Bologna, 20 marzo 2013
Verbale dell'Assemblea Generale del FISU
Oltre al Presidente Giorgio Pighi, al Vicepresidente Irene Priolo e ai delegati dei Vicepresidenti
Alessandro Andreatta e Paolo Dosi, sono presenti (fisicamente o per delega) rappresentanti di:
Comune di Alba
Comune di Argenta
Comune di Bellaria - Igea Marina
Comune di Bologna
Comune di Calderara di Reno
Comune di Camporosso
Comune di Cervia
Comune di Cormano
Comune di Cremona
Comune di Ferrara
Comune di Firenze
Comune di Genova
Comune di Milano
Comune di Modena
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Piacenza
Comune di Prato
Comune di Reggio Emilia
Comune di San Lazzaro di Savena
Comune di Sassuolo
Comune di Trento
Provincia di Torino
Regione Abruzzo
Regione Emilia-Romagna
Regione Marche
Regione Toscana
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La riunione segue il seguente ordine del giorno:
1. Discussione sugli scenari politici nazionali
Il Presidente Pighi apre la discussione presentando un quadro dello scenario nazionale e delle
aspettative dell’associazione in materia di sicurezza urbana. Intervengono i rappresentanti
delle amministrazioni aderenti, in particolare sui temi del ruolo della polizia locale e del
rapporto tra politiche di sicurezza e politiche sociali. Il Presidente conclude indicando i punti su
cui è necessario che l’associazione catturi l’attenzione del nuovo Parlamento e del nuovo
Governo:
- centralità del tema della gestione dei fenomeni che interessano le città e i territori, in
modo da tenere insieme gli aspetti della prevenzione e del contrasto, nella convinzione
che le sole politiche di controllo sono insufficienti per l’efficacia delle politiche locali e la
qualità della vita delle città;
- riflessione sul coordinamento degli strumenti e degli attori, in un’ottica di prevenzione,
da applicare ai diversi fenomeni che interessano le vite delle città e che hanno un
riflesso diretto o indiretto sulla sicurezza e la percezione di sicurezza dei cittadini
(multiculturalismo, comportamenti giovanili, prostituzione, ecc.);
- necessità di una definizione dei compiti delle polizie locali, sempre più chiamate a
funzioni complesse e che, se non regolamentate, possono mettere a rischio la
legittimazione e l’incolumità degli operatori.
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012
Il Vicepresidente con funzioni di revisore ai conti illustra il bilancio 2012, che viene approvato
all’unanimità (Allegato 1)
3. Approvazione delle candidature per il CE EFUS, in vista dell’Assemblea Generale EFUS che si terrà
a giugno
Il prossimo giugno si terrà in Portogallo l’Assemblea Generale EFUS; in quella sede verrà rinnovato il
Comitato Esecutivo. L’unico membro italiano del Comitato Esecutivo in uscita è la città di Genova;
visto il suo impegno e l’interesse dimostrato in questi anni rispetto alle attività di EFUS, l’assemblea
decide di confermare la presenza di Genova all’interno del Comitato Esecutivo EFUS.
4. Approvazione della convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di segreteria
L’assemblea approva all’unanimità la conferma della convenzione con la Regione Emilia-Romagna
per lo svolgimento delle attività di segreteria, coordinate da Samanta Arsani.

5. Presentazione degli appuntamenti e delle attività in programma
Samanta Arsani illustra i prossimi appuntamenti in programma nel 2013/2014 (Allegato 2), distinti in:
- appuntamenti istituzionali FISU e EFUS
- iniziative di confronto tematico
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- iniziative di presentazione del FISU e della sua vision a livello territoriale.
L’assemblea rimanda alla prima riunione del Comitato Esecutivo l’approvazione di un piano di
attività e servizi per il 2013/2014, che tenga conto anche delle attività da coordinare in seno all’intesa
siglata con ANCI ed Avviso Pubblico.
*** A seguito dell’approvazione del nuovo statuto dell’associazione (Assemblea Straordinaria
tenuta a Bologna lo stesso 20 marzo 2013), l’assemblea nomina il nuovo Comitato Esecutivo,
composto da:
Membri di diritto
- Giorgio Pighi, Presidente e Sindaco di Modena
- Irene Priolo, VicePresidente e Sindaco di Calderara di Reno
- Alessandro Andreatta, VicePresidente e Sindaco di Trento
- Paolo Dosi, VicePresidente e Sindaco di Piacenza
- Franco Corradini, VicePresidente EFUS e Assessore di Reggio Emilia
- Regione Emilia-Romagna, Coordinamento della segreteria
Membri eletti:
- Comune di Bologna
- Comune di Camporosso
- Comune di Milano
- Comune di Sassuolo
- Regione Marche
- Regione Toscana
Con la chiusura della discussione sui punti dell’OdG, si dichiara conclusa l’assemblea alle ore 12.45.
Alle 13.00 il Presidente Pighi, insieme ai rappresentanti di Avviso Pubblico, nella persona del suo
Presidente Andrea Campinoti, e di ANCI, nella persona del Delegato alla Sicurezza Flavio Zanonato,
procede alla firma del Protocollo di intesa per una collaborazione in materia di sicurezza urbana e
lotta alla criminalità organizzata (Allegato 3).
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