
Rubiera, 23 settembre 2003 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 23 del mese di settembre anno 2003 alle ore 15, 30. 
In Rubiera, Via Emilia Est, presso il Palazzo Comunale. 
Si trova qui riunita l'assemblea ordinaria degli associati del Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana. Assume la presidenza Vainer Merighi che chiama a fungere da segretario Samanta 
Arsani. 

Sono presenti: 

Vainer Merighi (VicePresidente e rappresentante della città di Ferrara), Claudio Montaldo 
(VicePresidente e rappresentante della città di Genova), Riccardo Bellucci, delegato del 
tesoriere, ed inoltre rappresentanti di: 
- Comune di Bellaria – Igea Marina 
- Comune di Bologna 
- Comune di Bolzano 
- Comune di Brescia 
- Comune di Cremona 
- Comune di Ferrara 
- Comune di Fidenza 
- Comune di Firenze 
- Comune di Genova 
- Comune di Lanuvio 
- Comune di Livorno 
- Comune di Longiano 
- Comune di Mercogliano 
- Comune di Modena 
- Comune di Parma 
- Comune di Pesaro 
- Comune di Piacenza 
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Roma 
- Comune di Rubiera 
- Comune di Salsomaggiore Terme 
- Comune di San Lazzaro di Savena 
- Comune di Sassuolo 
- Comune di Siena 
- Comune di Torino 
- Comune di Trento 
- Provincia di Arezzo 
- Provincia di Torino 
- Regione Campania 
- Regione Emilia-Romagna  
- Regione Marche 
- Regione Piemonte 
- Regione Toscana 
- Regione Veneto 

Il Presidente, costatata la presenza dei membri attivi i quali rappresentano la maggioranza del 
totale dei membri attivi, dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’analisi dell’ 



ORDINE DEL GIORNO: 

1) Lo sviluppo dell’iniziativa politica del Forum italiano ed Europeo. 
Il vicepresidente Claudio Montaldo presenta la sintesi dell'attività politica dell'associazione, 
sfociata nella proposta di legge congiunta di Anci, Upi e Conferenza dei Presidenti di regione, 
cui il Forum italiano per la sicurezza urbana ha dato formale adesione. La proposta del 
VicePresidente è di dare mandato alla presidenza ed all'esecutivo per la promozione 
dell'attività politica dell'associazione presso il Governo e presso i gruppi parlamentari. L'invito 
è poi ad approfondire temi di grande attualità quali immigrazione, prostituzione e 
tossicodipendenza. 
 
2) Lo stato della discussione sulla riforma organizzativa del Forum europeo per la sicurezza 
urbana. 
Prende la parola il Presidente del Forum europeo per la sicurezza urbana Giuliano Barbolini 
che illustra lo stato attuale del rinnovo organizzativo dell'associazione. A questo proposito 
viene dato appuntamento a tutti gli aderenti a Bruxelles per la fine di ottobre, quando verrà 
realizzata un'iniziativa pubblica in occasione dell'apertura della sede del Forum europeo, 
offerta dalla città di Bruxelles. Il Presidente ricorda poi che con la fine di quest'anno si 
concluderà il suo mandato ed è quindi opportuno, come il Forum italiano sta già facendo, 
riflettere sulla strada da prendere, in modo da non produrre rallentamenti nella faticosa fase 
di rinnovo dell'associazione. A questo proposito interviene il Vice Presidente Claudio 
Montaldo, che segnala a tutti l'iniziativa della Presidente del Forum italiano per la sicurezza 
urbana di richiedere al Forum europeo la possibilità di individuare diverse modalità di 
raccolta delle quote associative. Visto il numero notevole di iscritti italiani, la grande attività 
della nostra associazione che permette anche di instaurare con gli aderenti rapporti più stretti 
e le difficoltà di gestione che, ad oggi, derivano dalla raccolta differenziata delle quote, il 
Forum italiano decide in questa assemblea di proporre formalmente al Forum europeo 
l'inversione nella raccolta delle quote. La proposta è che gli iscritti italiani versino direttamente 
le quote al Forum italiano, il quale, a scadenze fisse, ne gira il 50% al Forum europeo. 
 
Sulle possibilità dell'azione politica del Forum europeo intervengono Riccardo Bellucci 
(Regione Marche), che suggerisce di esplorare il canale comunitario del Comitato delle 
Regioni, e Manuele Braghero (Regione Toscana), che suggerisce di presentare un'azione 
orientata non solo alle politiche di sicurezza in generale, ma a temi specifici e più trasversali, 
quali violenza negli stadi, immigrazione, marginalità, ecc. 
 
