come fare di più (per i ci ttadini, le imprese ed il territorio) 
con meno (costi per l’amministrazione). 
Noi Liberaldemocratici per Cesena abbiamo un concetto di semplificazione che parte 
proprio dal riequilibrare il rapporto tra cittadino e Comune, che deve essere pensato come 
un gioco dal quale tutti gli attori (cittadini/imprese ed Amministrazione) escono vincitori. 
Un rapporto in cui non c’è contrapposizione delle parti ma collaborazione nel costruire le 
regole . 
Un rapporto dove nel rilasciare una autorizzazione l’attività di verifica  viene fatta “a valle” 
e diventa una fase marginale  (quasi secondaria, che non frena il processo), perché “a 
monte” quelle regole sono state rispettate. 
Un rapporto dove l’attività di controllo e sanzione  dovrà essere esercitata 
esclusivamente verso coloro  che rallenteranno e danneggeranno questo rapporto d i 
cooperazione  costruttiva solo per perseguire interessi personali! 
La semplificazione dei Liberaldemocratici per Cesena vuole rafforzare la competitività 
delle imprese, migliorare il rapporto con i cittadi ni ed aumentare la attrattività del 
territorio .  
Per far ciò è necessario realizzare la semplificazione ed integrazione istituzionale ma 
soprattutto attuare una vera riduzione della burocrazia, che passa attraverso 3 obiettivi: 

- Semplificazione normativa e riduzione della frammentazione amministrativa (norme 
più chiare ed efficaci e procedimenti necessari ed adeguati) 

- Standardizzazione dei processi (procedimenti semplici ed efficienti) 
- Trasparenza ed accessibilità (rendere l’amministrazione meno minacciante e 

“torbida”). 
 
Noi Liberaldemocratici per Cesena vogliamo aumentare il VALORE che l’Amministrazione 
fornisce con il suo operato ad imprese e cittadini. 

Vogliamo essere SEMPLICI, TRASPARENTI ed EFFICIENTI  e fornire alla città ed al 
suo territorio produttivo CHIAREZZA, POCA DISCREZIO NALITA’, ACCESSIBILITA’, 
INFORMAZIONE richiedendo MINORI COSTI e TEMPI DI AT TESA. 
Vogliamo, in sintesi, migliorare – e VELOCEMENTE - il rapporto percepito dai 
cittadini relativo a costi sostenuti e benefici ric evuti. 
 
COSA PROPONIAMO A BENEFICIO DI TUTTI 
Rendere il territorio cesenate competitivo per le imprese, in modo da generare lavoro e 
attrarre nuove famiglie, grazie alla qualità dei servizi erogati, alla sensazione di benessere 
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percepito, ad un corretto ed equo rapporto tra tassazione locale e benefici conseguenti (sia 
in termini di servizi che di opere pubbliche) 
• Rendere più efficiente la macchina amministrativa per razionalizzare i costi e recuperare 

personale da destinare ad attività a valore per il cittadino o a nuovi servizi 

• Costruire un sistema di regolamenti chiaro, con discrezionalità ridotta al minimo, che 
renda l’attività di controllo da parte dell’amministrazione veloce e senza impiego di 
grandi risorse, da destinare invece alla prevenzione, al controllo a posteriori ed al 
contrasto forte e senza sconti a chi non rispetta le regole ed il sistema “fiduciario” che si 
vuole costruire ecc. 

COSA PROPONIAMO PER IL CITTADINO 
• Portare e chiudere IN UN UNICO POSTO, IN UN UNICO MOMENTO E CON UN 

UNICO OPERATORE – quindi in un vero sportello polifunzionale - la gran parte dei 
processi riguardanti servizi demografici, tributi e servizi alla persona, abbattendo 
drasticamente al cittadino i tempi di attesa e le incombenze che deve sostenere 

• Portare in Comune la gestione di parte delle pratiche più semplici dei servizi 
sovracomunali (richieste di allaccio e volture relative ad acqua, luce e gas, servizi ASL, 
Catasto, Trasporto Pubblico ecc.): lo Sportello deve diventare il punto di riferimento 
unico per tutte le questioni legate alla vita del cittadino 

• Istituire la figura del “Referente personale” del nucleo familiare (uno per nucleo familiare) 
per tutti i cittadini “over 70”: una figura a completa disposizione dei cittadini per 
rispondere (via mail o telefono) a dubbi e quesiti, per dare consigli sulle modalità ed 
opportunità di relazione con la Pubblica Amministrazione, per informare sulle 
opportunità messe a disposizione dal sistema pubblico del territorio di riferimento 
(comunale, provinciale e regionale). 

 
COSA PROPONIAMO PER LE IMPRESE 
• Impostare un sistema collaborativo tra amministrazione e professionisti che elimini – da 

entrambi i lati – gli alibi dietro i quali ci si trincera per giustificare i tempi lunghi di 
risposta. Un sistema di responsabilità condivise dal quale tutti gli attori escono vincitori.  

• Migliorare l’organizzazione ed i processi degli uffici tecnici al fine di abbattere 
mediamente dell’80% i tempi di risposta di almeno la metà delle pratiche edilizie 
(residenziale e produttiva) presentate al SUAP o al SUE, incassando in tempi brevi e 
certi gli oneri di urbanizzazione previsti ed eliminando l’arretrato (con – anche in questo 
caso – l’incasso di oneri che sono fermi in un limbo da anni). 

 

IN BREVE 

RIORGANIZZAZIONE INTERNA = MENO RISORSE PER LA MEDE SIMA ATTIVITA’= 
NUOVE RISORSE PER NUOVI SERVIZI = NO ASSUNZIONI IN CASO DI 
PENSIONAMENTI = MENO RISORSE IN BILANCIO PER IL PER SONALE = Più 
RISORSE PER I SERVIZI = MENO TASSE DA FAR PAGARE 
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Società partecipate: poche ma buone 
Partecipate sono le società, enti, fondazioni in cui il Comune di Cesena ha quote azionarie 
a vario titolo, ecco il quadro: 

- 11 società strumentali  (STU Novello SpA, Valore Città Srl, Energie per la Città 
SpA, Fiera Ortofrutticola Romagnola S.cons.p.a, Sapro SpA in liquidazione, Unica 
Reti SpA, Romagna Acque SpA, Agess Srl in liquidazione, Pieve 6 SpA, Nuova 
Quasco S.cons.a r.l., Lepida SpA) 

- 7 società di interesse generale  (Cesena Fiera SpA, Techne S.cons. p.a., Serinar 
S.cons.p.a., Keisna srl, Alimos Soc.coop.agr., Centuria Ag.Innovazione Romagna 
S.cons.a r.l., Terme S.Agnese SpA) 

- 4 società di servizi pubblici  (Start Romagna SpA, Fa.Ce. SpA, Hera SpA, CILS 
onlus) 

- 2 aziende speciali – ente pubblico  (ACER, ASP Distretto Cesena Vallesavio) 

- 1 consorzio  (Consorzio ATR Agenzia per la mobilità) 

- 4 fondazioni con partecipazione  (Fondazione Renato Serra, Fondazione Contratti 
Locazione onlus, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Scuola Scuola 
Polizia Locale) 

- 4 fondazioni istituzionali  (Fondazione Almerici-Montevecchio, Fondazione Maria 
Fantini onlus, Fondazione Opera Don Baronio onlus). 

