
 

 

Resoconto di Comitato Esecutivo e Assemblea Generale 
del Forum italiano per la sicurezza urbana 

Bari, 8 Novembre 2010 
 

 
Partecipanti (presenti o con delega): 
Comune di Modena 
Regione Emilia-Romagna 
Comune di Reggio-Emilia 
Regione Molise 
Comune di Bari 
Comune di Sassuolo (MO) 
Comune di Firenze 
Riccardo Bellucci, collaboratore FISU 
Viola Barbieri, segreteria FISU 
Comune di Trento 
Comune di Calderara di Reno 
Comune di Piacenza 
 
Presiede: Giorgio Pighi, Presidente del FISU 
Segretario: Viola Barbieri, segreteria FISU 
 
Nella prima parte della giornata il presidente Pighi introduce le attività dei due giorni che 
ruotano attorno al tema del rapporto tra crimine organizzato e sicurezza urbana, illustra 
gli argomenti che verranno trattati nel corso dell’Assemblea Generale e imposta una 
discussione sulla partecipazione dei soci alla vita associativa e all’interno del Comitato 
Esecutivo. 
Per mancanza del numero minimo di membri del Comitato Esecutivo si rimandano le 
discussioni e le deliberazioni all’Assemblea Generale prevista per la seconda parte della 
giornata. 
 

Verbale dell’Assemblea Generale 
 
Discussione sulla partecipazione dei soci alla vita associativa e all’interno del Comitato 
Esecutivo 
In base ai dati elaborati dalla segreteria tecnica del FISU, Selmini rileva che nonostante la 
crisi e i tagli agli enti locali, il FISU si mantiene un’associazione forte: il calo dei membri è 
contenuto e appare in linea col ridimensionamento che ha colpito anche gli altri forum 
europei. 
A causa dei tagli tra i membri del FISU si segnalano alcuni casi critici che mostrano 
difficoltà a pagare le quote. 
Pighi e Selmini esprimono apprezzamento sull’esito positivo delle iniziative organizzate 
dal Forum, soprattutto in riferimento alla manifestazione nazionale “100città per la 
sicurezza”, in via di conclusione. 



 

Selmini, tuttavia, rileva che all’elevato interesse e ai buoni livelli di partecipazione 
mostrati dagli aderenti alle iniziative scientifiche (pillole di formazione, convegni e 
seminari di divulgazione) non corrispondono a livelli altrettanto alti di interesse e 
partecipazione ai momenti della vita associativa, quali i Comitati Esecutivi e le Assemblee 
Generali. 
Il Comitato Esecutivo ora è composto da 18 membri, la maggior parte dei quali non 
partecipa attivamente ai momenti istituzionali della vita dell’associazione. Si propone di 
lanciare una riflessione sul ruolo e la composizione del Comitato Esecutivo, in modo da 
renderlo un organo maggiormente presente e rappresentativo dell’associazione (mandato 
alla presidenza di elaborare delle proposte, anche di eventuale modifica dello statuto, da 
presentare alla prossima assemblea generale). 
 
Per rilanciare la vita associativa si propone: 
- di puntare sulla formazione, magari allargandola agli amministratori (es. sottoforma di 
workshop) 
- di allargare le collaborazioni: il presidente propone ad es. “Città sane” che lavora su temi 
spesso affini a quelli del FISU, ad esempio per quanto riguarda la tutela dei parchi 
pubblici. 
 
Predisposizione e approvazione del bilancio 
La segreteria tecnica predispone ed illustra il bilancio di esercizio riferito all’anno 2009. 
Il presidente Pighi esprime apprezzamento per l’attivismo del Forum e per il consuntivo 
2009 e rileva che la quota associativa richiesta è contenuta rispetto ai servizi offerti. 
L’assemblea approva il bilancio (allegato). 
 
Il presidente Pighi commenta positivamente la tenuta del bilancio, ma osserva la necessità 
di un rafforzamento, che si può ottenere ad esempio differenziando la fornitura dei servizi 
del Forum: gratis per i soci e a pagamento per i non soci. La proposta deve essere 
sottoposta ad analisi contabile, soprattutto per verificarne la compatibilità con la natura no 
profit del FISU. 
  
Rinnovo delle collaborazioni della segreteria tecnica 
Selmini ricorda che, alla luce della convenzione tra Forum e Regione Emilia-Romagna, 
quest’ultima mette a disposizione gratuitamente la segreteria amministrativa e il lavoro di 
alcuni funzionari. Samanta Arsani, che storicamente si è occupata del lavoro di segreteria 
tecnica, non può più garantire un impegno continuativo, perciò si richiede di rinnovare i 
contratti di collaborazione già attivati per l’anno 2010 (Bellucci, Barbieri e Menzani). 
L’assemblea approva il rinnovo dei contratti di collaborazione. 
 
Riconferma e rinnovo delle cariche sociali (allegato) 
Selmini comunica che nessun membro del Comitato Esecutivo ha espresso la volontà di 
revocare la propria candidatura alla riconferma della carica. Il presidente e i membri della 
vicepresidenza ripropongono la propria candidatura. Il Sindaco di Calderara di Reno (BO) 
si candida alla carica di revisore dei conti, che al momento fa capo ad interim al presidente 
del Forum. 