3) Aggiornamento sui programmi di attività del Forum italiano. 
Cosimo Braccesi, coordinatore tecnico dell'associazione, illustra le attività realizzate ed in 
corso: 

• Corso per coordinatori della sicurezza: sono state individuate le dieci realtà che 
ospiteranno ciascuna un modulo del corso itinerante. Si tratterà di 10 moduli per una 
durata totale del corso di 240 ore. Si stanno definendo gli ultimi dettagli organizzativi e a 
breve saranno date a tutti informazioni per la selezione dei partecipanti. Il corso verrà 
inaugurato a fine gennaio 2004; 

• Manuale sulle politiche di sicurezza urbana: è in fase di chiusura la raccolta degli 
interventi ed è stato raggiunto un accordo con la casa editrice "Il Mulino" per la 
pubblicazione del testo in una collana scientifica di approfondimento. L'opera sarà 
presentata nel corso della prossima assemblea generale, verso febbraio/marzo 2004, nella 



cui occasione verrà realizzato un convegno internazionale, che vedrà la partecipazione 
degli autori del Manuale; 

• Si terrà a Roma nella prossima primavera un'iniziativa pubblica sul tema di "Urbanistica e 
sicurezza", organizzato dal FISU e dal Comune di Roma. Tutte le informazioni saranno 
come solito inviate agli aderenti e pubblicate sul sito dell'associazione; 

• Gruppi di approfondimento: sono partiti tre gruppi e altri due sono in fase di avvio. In 
allegato un resoconto dell'attività svolta dai gruppi fino ad oggi; 

• Pubblicazioni: sono stati pubblicati gli atti del convegno tenuto a Napoli nel luglio 2002 sul 
tema "Università, Ricerca, Amministrazioni locali e Regioni: Migliorare la sicurezza  delle 
città - Primo incontro nazionale"; copia del volume, presentato a Rubiera, sarà al più presto 
inviata a tutti gli aderenti. 
Successivamente alla presentazione dei risultati della seconda inchiesta di vittimizzazione 
nazionale, realizzata dall'Istat, verrà pubblicato un nuovo volume di approfondimento 
statistico, proprio sul tema dei dati derivanti dalle inchieste di vittimizzazione; 

• È in corso di definizione il progetto di ricerca su "Protocolli d'intesa e contratti di 
sicurezza", progetto di antica data dell'associazione; 

• Il sito internet www.fisu.it dell'associazione è attivo e aggiornato e sarà cura della 
segreteria, come degli aderenti, promuoverne l'utilizzo; 

• Interviene Manuele Braghero (Regione Toscana) per fare il punto sulla realizzazione della 
banca dati dei progetti degli aderenti al Forum italiano per la sicurezza urbana: gli iscritti 
che hanno mandato la scheda sono soltanto Brescia, Cremona, Reggio Emilia, Rubiera, 
Livorno, Sassuolo, Parma, Macerata, La Spezia, Ercolano, Bagno a Ripoli, Massa 
Lombarda, Fidenza, Modena, Provincia di Torino, Regione Campania, Emilia – Romagna, 
Liguria e Veneto. Si avvisano tutti gli iscritti che il termine perentorio per l'invio del 
materiale è di due mesi, dopodiché verranno in ogni caso pubblicate sul sito le schede 
presenti. 

 
4) L’assemblea di Napoli del febbraio/marzo 2004 e il rinnovo degli organismi dirigenti; 
In occasione della prossima assemblea generale dell'associazione si dovrà procedere al 
rinnovo degli organismi dirigenti dell'associazione e la proposta del VicePresidente Vainer 
Merighi è di iniziare a riflettere sull'intera struttura dell'associazione, in modo da adeguarla 
alle mutate dimensioni ed esigenze. 
A questo proposito, in seguito agli interventi di Pino Battaglia (Comune di Roma), di Donato 
Carlucci (Comune di Parma) e del VicePresidente  Claudio Montaldo, si decide di dare 
mandato al presidente per la raccolta delle proposte e di tenere un comitato esecutivo che 
licenzi le proposte da portare all'assemblea generale dell'associazione. 

 

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusa l'Assemblea alle ore 18,30. 

 

Il segretario dell’Assemblea. 