Di queste entità quelle che hanno dato risultati negativi nell’ultimo triennio sono  
- 3 società strumentali  (STU Novello SpA, Valore Città, Sapro SpA in liquidazione, 

Pieve 6 SpA) 

- 2 società di interesse  generale (Keisna srl, Centuria Ag.Innovazione Romagna 
S.cons.a r.l.) 

- 1 società di servizi pubblici  (Start Romagna SpA) 

- 2 fondazioni con partecipazione  (Fondazione Contratti Locazione onlus, Emilia 
Romagna Teatro Fondazione) 

Purtroppo non ci sono solo i riflessi economici sul bilancio comunale delle partecipate. 
Ciascuna di esse interagisce col mercato, in cui opera come attore privato del braccio 
pubblico, la cui principale differenza dal privato è nella diversa capacità di 
approvvigionamento finanziario, nella differente rete di relazioni su cui far leva, negli appalti 
che scaturiscono dal loro mandato costitutivo. Si può definire tranquillamente la  loro 
attività come condizionamento del mercato, quel mer cato il cui sviluppo e 
mantenimento è principale fonte di ricchezza e bene ssere per il territorio , come ben 
sappiamo ora in questo periodo di crisi, dove la moria di aziende ha ridotto sia la prima che 
la seconda.. 
Alla domanda se la presenza sul mercato dell’ente locale debba essere preclusa, la 
risposta non può che essere “non necessariamente”, purché limitata a quei settori a 
fallimento di mercato con riconosciuta valenza sociale, pronti a cedere al privato appena le 
condizioni di mercato lo permettano. Questo perché al privato va di norma riconosciuta la 
capacità di maggiore efficienza, l’impulso a perseguire il consolidamento delle sue attività 
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in un contesto di reale concorrenza, fattori sempre più necessari per competere nel 
mercato che di fatto è globale per tutti. La migliore attività del privato ha positive ricadute 
sul territorio, distribuendo ricchezza e benessere ai suoi abitanti. 
Il paradigma attuale, con cui si creano o mantengon o partecipazioni da parte 
dell’ente locale, va quindi ridisegnato, verificand o di volta in volta se il mercato è già 
in grado di svolgere le attività oggetto di esterna lizzazione , nel qual caso assieme al 
privato va costruito il rapporto contrattuale chiaro e trasparente di affidamento, svolgendo 
le necessarie azioni di controllo a tutela dei cittadini: in fin dei conti sono le medesime 
attenzioni che vengono attuate quando si instaurano analoghi rapporti tra aziende private, 
nulla di più.  
Nostra intenzione è quindi ridurre il perimetro di intervento sul mercato del Comune di 
Cesena , per evitare che si ripetano vicende come quelle di SAPRO (120 milioni di perdite) 
o di ACER (investimenti in titoli spazzatura, gestione allegra, affidamento lavori senza gara 
a società appositamente costituite). 
Per questo è nostro obiettivo uscire da ERT, eliminare da subito Valore Città, Energie per 
la Città, Pieve 6, Keisna, procedere alla vendita delle azioni delle società FA.CE., Terme 
S.Agnese, Hera, rivedere la  missione di Techne e ASP, nell’ ottica di coinvolgere 
maggiormente la componente privata del mercato nella gestione, lasciando la definizione 
degli indirizzi e il controllo sotto la sfera pubblica, in tal modo responsabilizzandone la 
funzione e competenza.  
Ma il vero cambiamento sarà nel controllo e la governance, che deve essere fatta in 
maniera più stretta e costante da parte dell’amministrazione. 
 
Dalle nomine per tessera alle nomine per capacità. Inoltre un meccanismo di 
valutazione credibile e “terzo”.  
Associazioni, Fondazioni, società, enti. Sono diverse le nomine che il Sindaco fa di 
rappresentanti del Comune all’interno di questi organismi. Sono molti ed importanti. 
In questi anni queste nomine sono state fatte prevalentemente in base alle appartenenze 
partitiche e alla lottizzazione politica nell’ambito dei partiti di maggioranza. Ne è derivato, 
assai spesso, che a certe nomine non corrispondeva né una adeguata competenza, né 
un’adeguata rappresentatività. 
Anche con questa pratica si è dato prova di considerare il Comune come una cosa di parte 
e non di tutti. Uno strumento di partito e non della città. 
Occorre una nuova impostazione basata sulla capacit à e non più sull’appartenenza. 
Da tempo si sente parlare di “miglioramento della struttura organizzativa”, “migliore 
motivazione delle risorse professionali esistenti”; la realtà invece parla ancora di scarsa 
motivazione del personale e delle risorse professionali, insufficiente incentivazione legata a 
recuperi di efficienza. 
Manca un sistema credibile e “terzo” di valutazione dell’operato dei dipendenti, e questo si 
riverbera su difficoltà sia nelle attività di front-office che di back-office. 
Introdurremo la pratica della “performance budgetin g”,  cioè la misurazione 
dell’efficienza dei dirigenti-manager sulla base delle risorse assegnate e degli obiettivi 
prestabiliti. 
Occorrono inoltre indagini sul benessere organizzativo per capire se e come cambiare 
ruolo per ridare motivazione: è bene infatti ricordare sempre che – al di là delle 
conoscenze e delle competenze – ogni organizzazione si regge sulle gambe delle persone 
che la costituiscono. 

Autotrasporto, dalla crisi al rilancio. 
Cesena è stata la culla dell'autotrasporto su ruote, in particolare del trasporto refrigerato. 
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In una economia cittadina da sempre basata sulla lavorazione delle derrate alimentari era 
inevitabile che si sviluppasse una infrastruttura di servizio per il trasporto dei prodotti 
lavorati o freschi. 
Oggi la situazione è molto diversa: l'Autoporto è un parcheggio per mezzi pesanti e la 
cosiddetta "catena del freddo" è molto più di carta che di infrastrutture solide. 
Questo settore sta perdendo grandi quote di mercato, sicuramente per colpa della 
congiuntura economica, ma anche per una cecità politica che probabilmente non ha 
ritenuto di assegnare maggior attenzione ad un comparto che può essere un credibile 
motore di crescita. 
Questo anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ormai giunto al collasso e 
incapace di reggere il modello fino ad oggi utilizzato, fatto di eccessive ridondanze: occorre 
coinvolgere con decisione gli attori privati in un sistema misto che migliori l’efficienza e 
riduca i costi. 
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CAMBIAMO CESENA PER IL 

CITTADINO 
 

� Cesena protetta 
IN BREVE: forte attenzione ai temi della sicurezza dei cittadini, attraverso un maggiore 
coordinamento  delle forze di polizia, il loro riequilibrio territoriale  e collocazioni più 
idonee . 
Polizia Municipale con funzioni di pubblica sicurezza  e polizia giudiziaria , presente sul 
territorio 24 ore su 24 , con meno forze in ufficio e più sul campo. 
Utilizzo del vigile di quartiere  e organizzazione di un servizio di pattugliamento e 
presidio  ad opera di istituti privati di vigilanza, in stretto coordinamento con le forze di 
polizia. 
Installazione di un sistema di videosorveglianza  cittadina  tramite telecamere sensibili, 
collegato attraverso fibra ottica alle forze di polizia. 

