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Il Sindaco di Cesena è il “Sindaco della settimana”
dell’Anci

Il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi è “Il Sindaco della Settimana” dell’Anci.
A lui, infatti, è dedicata l’omonima rubrica pubblicata sul sito dell’Anci nazionale. Nel suo intervento il
Sindaco di Cesena parla dei problemi che il Comune ha dovuto affrontare con l’emergenza neve, del
percorso intrapreso per tornare il prima possibile alla normalità. Lucchi parla anche delle buone pratiche che
contraddistinguono il Comune di Cesena e, in particolare, dell’innovazione tecnologica al servizio dei
cittadini.
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Ti potrebbe interessare anche
A Cesena il premio nazionale “Smart City” per il progetto “Caldaie in rete”
CESENA - Cesena entra nell’olimpo delle città intelligenti con il premio nazionale “Smart City”,
conquistato grazie al progetto “Caldaie in rete”. Il riconoscimento, conferito da Smau, Anci e School of
Management del Politecnico di Milano, è destinato ai progetti più innovativi avviati dagli enti locali grazie
alle nuove tecnologie. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi a Bologna, nell’ambito dello
Smart City Roadshow. Cesena, rappresentata dall’Assessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti, dal
Presidente di Energie per la Città Spa Davide Broccoli e dal direttore della società Giovanni Battistini, ha
ricevuto uno dei quattro premi assegnati, imponendosi nella rosa dei diciotto finalisti, selezionati fra oltre 80
concorrenti.

Malatesta Novello, la consegna del premio Sabato 19 novembre
I premi al fondatore di Technogym e alla ideatrice ed anima della Società Raffaello Sanzio saranno
consegnati sabato 19 novembre alle ore 17:30 alla Biblioteca Malatestiana
Cesena, nessuno stato d'allerta ma pronti ad intervenire in caso di maltempo
Il Sindaco Lucchi parla dei fattori rischio e del periocolo idrogeologico del territorio. Le unità di protezione
civile monitorano costantemente la situazione. Il primo cittadino cesenate chiede alla Regione interventi
tempestivi per la manutenzione del Canale Emiliano Romagnolo
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