
Sestri Levante, 26 giugno 2008 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 26 del mese di giugno anno 2008 alle ore 15, 00. 
In Sestri Levante, presso il Palazzo Negrotto Cambiaso. 
Si trova qui riunita l'assemblea ordinaria degli associati del Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana. Assume la presidenza Claudio Montaldo che chiama a fungere da segretario Samanta 
Arsani. 

Sono presenti: 

Claudio Montaldo (Presidente e rappresentante della Regione Liguria), Roberto Reggi 
(Vicepresidente e rappresentante del Comune di Piacenza), Donatella Ferrari (Vicepresidente 
con funzioni di Revisore ai conti e rappresentante della Provincia di La Spezia) ed inoltre 
rappresentanti di: 
- Comune di Milano 
- Comune di Cremona 
- Comune di Lainate 
- Provincia autonoma di Trento 
- Comune di Bellaria-Igea Marina 
- Comune di Sestri Levante 
- Comune di Ferrara 
- Comune di Sarzana 
- Comune di Cormano  
- Provincia di Torino 
- Comune di Bergamo 
- Comune di Genova 
- Regione Piemonte 
- Comune di Reggio Emilia 
- Comune di Modena 
- Comune di Prato 
- Regione Toscana 
- Comune di Casalpusterlengo 
- Comune di La Spezia 
- Regione Marche 
- Regione Emilia-Romagna 
 

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’apertura della 
discussione, secondo i punti previsti all’ordine del giorno. 
 
1) Approvazione del bilancio consuntivo e presentazione del bilancio di previsione: Donatella 

Ferrari, VicePresidente con funzioni di revisore ai conti, illustra il bilancio (qui allegato) 
che viene approvato dall’assemblea all’unanimità. 

2) Proposta politica del FISU e discussione della bozza di documento politico presentato dalla 
presidenza. Sulla base della bozza di documento e della discussione delle due giornate 
assembleari è stato approvato il documento politico allegato (in allegato anche la sintesi 
della discussione). 

3) Rinnovo della presidenza, integrazione del Comitato Esecutivo e dei membri onorari: 
Claudio Montaldo comunica all’assemblea che i suoi impegni istituzionali gli impediscono 
di continuare a rivestire il ruolo di Presidente del FISU, pur restando molto interessato alle 



attività e alla proposta politica dell’associazione, cui la Regione Liguria continuerà a fare 
parte con grande partecipazione. L’assemblea ringrazia il Presidente per l’importante 
lavoro svolto in questi anni e nomina all’unanimità nuovo presidente Giorgio Pighi, 
Sindaco della città di Modena. 
Il Comitato Esecutivo viene confermato, con l’inserimento della Regione Liguria tra i suoi 
membri e con la nomina a membro onorario di Claudio Montaldo, Cosimo Braccesi e 
Riccardo Bellucci (allegata la lista dei membri di presidenza e comitato esecutivo). 
L’Assemblea procede infine alla nomina del delle candidature alla VicePresidenza e al 
Comitato Esecutivo del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, da presentare 
all’assemblea generale del FESU in programma a Barcellona il 18 luglio: all’unanimità 
viene proposto quale VicePresidente del FESU, in sostituzione di Giorgio Pighi, Franco 
Corradini, assessore della città di Reggio Emilia; all’unanimità si propone inoltre la 
riconferma a membro del comitato esecutivo del FESU la Regione Campania e il Comune 
di Roma, oltre al Comune di Reggio Emilia. 

4) Comunicazioni e varie: Samanta Arsani, della segreteria tecnica del FISU, presenta le 
principali attività realizzate nel corso del 2007 e in programma per il 2008 (relazione di 
sintesi allegata). 

 
Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 
chiusa l'Assemblea. 

 

Il segretario dell’Assemblea. 

 
 