 
La sicurezza in città è un obbligo. 
Da anni ci interessiamo di sicurezza, considerandolo uno dei fattori fondamentali per la 
civile convivenza e la prosperità di una città, e la cosa in passato ci ha procurato accuse di 
creare inutile allarmismo e accendere gli animi dei cittadini. 
Gli ultimi dati ufficiali ci danno tristemente ragione: la provincia di Forlì-Cesena è l’area 
del Nord Est dove si registrano il maggior numero d i furti nelle abitazioni , seconda 
solo a Rovigo, con percentuali di incremento di furti doppia rispetto alla media nazionale. 
Da tempo registriamo una grave sottovalutazione dei fenomeni da parte 
dell’Amministrazione.  
Per rendere più efficace la lotta al crimine ed il controllo del territorio abbiamo fatto negli 
ultimi anni diverse proposte concrete: spostamento del commissariato di polizia presso 
gli spazi oggi inutilizzati della caserma del CAPS  (il Consiglio Comunale ha votato 
all’unanimità nel 2012 un nostro Ordine del giorno) per migliorarne la logistica, vista 
l’attuale collocazione in locali inadeguati, e per risparmiare importanti risorse economiche 
oggi spese per affitti, che invece potrebbero essere utilizzate per migliorare i servizi; nuova 
collocazione per le  sedi di Carabinieri e Guardia d i Finanza con le medesima finalità ; 
maggiori dotazioni di personale di Polizia , dato che Cesena è da sempre 
sottodimensionata, in particolare un riequilibro di forze con Forlì la cui prevalenza rispetto a 
Cesena risulta ingiustificata; un diverso impiego della Polizia Municipale che si può 
riassumere in “meno multe per divieto di sosta e pi ù contrasto alla criminalità” . Non 
vogliamo vigili – parcheggiatori, ma agenti di Polizia Municipale impegnati a regolare il 
traffico, la sosta e svolgere funzioni di antinfortunistica, ma soprattutto in stretto contatto e 
collaborazione con le altre forze di polizia per combattere la criminalità. Una vera e propria 
Polizia Urbana, opportunamente addestrata, con funz ioni di pubblica sicurezza e 
polizia giudiziaria, presente sul territorio 24 ore  su 24, con meno forze in uff icio e più 
sul campo.  
Tornerà, inoltre, il vigile di quartiere. 
Dal 2012 proponiamo la realizzazione di un sistema di videosorveglianza cittadina 
tramite telecamere sensibili , collegato attraverso fibra ottica alle forze di polizia, con 
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gestione dati da parte della Polizia Municipale e utilizzo del tempo massimo previsto dalla 
legge per la conservazione dei filmati. 
Ci sono risorse già disponibili nell’avanzo di bilancio 2013, pari a circa 1,2 milioni di Euro. 
A ciò può essere legata una serie di incentivi per la realizzazione di sicurezza passiva nelle 
abitazioni e nelle attività 
Inoltre, in linea con il Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città” e con esperienze già 
presenti in realtà limitrofe, cureremo l’organizzazione di un servizio di pattugliamento e 
presidio in stretto coordinamento con le forze di p olizia ad opera di istituti privati di 
vigilanza  con costi bassissimi per le famiglie aderenti. 

 

� Cesena vicina 
IN BREVE: un nuovo modello  di servizi sociali per aumentarne la quantità e  qualità a 
costi sostenibili,  da gestione a programmazione e controllo, rivedendo anche il ruolo di 
ASP. 
Applicazione del “Distretto Famiglia” , dove pubblico e privato concorrono al benessere di 
tutte le famiglie, senza nessuna distinzione. 
Nuovi modelli di welfare aziendale  come sostegno indiretto al reddito. 
Edilizia sociale  capace di soddisfare le nuove esigenze abitative attraverso la grande 
quantità di appartamenti invenduti  e un piano straordinario  con aree a bassa incidenza 
del costo del terreno. 
Una sanità  integrata nel progetto di Area Vasta, per gestire i problemi clinici complessi con 
le strutture ospedaliere, e dare una risposta alla cronicità e alla non autosufficienza sul 
territorio. 
Valorizzare le eccellenze  del nostro Ospedale, razionalizzare ed implementare il Pronto 
Soccorso e i servizi territoriali di presidio, migliorare l’accessibilità  per le categorie 
svantaggiate. 

 
Un nuovo modello di servizi sociali  
Il  sistema di welfare comunale può e deve essere profondamente revisionato attraverso 
un percorso di valorizzazione dell'attuale modello di erogazione dei servizi socio-
assistenziali nel distretto Cesena - Valle Savio, che sappia coniugare la programmazione 
condivisa (sotto la direzione dei Comuni) e la gestione mista -già realizzata- tra soggetti 
pubblici e un ricchissimo terzo settore del nostro territorio (cooperative, associazioni, 
volontari, ecc...), con nuove forme di collaborazione tra nuovi soggetti privati - oggi esclusi 
(principalmente assicurazioni di risparmio gestito, Sindacati, Associazioni datoriali, 
Fondazioni bancarie, grandi imprese e locali, reti di PMI), che vengano chiamati a 
compensare, almeno in parte, il sostegno pubblico alla domanda crescente di servizi di 
assistenza e all'erogazione di servizi innovativi e complementari, definiti di “secondo 
welfare”.  

 
Secondo i Liberaldemocratici per Cesena, l'attuale modello di welfare è a rischio perché 
non è più sostenibile finanziariamente e a maggior ragione non lo sarà in un futuro con 
maggiori bisogni da soddisfare ( considerando fenomeni come l'invecchiamento della 
popolazione) e risorse pubbliche calanti: è quindi necessario ridefinire un modello del 
futuro e cercare soluzioni innovative, aprendo il mercato a soggetti privati, che a 
determinate condizioni (accesso sussidiato nel mercato, defiscalizzazione degli 
investimenti, facilitazioni nell'iter autorizzativo, ecc...)  potrebbero realizzare parti dell'ampio 
sistema di servizi di welfare per i cittadini.  
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I cardini del nuovo sistema dovranno essere: 
 

1) libertà individuale  per coniugare la libertà del singolo, assegnando alle istituzioni 
pubbliche un nuovo compito. Non più programmare la vita delle persone ed erogare 
direttamente i servizi pubblici, ma promuovere la libertà individuale e la mobilità 
sociale basata sulla promozione delle pari opportunità per tutti (accesso alle cure e 
all'assistenza, welfare to work, servizi familiari e scolastici); 
 

2) responsabilità fiscale : le finanze pubbliche devono essere in ordine, evitando 
innalzamenti dei livelli di imposizione fiscale per finanziare un graduale ampliamento 
dei nuovi fabbisogni a cui dare risposte; 
 

3) inserire elementi di concorrenza basati sull’apertura e auto nomia privata 
nell’erogazione dei servizi pubblici : fanno sì che l’autonomia privata contribuisca 
a guidare l’erogazione dei servizi parallelamente alla programmazione pubblica. 
L’esempio emblematico è il sistema svedese dei voucher. Questo vale anche per la 
realizzazione ed erogazione dei servizi pubblici che sempre più spesso si situano al 
di là del perimetro propriamente pubblico e che vedono coinvolta una vasta serie di 
soggetti, assicurazioni private ai fondi di categoria, fondazioni bancarie, enti 
filantropici, associazioni e sindacati, fino alle imprese, singole o associate (reti). Si 
tratta di esperienze che nel nostro paese vengono identificate come secondo 
welfare.  