 

 
L’assemblea riconferma il Presidente (Giorgio Pighi, Sindaco di Modena) e i Vicepresidenti 
(Roberto Reggi, Sindaco di Piacenza e Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento).  
L’assemblea approva la candidatura di Irene Priolo, sindaco di Calderara di Reno, a 
Vicepresidente con funzioni di revisore ai conti, in sostituzione di Donatella Ferrari, che si 
è recentemente dimessa, e che l’assemblea coglie l’occasione per ringraziare per il 
fondamentale lavoro svolto all’interno del FISU in tutti questi anni. 
L’assemblea approva la riconferma del Comitato Esecutivo attuale (tenuto conto di quanto 
detto sopra rispetto alla necessità di un maggiore impegno dei membri del Comitato 
Esecutivo, dunque del mandato alla presidenza per una riflessione complessiva e una 
proposta sul ruolo e la composizione dell’organo per la prossima assemblea generale). 
  

Proposte di collaborazione con Avviso Pubblico 
Il presidente Pighi sottolinea l’importanza di mettere in campo strategie congiunte sul 
tema criminalità organizzata, alla luce del protocollo di intesa siglato dalle due 
associazioni. 
 
Selmini informa che da parte di Avviso Pubblico è pervenuta la richiesta di lavorare 
congiuntamente su iniziative di formazione. 
 
Si propone la pubblicazione di un secondo volume di “100idee per la sicurezza” in 
collaborazione con Avviso Pubblico. Il presidente Pighi sottolinea l’efficacia e il successo 
della formula che ha portato alla pubblicazione del primo volume di 100idee. 
 
Servizi per i soci 
Alla luce della coincidenza dell’oggetto sociale di AP e FISU sono coincidenti e al fine di 
ottimizzare l’impiego delle risorse degli amministratori locali, il presidente Pighi propone 
di offrire una sorta di pacchetto di iscrizione agevolato per le amministrazioni che 
decidono di aderire ad entrambe le associazioni.   
Selmini propone l’attivazione di nuovi servizi per i soci forniti dalla segreteria tecnica del 
FISU, ad es. di elaborazione dei dati sulla criminalità predatoria che pervengono dai 
comuni. 
Per queste due proposte, si dà mandato alla segreteria di elaborare una proposta operativa 
da presentare agli aderenti. 
 
Selmini informa i presenti che è in corso la raccolta dei dati sugli accessi al nuovo sito del 
FISU. Alla luce dei primi dati si osserva un elevato numero di accessi per uso 
professionale.   
Si richiede ai soci di segnalare suggerimenti per migliorare il sito. 
 

Esiti della manifestazione  nazionale “100 città per la sicurezza” 
Bellucci aggiorna i presenti sull’andamento e l’esito della terza edizione della 
manifestazione nazionale del FISU, ora in corso di conclusione (allegato). 
Si evidenzia che sul totale delle amministrazioni che hanno partecipato alla 
manifestazione molte città non risultano aderenti al forum. 



 

Una nota negativa riguarda la mancata partecipazione di realtà importanti come la 
Regione Lombardia e la Regione Campania. 
 
Franco Corradini, assessore della città di Reggio Emilia, esprime apprezzamento sul 
lavoro di 100città, evidenziando la necessità per i comuni della presenza della rete FISU 
per favorire il confronto e la discussione. L’assessore auspica anche che si possa trarre 
vantaggio dalla manifestazione di interesse dei non soci emersa in occasione di 100città. 
Emilia Petrollini, rappresentante della Regione Molise, propone di organizzare 
un’iniziativa per la restituzione congiunta degli esiti delle iniziative locali. 
 
Stato dell’arte delle politiche di sicurezza in Italia 
Si rileva che non sono ancora stati divulgati i contenuti dettagliati del nuovo pacchetto 
sicurezza. Il presidente Pighi sulla base delle prime informazioni parziali diffuse dalla 
stampa auspica che il pacchetto sicurezza chiarisca alcuni contenuti di difficile 
interpretazione (ad es. tema delle ordinanze, norma sulla prostituzione). 
 
Comunicazioni varie  
Nobili aggiorna i presenti sulle decisioni prese nell’ambito del Comitato Esecutivo 
dell’EFUS tenutosi lo scorso 4 Novembre a Lisbona. Si evidenzia la buona partecipazione 
delle amministrazioni italiane alle proposte e ai progetti dell’EFUS. 
 
Viene mostrata la nuova identità visuale dell’EFUS e dei Forum Nazionali, con uno 
sguardo particolare al nuovo logo del FISU (allegato), anche nella sua collocazione dentro 
al sito.  
 
La prossima assemblea generale dell’EFUS si terrà a Genova nei giorni 20 e 21 maggio 
2011 in concomitanza con un’iniziativa pubblica sul tema delle tecnologie della sicurezza. 
In questa occasione il FISU organizzerà una tavola rotonda sulle tecnologie per il crime 
mapping e una riunione del proprio comitato esecutivo. 


