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RAPPORTO ANNUALE FORUM CAPPUCCINI 
 

ANNO 2007 
 
 

Come previsto dall’art. 2 del REGOLAMENTO COMUNALE DEI FORUM TERRITORIALI, inviamo il rapporto annuale. 
 
Come è noto il Consiglio del Forum Cappuccini ha deciso fin dalla sua costituzione di dedicare una particolare attenzione ai 
problemi sociali ed in tal senso ha orientato la propria attività anche in questo ultimo anno.  
 
Il nostro metodo di lavoro prevede di fare riferimento a dati oggettivi per ogni progetto e per le valutazioni di merito. 
Pertanto, come nel passato, ci siamo avvalsi (e continuiamo ad avvalerci) di questionari distribuiti alle famiglie e ai 
partecipanti alle assemblee pubbliche, per conoscere le esigenze dei cittadini e verificare il consenso sull’attività svolta; e ai 
dati ufficiali dell’amministrazione comunale per conoscere come operano le istituzioni. 
Sono stati inoltre tenuti contatti costanti con gli Assessori e gli Uffici preposti alle tematiche trattate e ci si è fatti 
portavoce, nel Collegio dei Presidenti di Forum, di tematiche sociali, sulle quali si è chiesta attenzione. 
Recentemente, su nostra proposta, il Collegio dei presidenti ha deciso di partecipare al Gruppo di lavoro di “Oltre la siepe”, e 
il Forum Cappuccini rappresenterà tutti i Forum, partecipando ai lavori del Gruppo. 
Riteniamo che il tema della salute mentale, in tutte le sue forme, necessiti di attenzione e collaborazione dei cittadini per 
dare completa attuazione ed efficacia alle iniziative di supporto per l’integrazione nella società delle persone con disagio. 
 
Naturalmente ci occupiamo anche degli altri temi, in particolare dei lavori pubblici che vengono seguiti con attenzione dai 
cittadini, in particolare per quanto attiene ai problemi della viabilità, particolarmente sentiti nel nostro territorio anche a 
causa dei lavori di realizzazione dell’asse attrezzato. 
 
All’attività del Consiglio del Forum (N° 11 riunioni del Consiglio) partecipano con regolarità i consiglieri, che mettono a 
disposizione la loro professionalità per la soluzione dei problemi trattati. 
 

 
 

1. EVENTI SIGNIFICATIVI NELL’ANNO 
 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 2007 – Congiuntamente al Gruppo di lavoro “Oltre la siepe” si è organizzato un incontro con i 
cittadini  “IL MIO VICINO………. TRA CONOSCENZA E PREGIUDIZIO” sul tema della salute mentale portando anche 
testimonianze dirette del percorso di inserimento di persone seguite dal Gruppo. 
Con questo evento il Consiglio del Forum ha iniziato la propria collaborazione col Gruppo di lavoro “Oltre la siepe”. 
 
 
 
2. VISITE DEGLI ASSESSORI 
 
L’Assessora Fiumi ha presentato ai cittadini il bilancio comunale. La presentazione è avvenuta attivando un colloquio coi 
cittadini per spiegare i motivi delle scelte e recepirne l’accettazione o le critiche. Questa disponibilità è stata 
particolarmente apprezzata e riteniamo sia il metodo migliore per discutere assieme i problemi del territorio e fare 
comprendere gli obiettivi e le finalità delle scelte effettuate dall’Amministrazione. 
 
 
  
3. VIABILITA’ 

 
STRADE: Per quanto attiene ai temi di maggiore interesse, la viabilità è al primo posto da quando sono stati creati i Forum 
territoriali. Tanto interesse è motivato sia dalla presenza di un importante polo scolastico che raccoglie una popolazione 
studentesca ben più ampia di quelli abitanti nel quartiere, sia da un crescente traffico di attraversamento del quartiere 
proveniente dagli ampliamenti urbanistici eseguiti a monte.  
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Riteniamo che la realizzazione dell’importante infrastruttura stradale, la cosiddetta “bretella”, debba dare soluzione al 
problema del traffico scolastico; in particolare a quello dell’Istituto Tecnico, che genera un traffico disordinato e 
potenzialmente pericoloso a causa della totale inosservanza delle norme della circolazione stradale da parte di giovani 
“esuberanti”. 
Segnaliamo, ancora una volta, che la totale mancanza di controlli non disincentiva questi comportamenti e rende di fatto 
inutili i provvedimenti adottati (“zone 30”, dossi, ecc… ) 
 
In Via Croce Coperta sono stati più volte richiesti, anche con lettere di cittadini, interventi per ricostruire i marciapiedi e 
adeguare la sede stradale al traffico di attraversamento.  
In particolare, per l’assenza di controlli, anche occasionali, le limitazioni alla sosta vengono sistematicamente disattese 
occupando anche parte del marciapiede.   