 
Il nuovo modello di welfare sarà ridefinito dai Liberaldemocratici per Cesena partendo da 
un ruolo innovativo da parte del Comune , che deve evolversi da quello di mero 
regolatore ed erogatore, verso un ruolo di sprone, programmazione, coordinamento, 
promozione, e semplice controllo di questa galassia  di altri soggetti istituzionali (in 
particolare Fondazioni bancarie, Sindacati e Associazioni datoriali) e privati per  
aumentare la quantità e  qualità de i servizi comples sivamente erogati alla società a 
costi sostenibili .  

 
Il ruolo degli operatori privati e delle imprese so ciali.  

Le possibili applicazioni di secondo welfare per le quali il Comune Cesena dovrebbe 
incentivare e facilitare l'ingresso degli operatori privati e del privato sociale sono: 

1) Formule di welfare aziendale e contrattuale: si tratta di quell’insieme di benefit non 
monetari e servizi forniti dal datore di lavoro al proprio personale al fine di migliorarne la 
vita (privata e/o lavorativa). Queste iniziative possono essere considerate come strumenti 
di sostegno indiretto al reddito. Se mancassero, infatti, il lavoratore dovrebbe spendere 
ingenti quantità di denaro per procurarseli (con costi unitari, oltretutto, molto superiori 
rispetto a quelli sostenuti dal datore di lavoro). I servizi forniti possono essere i più vari: 
forme di flessibilità dell’orario di lavoro (come la flessibilità in ingresso ed uscita, la banca 
delle ore, l’orario compatto ed il part-time reversibile), servizi di cura per i minori (asili nido, 
baby sitting, ecc), previdenza complementare all’assistenza sanitaria integrativa, sostegno 
per le spese scolastiche ai servizi assistenziali per gli anziani, finanziamenti agevolati ai 
“carrelli della spesa “ (buoni spesa), wellness e attività ricreative, finanziamento di corsi per 
il lifelong learning, assistenza per lavorati immigrati (interfaccia con la burocrazia, corsi di 
italiano, ricongiungimenti familiari, ecc), ed estensione del telelavoro. 
A nostro avviso occorre replicare e favorire esperienze quali: 
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• I contratti di rete: formula di aggregazione ideale per attivare 
l’implementazione di servizi condivisi di welfare aziendale (formazione, coperture 
assicurative, ecc...) che permettano di superare la barriera dei costi fissi elevati e di 
aggregare la domanda del personale di diverse PMI. 

• I patti per lo sviluppo: si tratta di iniziative che nascono dall’impegno delle 
associazioni datoriali e delle rappresentazione sindacali per la costruzione di sistemi 
di welfare territoriali condivisi. L’esempio è quello di Unindustria Treviso che, a 
seguito della firma di un patto per lo sviluppo nel 2011 e di concerto con le 
organizzazioni sindacali, ha promosso l’introduzione di pacchetti welfare nei contratti 
aziendali, mentre Unindustria Treviso si occupa di contrattare le condizioni di 
maggior favore coi fornitori di beni e servizi introdotti  in questi pacchetti. 

• Il welfare contrattuale: i sindacati si stanno attivando sempre più per 
valorizzare la contrattazione decentrata, aziendale o territoriale, attraverso 
l'introduzione di elementi di welfare territoriali (costituzione di fondi di natura socio 
sanitaria e di enti bilaterali).  

• I bandi pubblici: al fine di assistere le imprese nel processo di adozione di 
strumenti di welfare aziendale, diversi enti pubblici (Regioni e Camera di commercio 
soprattutto)  stanno emanando bandi per il cofinanziamento degli stessi e degli 
interventi di adeguamento organizzativo necessari (come la necessità di 
aggregazione delle PMI per potersi dotare efficacemente di strumenti di welfare 
aziendale). 

Il social housing.  
Il social housing si riferisce a tutti quegli interventi che hanno lo scopo di venire incontro 
alle situazioni di disagio abitativo e si rivolge a quella fascia di persone che dispongono di 
un reddito insufficiente per far fronte adeguatamente alle proprie esigenze abitative ma 
troppo alto per poter accedere all’edilizia popolare, oppure soggetti con esigenze abitative 
“nuove” che il mercato immobiliare non riesce a soddisfare (giovani coppie, esigenze di 
alloggi temporanei per far fronte a proposte di lavoro temporaneo e/o stagionale) o anche 
nuove fragilità (anziani soli, giovani precari, immigrati, studenti fuori sede).  
Il social housing diretto dall’intervento pubblico dovrebbe, a nostro avviso, distinguersi dagli 
interventi per l'accesso all'edilizia popolare, e incentivare maggiormente le convenzioni 
tra Comune e investitori istituzionali , e noi pensiamo in particolar modo ad uno 
coinvolgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per la realizzazione di 
insediamenti di fascia medio-bassa, nei quali determinate aree siano effettivamente 
destinate alla vendita a prezzo agevolato, per fasce di categorie svantaggiate (quali giovani 
coppie e anziani). 
Due saranno le direttrici di azione: trovare soluzione alle migliaia di appartamenti 
invenduti attraverso un accordo tra costruttori e b anche  per abbassare i prezzi di 
vendita e le garanzie attualmente in essere sugli immobili, e un piano straordinario di 
housing sociale  che parta dalla eliminazione della Variante di Salvaguardia e 
conseguente stesura di un Programma Pluriennale specifico nel quale inserire le aree i cui 
proprietari sono intenzionati a vendere o costruire tenendo l’incidenza del costo del terreno 
a non più del 10-15% del costo finale. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, oltre ai propri programmi, alle erogazioni 
destinate al sostegno dello sviluppo locale e al supporto di associazioni, organizzazioni di 
volontariato, cooperative sociali in un numero considerevole di iniziative di pubblica utilità, 
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dovrà essere maggiormente coinvolta nella programmazione degli interventi strategici fino 
ad estendere il proprio ruolo anche al coordinamento di networking di soggetti. 

