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Rivoluzione in 60 giorni, ecco la ricetta del
cambiamento per Destinazione Forlì

Un dialogo di quasi due ore per Raffaella Pirini ospite all'Oltremodo Pub
FORLI' - Bilancio dei primi cento giorni di mandato da Sindaco? A Raffaella Pirini, candidata alla poltrona
del Comune di Forlì per la lista “Destinazione Forlì” ne bastano solo sessanta per attuare la “rivoluzione”
Si partirebbe con l’affidamento in house, togliendo immediatamente “potere ad Hera”, spiega la candidata,
per ricondurre parte delle attività legate ai rifiuti sotto l’egida del Consiglio Comunale, “operando per
chiudere immediatamente gli inceneritori: il Sindaco lo può fare perché la costituzione che sancisce questa
competenza, in quanto esso è il garante della salute dei cittadini”.
Come sempre immediata, senza filtri, Raffaella Pirini enuncia dati a sostegno della nocività degli impianti
che troneggiano nella zona industriale forlivese: “Il 56% delle donne a Forlì muore in più rispetto all’atteso
per malattie tumorali e c’è un aumento del 900% dei sarcomi dei tessuti molli. Sappiamo benissimo che ci
sono protocolli d’intesa tra Arpa, Provincia di Forlì e Asl che concordano ed è tutto scritto e controfirmato in
ogni pagina sul fatto che le polveri sottili dell’inceneritore sono dei potentissimi inquinanti che pregiudicano
la salute, molto più di quelle prodotte dal traffico”.
Questo è solo uno dei diversi argomenti che la candidata della lista civica Destinazione Forlì ha presentato

dialogando informalmente con i giovani presenti all ‘Oltremodo Pub nel corso del primo appuntamento con
gli aperitivi pre elettorali.
Una punzecchiatura va ai “nemici amici” Cinque stelle riguardo ai quali la Pirini dichiara: “E' vero che se
avessimo mantenuto il Padrone forse a quest'ora avremmo garantita la possibilità di fare il Sindaco, ma è pur
vero che essere stati cacciati è un grande motivo di orgoglio: non abbiamo padroni, pensiamo e decidiamo
democraticamente e soprattutto possiamo dire senza ombra di dubbio che il principio inderogabile che
permea tutti i componenti della Lista Civica è il rispetto. Prima viene la persona, la collaborazione, il dialogo
con la cittadinanza, considerando ogni persona importantissima e portatrice di soluzioni e idee: dunque uno
vale non solo uno ma tanto, tanto di più".
Porta a porta, cultura, associazioni di volontariato, centro storico: argomenti su cui si giocheranno le
prossime elezioni e sui quali il candidato di Destinazione Forlì pare avere le idee chiare, merito anche dei 5
anni di duro lavoro in consiglio comunale.
Si inizia a parlare concretamente di programmi, anche perché il 25 maggio non è lontano: Destinazione Forlì
c’è, ora si attendono i progetti degli altri 10 candidati.
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Ti potrebbe interessare anche
Destinazione Forlì sale in cattedra: "diffidare dalle imitazioni"
FORLI' - "Dove erano gli pseudo ambientalisti della vecchia guardia e dell’ultima ora, quando da soli, in
città ci siamo battuti in ogni sede, in strada, nei cantieri ed anche nelle aule dei tribunali contro l’impatto
sull’ambiente degli inceneritori e degli altri elementi inquinanti (Pm10, amianto, diossine, acqua al
manganese, stoccaggio scorie radioattive, etc...) ?
Processo agli inceneritori: Destinazione Forlì lancia la "carica"
Venerdì 11 novembre inizierà il processo contro gli inceneritori di rifiuti solidi urbani e speciali ospedalieri
di Hera e di Mengozzi. “Comunque vada sarà un successo perché i cittadini, con caparbietà, hanno cercato di
creare il mondo migliore che desiderano, chiedendo giustizia su tante questioni legate alle autorizzazioni
concesse ai due impianti e alla loro pericolosità”, commenta il leader della Lista Civica DestinAzione Forlì,
Raffaella Pirini.
Pirini (DestinAzione Forlì): "Basta buttare i soldi in SAR"
“Dalla Regione 11 milioni dal 2006: 6,5 milioni per Forlì e 1,5 per Rimini già spesi e 3 milioni appena
buttati in SAR, senza un piano industriale. Siamo oramai basiti e senza parole”. Queste le parole di Raffaella
Pirini Consigliere Comunale a 5 Stelle DestinAzione Forlì riguardo ai finanziamenti sbloccati dalla Regione
Emilia Romagna e destinati al territorio forlivese.
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