 
Valorizzazione del coordinamento per l’erogazione d ei servizi socio-assistenziali con 
le associazioni no profit e di volontariato e rivis itazione dei compiti dell'ASP.  
Il Comune di Cesena è primariamente coinvolto nell’erogazione dei servizi di welfare di 
prossimità nel nostro territorio in quanto Comune capo-comprensorio del Distretto Cesena-
Valle Savio. Tuttavia, in questo schema è di fondamentale importanza, oltre ai Comuni, il 
ruolo delle associazioni no profit e dei gruppi di volontariato , che fra tutti i soggetti di 
cui si compone il secondo welfare sono, sicuramente, quelli più conosciuti e rilevanti nel 
nostro territorio. La ricchezza e la dinamicità dell'associazionismo nel territorio cesenate é 
l'elemento fondamentale su cui costruire la valorizzazione dell'attuale sistema di welfare e 
integrarlo con un nuovo modello di secondo welfare aperto al contributo e alla 
collaborazione con operatori economici e professionali, che si attivino per l'erogazione di 
servizi complementari e non sostitutivi del pubblico. 
Per i Liberaldemocratici di Cesena vanno riviste profondamente missione e struttura 
dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP) e ridimensi onato il ruolo : l’attuale "statuto 
multiscopo" ha portato in questi ultimi anni ad un'estensione delle funzioni e del personale 
dipendente per certi versi abnorme. Occorre separare nettamente la gestione dei servizi 
socio-assistenziali, dalle nuove funzioni scolastiche e didattiche (vedi personale docente 
dell'Istituto musicale Corelli). In molte attività di erogazione di servizi socio-assistenziali noi 
Liberaldemocratici per Cesena ipotizziamo ci siano ampi spazi per favorire l'ingresso 
degli operatori privati e del privato sociale , al posto del pubblico erogatore. Al Comune 
richiederemo di focalizzare maggiormente le proprie risorse umane sulla definizione e 
controllo della qualità dei servizi da erogare ai cittadini, continuando nella meritoria ricerca 
di nuovi fabbisogni e nuovi strumenti per la lotta all'emarginazione sociale e al contrasto 
alle nuove povertà, ma adoperandosi anche per delegare la totale gestione di alcuni 
programmi e progetti agli altri attori privati e sociali. 
In questo contesto, sono da prendere in attenta considerazione esperienze maturate nel 
nostro territorio nazionale, come il “Distretto famiglia”  della Provincia Autonoma di Trento. 
“Il Distretto opera sul territorio secondo un modello reticolare, stimolando attori molto 
diversi a orientare o riorientare i propri prodotti o servizi sul benessere delle famiglie 
residenti e ospiti. 
Porre al centro delle proprie politiche la famiglia, coinvolgendo tutte le risorse attivabili sul 
territorio provinciale per intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori 
d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc.) in cui la famiglia 
diventa di diritto soggetto attivo e propositivo, in una logica promozionale, non più 
assistenziale”.  
La famiglia, dunque, intesa come perno delle future politiche sociali, la famiglia intesa 
come qualsiasi tipo di famiglia. 
Come vediamo nuovamente, ritroviamo il rapporto paritario di partnership tra i vari attori, 
istituzionali, privati e sociali. 
 
Una sanità nuova.  
Condividiamo la  scelta della  ASL unica , e abbiamo contribuito per quanto nelle nostre 
possibilità sin dall’inizio per la realizzazione di questo progetto. 
I primi atti concreti non ci hanno entusiasmato: avevamo infatti, caldeggiato una scelta 
della nuova dirigenza che si basasse sulla assoluta discontinuità della medesima dal 
passato, e così non è stato, segno che le scorie della occupazione politica nella sanità 
sono ancora forti e resistenti al cambiamento. 
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Purtuttavia, il processo deve andare avanti, perché è l’unica strada in grado di dare 
prospettive credibili alla sanità del nostro territorio. 
E’ sbagliato leggere questa svolta epocale solo in termini puramente economico-finanziari, 
anche se la sostenibilità del sistema è un aspetto che va tenuto nella massima 
considerazione, essendo evidente che il calo progressivo di risorse, legato al progressivo 
aumento dei bisogni, necessita di equilibri diversi. 
Spendere meglio, più che spendere meno; evitare rid ondanze inutili e improduttive; 
razionalizzare i centri di spesa (ad esempio nei se rvizi amministrativi e tecnici); 
alleggerire l’apparato burocratico a vantaggio dell a componente medico-
infermieristica . 
Così si migliora l’utilizzo delle risorse e la qualità dei servizi, anche attraverso una gestione 
unica degli investimenti. 
Migliori e  più efficaci servizi, per orientare la  s anità su due obiettivi principali: 
gestire i problemi clinici acuti e complessi attrav erso le strutture ospedaliere, e dare 
una risposta sanitaria e sociale alla cronicità e a lla non autosufficienza sul territorio.  
Questo sarà possibile concentrando le strutture, liberando risorse ed energie per lo 
sviluppo territoriale di supporto e cura delle fragilità. 
Il sistema sanitario pubblico e quello privato hanno l’obbligo di continuare nello sforzo di 
integrazione condividendo il fine senza sovrapporsi creando inutili e costosi doppioni. 
Alcuni servizi li può e li deve erogare il privato accreditato, altri li può e li deve erogare solo 
il servizio pubblico. 
Va ulteriormente valorizzato il lavoro e la presenza dell’IRST-IRCCS , come riferimento 
per la ricerca e la cura oncologica nel nostro territorio, questo per favorire costante e 
uniforme aggiornamento dei processi e occasioni di lavoro per giovani ricercatori. 
Anche il ruolo degli ospedali va rivisitato, avendo chiaro in mente di farne centri di vera e 
propria eccellenza con dotazioni strumentali aggiornate e all’avanguardia, così da poter 
affrontare con successo le situazioni cliniche più gravi e complesse. 
Per questo motivo consideriamo di assoluta retroguardia le visioni che cristallizzano 
l’Ospedale Bufalini in una serie di rivendicazioni inconciliabili con lo sviluppo dell’Area 
Vasta sanitaria: in realtà occorre valorizzare le eccellenze presenti (centro grandi 
ustioni, trauma center, ad esempio), razionalizzare  ed implementare il Pronto 
Soccorso e i servizi territoriali di presidio, migl iorare l’accessibilità della struttura 
ospedaliera . 
In tal senso rivendichiamo la paternità della gratuità delle prime tre ore di sosta , e 
crediamo vada ampliata sensibilmente l’area riservata alla sosta delle categorie 
svantaggiate: per questo motivo renderemo di loro esclusivo utilizzo il parcheggio 
antistante l’ingresso principale  del Bufalini , adottando un sistema di trasporto con 
mezzi elettrici dal parcheggio sottostante per i cittadini anziani o con difficoltà motorie.  
 

� Cesena valorizza  

IN BREVE: una nuova stagione di politiche Culturali e Turistiche, in grado di coinvolgere le 
forze private  ed aumentare le potenzialità attrattive  del territorio. 
Un progetto chiaro e una direzione autorevole per la Biblioteca Malatestiana . 
Il Teatro Bonci  fuori da ERT si riappropria del suo Ridotto e si apre alle compagnie 
cittadine e ai privati. 
Una “Casa della Cultura”  in Via Aldini per ampliare la pinacoteca e un “Museo della 
città”  nella Chiesa di Sant’Agostino per togliere le opere dai magazzini. 
“Offerta Cesena”:  una vera vocazione turistica con la collaborazione tra Comune, 
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associazioni culturali, di categoria, operatori agricoli, ristoratori, albergatori per la creazione 
di proposte integrate 

 
Una nuova stagione di politiche culturali. 
Cesena necessita di un nuovo approccio nel fare cultura, che tenga conto della esiguità 
delle risorse pubbliche e delle tante potenzialità che spesso rimangono inespresse o 
sottovalutate. 
Il primo grande passo siamo convinti debba essere l’abbandono della Fondazione ERT , 
e il ritorno del Teatro Bonci ad una gestione vicina e lungimirante. 
Questo connubio non ha portato apprezzabili miglioramenti, e soprattutto non ha costituito 
una aspetto positivo per le politiche culturali cesenati. 
Ogni anno viene destinato un contributo di circa un milione di Euro a ERT per il 
funzionamento del Teatro Bonci; noi crediamo che buona parte di questa cifra possa 
essere risparmiata, costruendo una collaborazione con i privati operant i nel nostro 
territorio nel campo dello spettacolo : ciò significherebbe un cartellone più vario e 
appetibile per la città con un risparmio di costi e una possibilità di sviluppo imprenditoriale e 
lavorativo per realtà che abbiano la capacità di garantire qualità nella continuità. 
Così facendo, l’Amministrazione potrà dedicare parte dell’attuale investimento economico 
alla programmazione di altre iniziative culturali o per interventi diversi, e porrà le basi per la 
costruzione di un vero e proprio “cartellone romagnolo”, costruito in sinergia con le altre 
città della Romagna. 
Renderemo disponibile anche il Ridotto del Teatro , ora occupato dal Settore Urbanistica, 
come laboratorio multi-espressivo teatrale e culturale a disposizione di compagnie e 
giovani attori, e lavoreremo sul progetto di una “Casa della Cultura”  nei locali di Via Aldini 
lasciati liberi dal Corelli e dalla mediateca, dove dare vita all’ampliamento della adiacente 
Pinacoteca , togliendo finalmente da magazzini e ripostigli una rilevante quantità di opere 
d’arte, e ospitare le associazioni culturali bisognose di una sede. 
A questo deve accompagnarsi una precisa volontà di svecchiare l’idea stessa del fare 
cultura a Cesena, perché questo non significa solo Teatro Bonci e non significa sempre 
con gli stessi interlocutori. 
Conservatorio Bruno Maderna, Istituto Corelli, Scuo le di musica, Associazioni 
Culturali, Biblioteca Malatestiana : troppo spesso queste realtà, così importanti, paiono 
operare senza coordinamento, con inutili ripetizioni e ridondanze, senza l’opportuna 
valorizzazione di un’offerta di arte che, insieme ad un percorso religioso e all’attenzione 
verso il mondo del cicloturismo, potrebbe richiamare un pubblico di nicchia ma propenso 
alla fidelizzazione. 
Questo modo di fare cultura costa e non produce i risultati che una città come Cesena 
meriterebbe: occorre ripensarlo completamente, non solo in relazione alla possibilità di 
contributi privati ma anche per costruire un sistema integrato della cultura che diventi 
elemento fondamentale della rinnovata vocazione turistica della città: riorganizzazione del 
sistema museale  con affidamento completo a privati di alcune gallerie, valorizzazione del 
Conservatorio Maderna  con il suo inserimento nel cartellone degli eventi culturali e 
teatrali, valutazione dell’offerta dell’Istituto Corelli , maggiore coinvolgimento delle 
Associazioni Culturali . 
Oltre a ciò, andrà resa più stretta la collaborazione con le Compagnie Valdoca e Raffaello 
Sanzio, vero vanto culturale della città. 
Ma il vero simbolo della cultura cesenate è la Biblioteca Malatestiana , oggi penalizzata in 
termini di capacità dirigenziali, numero di visitatori, iniziative promozionali, e vittima 
dell’assenza di un progetto unitario  che sappia far coesistere la parte appena inaugurata 
e  quella storica, diminuita nella disponibilità di libri che si preferisce lasciare in magazzini 
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in affitto. 
Non basta l’allargamento degli spazi per risolvere questi annosi problemi; occorre invece 
studiare tutte le possibilità per rendere la nostra Biblioteca un vero riferimento per il 
turismo, oltre che un punto di riferimento per gli istituti scolastici cittadini, frequentati da 
giovani cesenati che devono crescere con la piena consapevolezza del valore che essa 
rappresenta, e romagnoli 
E' necessario infatti agire con maggiore decisione sul marketing legato al turismo 
culturale  ma anche al turismo estivo della nostra riviera, in maniera tale da far divenire la 
Malatestiana un punto di passaggio quasi obbligato per i tour operator che in questo 
settore lavorano. 
L’expo e il centenario della morte di Renato Serra , che cadranno entrambi nel 2015, 
offrono due occasioni formidabili di visibilità e promozione, e vanno sfruttati pensando sin 
da ora ad una serie di iniziative, non ultima l’indizione di un premio letterario con un 
comitato scientifico di indiscusso valore. 
La Rocca Malatestiana  dovrà essere, il logico prolungamento estivo dell'attività del Bonci, 
proponendo rassegne e anticipando iniziative invernali, oltre a divenire una tappa obbligata 
del tour tra le bellezze cesenati attraverso lavori di miglioramento e adeguamento. 
Se poi è vero, come è vero, che Malatestiana e Bonci sono le due immagini di Cesena per 
antonomasia, occorre che si cerchino sempre maggiori rapporti con quelle istituzioni che 
hanno per legge disponibilità di fondi da dedicare alle attività culturali, come le Fondazioni 
bancarie: queste ultime devono essere sensibilizzate sulla necessità del loro intervento per 
il bene e lo sviluppo della città, a fronte di progetti credibili, organici e di forte spessore e 
valenza. 
Un discorso a parte merita il cosiddetto “sistema museale”  cesenate, che di tale ha solo il 
nome. Poche esposizioni, poca visibilità, incassi in costante diminuzione, percentuale di 
copertura dei costi  in costante discesa. 
Va ripresa in considerazione l’idea di un vero “Museo della città”  nella Chiesa di 
Sant’Agostino, progetto approvato nel 2006 e lasciato cadere nell’oblio. 
Non bisogna dimenticare le espressioni artistiche che si occupano di progetti dedicati al 
sociale , mettendoli al servizio di persone disagiate e/o con problemi fisici e psichici in aree 
qualificate a livello storico come il Museo di Scienze Naturali e la Rocca Malatestiana: a tali 
esperienze va dedicata la necessaria attenzione. 
 
Un nuovo modo di unire cultura e territorio: la Fil m Commission. 
Istituiremo a Cesena una Film Commission , con lo scopo di attrarre le produzioni 
cinematografiche ed audiovisive. 
Questo per promuovere il nostro territorio e valorizzarne le potenzialità culturali e 
paesaggistiche ma anche per coinvolgere e valorizzare le tante professionalità locali. 
Dalla ricerca di locations, alle soluzioni logistiche, alla promozione, la Film Commission 
aiuterà e favorirà la realizzazione dei prodotti; saranno facilitate o rese gratuite tutte le 
pratiche amministrative legate all’attività (occupazione suolo pubblico, permessi, 
assistenza Polizia Municipale). 
 
“Offerta Cesena” 
Cesena deve diventare una città turistica, senza l’ambizione di muovere flussi da grande 
città d’arte ma consapevole di poter costruire una offerta interessante. 
Lo IAT è una presenza nel senso che esiste un ufficio di informazioni turistiche, ma è una 
assenza nel senso che non riesce a produrre un’offerta di servizi che possa far aumentare 
la domanda degli stessi. 
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Rileviamo altresì scarsità di informazione sul sito dello IAT: non ci sono brochure da 
scaricare riguardanti i luoghi da visitare, gli orari, le guide  e i costi. Troviamo soltanto una 
lista di tutti i monumenti, alberghi , ristoranti, reperibilissimo da un qualsiasi sito internet. 
Il primo obiettivo da perseguire è l’alleanza tra pubblico e privato per mettere a sis tema 
le molteplici opportunità che un visitatore può sfr uttare . Cesena necessita di una 
promozione turistica di alto livello che unisca le diverse peculiarità del territorio in grado di 
determinare un aumento del turismo che spesso ad oggi è indirizzato solo verso le più 
famose località balneari della Riviera Romagnola. 
Occorre un turismo con l’effetto sociale di promuovere le peculiarità del nostro territorio 
non solo materiali ma anche “emozionali” , unendo clientela business e clientela leisure, 
trasmettendo una filosofia di benessere che può essere un elemento fortemente distintivo. 
L’idea della nostra “Offerta Cesena” nasce proprio da questo, e per questo occorre 
potenziare ampiamente il servizio turistico a livello informativo attraverso: 

• Implementazione delle attuali app per sistemi mobili con offerte integrate culturali e 
turistiche e creazione di nuovi strumenti in collaborazione con la facoltà di 
Informatica; 

• Brochure e cataloghi reperibili all’ufficio IAT del Comune (anche in lingua straniera); 
• Modifica totale delle informazioni sul sito dello IAT, modificandole da elenco 

informativo a insieme di proposte di visita e soggiorno; 
• Informazione più chiara, che permetta di poter dare un offerta di servizi al turista di 

più ampia qualità; 

Questo sarà possibile attraverso la collaborazione tra Comune, associazioni culturali, 
di categoria, operatori agricoli, ristoratori, albe rgatori  per riuscire a creare una 
continuità di “viaggio” al turista che si appresta a visitare la città. Ciò significa un aumento 
di visibilità, conoscenza del territorio, scoperta della storia della città e dei prodotti tipici, e 
ovviamente una ricaduta positiva in termini economici per il commercio ma anche per il 
comparto agricolo. 
Ulteriore apporto potrà venire dai contatti con le vicine facoltà universitarie  di Interpreti 
e Traduttori, Economia del Turismo, Beni culturali. Anche questo deve portarci a pensare 
che lo sviluppo culturale e turistico di Cesena debba essere portato avanti come un 
impegno  fondamentale.  
 

� Cesena 3.0 
IN BREVE: scuole dell’infanzia  aperte alla gestione dei privati, ampliamento attività e 
visibilità di Punto Europa  e Informagiovani.  
“Career day”  per far incontrare diplomati, disoccupati, universitari e aziende. 
Robusta rete  tra università, imprese e sistema finanziario, in un’ottica più ampia e più 
europea. 
I privati aiutano le associazioni sportive a livello economico e gestionale. 
Divertimento  sano senza eccessi, nel rispetto dei residenti. 
Rocca Malatestiana, Carisport, Stadio : per una città piena di eventi. 

 
La Città si apre ai giovani. 
Richiedere un’amministrazione che pianifica una città attenta alle dinamiche giovanili a 
360° ed alle iniziative legate all’intrattenimento significa lanciare uno sguardo al medio-
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lungo termine  e, soprattutto, creare un’appetibilità che Cesena merita e che ha dimostrato 
fino ad ora. Si può e si deve fare di più. 
La principale impressione è che, come in altri ambiti, sulla carta siano state lanciate 
iniziative ed intrapresi diversi interventi per rendere più fruibili i servizi legati a scuole, 
università e formazione, ma tutto ciò viene poi nei fatti disatteso perché quantità non è 
sinonimo di qualità e funzionalità: manca una proposta robusta che crei una massa critica 
tale da poter veramente raccogliere i frutti delle iniziative di cui sopra. 
Infatti se manca una visione generale, si rimane autoreferenziali e soprattutto non si crea 
una gestione sinergica delle strutture senza coinvolgere in maniere determinata e risoluta 
tutti gli attori in gioco, gli sforzi risultano non portare ai risultati. 
Le scuole dell’infanzia devono essere oggetto di una attenta analisi, con un 
coinvolgimento diretto delle famiglie che fruiscono del servizio, finalizzata a valutare i 
risultati della attuale impostazione e apportare i necessari miglioramenti alla luce degli 
aspetti affrontati negli ultimi anni: la modulazione delle rette, la quantità di personale, il 
supporto richiesto ai genitori, le nuove disposizioni in materia di ristorazione. 
L’estensione dell’offerta privata va favorita attraverso apposite convenzioni. 
Il “Punto Europa ”, struttura del Comune incaricata di informare sulle iniziative, bandi 
promossi dall’Unione Europea e di fornire adeguato materiale cartaceo e digitale per 
approfondire i temi in merito ad essa, risulta uno strumento potente che acquisirà sempre 
più un’importanza maggiore.  
E’ incredibile che oggi non siano previsti un sito internet, guide in inglese e che lo sportello 
funzioni solo per sei ore a settimana ad incontri solo su appuntamento.  
Le potenzialità di questa struttura potrebbero essere sviluppate attraverso la realizzazione 
di una rete di collaborazioni con l’estero per i giovani cesenati che già lavorano fuori sede o 
per chi vuole fare un’esperienza lavorativa dall’estero a Cesena, rete supportata 
adeguatamente da tutti gli strumenti di comunicazione più efficaci. 
Non fa scalpore il fatto che gli stessi rappresentanti d’istituti universitari non conoscano il 
servizio “Informagiovani” o altri servizi che supportano lo studente nella scelta 
dell’alloggio. Occorre una maggior diffusione delle informazioni, coinvolgendo non solo 
strutture pubbliche, ma anche esercizi commerciali altamente frequentati da giovani.  
Un ruolo decisivo sulle politiche giovanili legate ad Università e ricerca lo ricoprirà Serinar . 
La società ha incentivato la nascita dei poli di Forlì e Cesena così come li conosciamo 
oggi. 
Nel prossimo futuro dovrà però ricalcare le stesse logiche di Area Vasta su cui noi 
Liberaldemocratici abbiamo basato molte nostre politiche: coinvolgere le altre sedi 
romagnole dell’ateneo bolognese per ampliare la collaborazione e la partecipazione al 
capitale sociale. Ovviamente si deve promuovere un dialogo sempre più stretto e proficuo 
con le imprese locali, garantendo una coerenza delle materie di studio con la domanda del 
mercato del lavoro locale. 
La condizione sine qua non per rendere ciò possibile è ovviamente intraprendere tavoli di 
dialogo con le altre Amministrazioni per individuare quali sono le politiche da attuare sul 
medio - lungo periodo.  
La direzione da imboccare è quella che incentiva corsi di laurea sempre più trasversali  
per sopperire al fatto che, una volta terminati gli studi universitari, si sono troppo spesso 
acquisite competenze a compartimenti stagni, o comunque spesso lontane dalla domanda 
delle imprese locali. Sarebbe opportuno, quindi, spingere i poli universitari romagnoli  ad 
una collaborazione che porti alla nascita di percorsi di studio ibridi (convergenza delle 
offerte formative): lo studente dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter 
personalizzare il proprio percorso attraverso la scelta tra la vasta gamma di esami proposti, 
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scelta che può essere facilitata attraverso la proposta di “percorsi ibridi”  consigliati dalle 
facoltà stesse. 
Come accade già in altre città europee, intendiamo proporre un Career Day  nel nostro 
polo fieristico per far incrociare diplomati, disoccupati, universitari con le aziende, mettendo 
eventualmente, se necessario, il vincolo della residenza cesenate per accedervi. In un 
secondo momento si potranno coinvolgere gli altri comuni dei poli romagnoli per allargare 
la portata dell’evento. 
A Cesena manca un grande pacchetto sport . 
Proponiamo una pianificazione di eventi sportivi finalizzati alla ricerca di sponsor per le 
varie attività, non solo il calcio: rugby, basket, pallavolo, futsal e arti marziali sono tutte 
discipline che in passato hanno concorso nel loro piccolo a dare lustro alla nostra città in 
ambito sportivo. Ci piacerebbe coinvolgere maggiormente i soggetti privati favorendo 
l’avviamento di una rete di fundraising in un’ottica di pura sussidiarietà delle varie 
associazioni sportive , in grado di sostenerle non solo con denaro liquido, ma anche 
attraverso consulenze amministrative, di gestione, di marketing e per la realizzazione 
d’interventi di manutenzione delle strutture, nell’acquisto di attrezzi e strumenti funzionali 
all’attività stessa.  
La movida  è una grande risorsa de come tale deve essere incentivata e gestita nel 
migliore dei modi perché non prenda pieghe disdicevoli e scomode a danno, non solo dei 
cittadini, ma anche degli stessi operatori commerciali. 
Oltre a creare maggior appetibilità e a rilanciare il centro cittadino va indirettamente a 
rendere alcune zone più vissute, più trafficate e, quindi, più sicure. 
Sarebbe utile una vigilanza delle forze di polizia nei siti notturni di maggior frequentazione, 
ovvero quelli che sorgono tra il Palazzo del Capitano ed il Teatro Bonci. La semplice 
presenza di un poliziotto funge da deterrente a vandalismi, violenze o condotte pericolose, 
aiutando al rispetto delle legittime esigenze dei residenti. 
Al momento due poli d’intrattenimento non sono valorizzati e sfruttati a dovere: il Carisport  
e la Rocca Malatestiana . Il primo dovrebbe proporre un’offerta che richiami un pubblico e 
dinamico, sfruttando il grande parcheggio adiacente. La Rocca dovrebbe aumentare la 
portata del suo pacchetto di offerte ed alzare la frequenza di spettacoli ed eventi nel 
periodo estivo.  
Lo stesso Stadio Manuzzi  è ormai pronto ad ospitare grandi eventi. 
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CAMBIAMO  CESENA PER LA  

ROMAGNA 
 

� Cesena protagonista 
IN BREVE: dalla timidezza al coraggio  di attuare vere politiche di integrazione 
territoriale . 
Recupero del ruolo fondamentale  di Comune capo-comprensorio, favorendo 
l’ampliamento della attuale modesta Unione dei Comuni  e creando le condizioni per 
ulteriori semplificazioni amministrative . 
Protagonismo nella definizione delle future politiche di area vasta romagnola : cultura, 
trasporti, infrastrutture, fiere, aeroporti, servizi in concessione, università, innovazione, 
sviluppo. 

 
Area Vasta. 
Una delle caratteristiche della Amministrazione uscente è certamente stata la timidezza 
sugli argomenti legati alle politiche di area vasta . 
Escludendo la vicenda della ASL unica romagnola (sulla quale, peraltro, altri sono stati i 
veri promotori e sostenitori), il Comune di Cesena ha accuratamente evitato di prendere 
posizioni chiare e decise. 
D’altra parte, anche al livello territoriale più vicino, il ruolo di Comune capo-
comprensorio è stato svolto all’insegna del bassiss imo profilo , e  prova ne è l’Unione 
dei Comuni nata da poco, alla quale solo 5 comuni su 15 hanno aderito, rendendo in 
maniera plastica l’immagine di un territorio che cerca ancora una idea di vera coesione, 
contrariamente ad altre realtà limitrofe che con molto più coraggio hanno affrontato 
l’argomento. 
Questa mancanza di coesione si riverbera sulle prospettive di politiche sovra- territoriali, 
oltretutto sempre più necessarie. 
Molteplici sono gli ambiti nei quali si sarebbe dovuto lavorare: cultura, trasporti, 
infrastrutture, fiere, aeroporti, servizi in conces sione, ma anche università, 
innovazione, sviluppo . 
E invece, si è spesso preferito difendere l’esistente, perdendo tempo e occasioni. 
Noi dimostreremo molto più coraggio di chi ha governato fino ad oggi: poiché siamo 
convinti della assoluta necessità di vere polit iche di integrazion e territoriale , 
restituiremo a Cesena il ruolo e il peso che le competono, per essere protagonisti di una 
forte iniziativa politica che definisca quanto prima una agenda di interventi ineludibili. 
Cesena più integrata nel suo territorio, Cesena più  protagonista nel confronto con le 
altre realtà romagnole : questo è il compito che svolgeremo, con la consapevolezza di 
rappresentare una realtà che pretende e merita un ruolo ben diverso da quello interpretato 
sino ad oggi. 
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ELENCO CANDIDATIELENCO CANDIDATIELENCO CANDIDATIELENCO CANDIDATI    LIBERALDEMOCRATICI PER CESENALIBERALDEMOCRATICI PER CESENALIBERALDEMOCRATICI PER CESENALIBERALDEMOCRATICI PER CESENA 
MONTESI PAOLO  
BAIARDI LORENZO  
SUZZI BARBERINI ANDREA  
BARTOLINI ANDREA  
BONANDINI NORA  
CACCHI MIRIAM  
CANTORI MONICA  
CECCARONI CLAUDIA  
DI NIERI MASSIMO  
FESANI FRANCO 
GASPARI GIUSEPPE 
MELLINA GOTTARDO RICCARDO 
MURATORI GIANLUCA  
NATALI TOMMASO  
PEDRELLI FRANCO  
PEZZERA BEATRICE  
PIANCASTELLI MARCO 
PIERI LUCA  
PIRINI CASADEI DANIELA 
PLACUZZI GLORIA  
ROTONDO SANDRO 
SANTARELLI MASSIMO 
VITTORI FEDERICA  
ZOFFOLI MARCO  
 

elenco elenco elenco elenco candidati progetto liberalecandidati progetto liberalecandidati progetto liberalecandidati progetto liberale    cesenacesenacesenacesena    
STEFANO ANGELI 
UGO VANDELLI 
ELISA PETRONI 
MASSIMO BAGNOLI 
ALESSANDRO MINARDI 
BARBARA AMADUZZI 
MARGHERITA CARLA MARIA GROSSI 
AISSATU FAYE 
MARCO MONTESI 
ROBERTA FAUCERA 
MASSIMO BALDINI 
PIERO DELVECCHIO 
SIMONA SUZZI 
MARCO BIASSONI 
GIUSEPPE D’URSI 
MIRKO COLLINA 
DAVIDE ZECCHINI 
SIMONA CECCARONI 
SARA SPERANDIO 
MARCO DELVECCHIO 
MARCELLO BURATTI 
RAFFAELE COPPOLA 
VEZIA BISCONTRI 
ANDREA MARIANELLI 
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