 
PISTE CICLABILI: è stato richiesto di istituire una pista ciclabile lungo il marciapiede della via Villa Clelia nel tratto 
compreso fra le due rotonde (lato sinistro: dall’incrocio con via Luzzi all’asse attrezzato), dando così continuità al tratto di 
pista già realizzato. Riteniamo che l’ampiezza della sede possa consentire l’uso contemporaneo di ciclisti e pedoni  
 
MARCIAPIEDI: Sono stati richiesti interventi di manutenzione ai marciapiedi del quartiere, per renderli fruibili dai disabili, 
poiché attualmente le corsie sono strette e sono presenti strutture che impediscono di percorrerli con carozzine (cartelloni 
pubblicitari, cabine di vari servizi, e ostacoli vari..).  

 
 
 

4. LAVORI PUBBLICI 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: L’illuminazione si avvale di sostegni in cemento fatiscenti (sono stati installati da oltre 40 
anni) che presentano fessurazioni profonde tali da pregiudicarne la stabilità. La qualità dell’illuminazione è inoltre 
decisamente migliorabile. 
Poiché siamo consapevoli dell’onerosità di questi interventi, chiediamo di programmarne la realizzazione graduale, con 
completamento nell’arco di alcuni anni. 
 
 PARCHI PUBBLICI: l’attenzione dei cittadini, in particolare di quelli con bambini, e le loro aspettative sui servizi offerti e 
la loro gestione, è molto elevata. 
Alcuni interventi sono stati eseguiti nel parco di via S. Francesco, angolo via Tribbioli. Chiediamo di completarli come 
richiesto e concordato con l’Assessora Salieri, e di avviare quelli previsti nel parco di via Kolbe. 
 
 
 
5. SERVIZI PUBBLICI 

 
Modalità di raccolta rifiuti: a causa dei comportamenti non corretti di alcuni cittadini (deposito ormai sistematico di 
materiali e oggetti al di fuori dei cassonetti, in particolare in via Fontanelle) riteniamo debba essere ulteriormente 
migliorata la raccolta di rifiuti ingombranti, potature, ecc.. .  
Fatto questo, però, riteniamo che tali comportamenti debbano essere scoraggiati anche a causa della potenziale pericolosità 
di alcuni degli oggetti abbandonati (lastre di vetro, batterie, …). 
 
Pulizia strade: continua ad essere applicato il sistema a soffiamento, particolarmente sgradito, perché rumoroso e poco 
efficace: le famose polveri più o meno sottili vengono spostate da un punto all’altro e la nube di polvere sollevata approda in 
parte negli appartamenti prospicienti alle strade e situati ai livelli più bassi.  
Chiediamo nuovamente sia attivata la pulizia con lavaggio delle strade, ovviamente libere dalle auto, di gran lunga la più 
efficace, o aspirando le polveri e il fogliame, ecc.. 
 
 
 
6. CENTRI  SOCIALI 
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Il nostro Forum, come già comunicato nel passato, è disponibile ad attivare una collaborazione continuativa coi Centri attivi 
nel nostro  territorio, e a partecipare ad iniziative congiunte. 
 
CENTRO SOCIALE INA CASA: Sono stati tenuti contatti e incontri col Comitato di gestione del centro sociale INA CASA 
che registra una crisi di partecipazione dei cittadini. 
Questo Centro, che ha origini diverse dagli altri, ha problemi di accesso. Vengono richiesti investimenti edilizi per renderlo 
più adatto alle esigenze di una popolazione anziana. Riteniamo tuttavia che debba essere presentato un programma di 
attività, senza il quale qualsiasi investimento risulterebbe inefficace. Siamo convinti che tutti i Centri Sociali debbano 
perseguire gli stessi obiettivi, con modalità anche diverse ma concordate con l’Ufficio Promozione Sociale, ed in sinergia con 
le altre strutture presenti sul territorio. 
 
CENTRO “ORTI PER GLI ANZIANI”:  E’ in corso la realizzazione di un importante progetto per il totale rifacimento della  
struttura ricettiva di questo importante centro di aggregazione sociale. Il Forum Cappuccini, unitamente al Forum Pedagna, 
segue con attenzione l’attività di realizzazione con l’Assessora Salieri, ed ha dato la propria disponibilità ad attivare 
progetti comuni di attività di aggregazione sociale  
 
INTERSCAMBIO FRA I CENTRI: Proponiamo che si creino momenti di contatto fra i Centri del territorio comunale per 
fare conoscere i programmi avviati e lo scambio di esperienze tra loro, così come avviene per l’attività dei Forum cittadini. 
 
 
7. LE CASE PER ANZIANI E DISABILI 
 
Abbiamo già proposto questo tema, affrontabile anche con strumenti finanziari innovativi.  
L’Assessore Montroni ha mostrato sensibilità a questo tema. Chiediamo che sia affrontato sperimentalmente nel nostro 
territorio, dove il bacino dei potenziali utilizzatori è elevato ed esistono condizioni infrastrutturali (negozi, farmacia, servizi 
pubblici, ecc..) adeguate ad una realizzazione in linea coi migliori esempi europei. 
 
 
8. DISTRIBUZIONE COMUNICAZIONI DEL COMUNE 
 
La qualità del servizio di distribuzione “a buchetta” non è mai stato esente da critiche, ma ultimamente, nel nostro 
territorio, ha raggiunto livelli inaccettabili. 
In occasione dell’ultima assemblea pubblica solo 2 consiglieri su 7 (Ciani e Dal Monte) hanno ricevuto il volantino.  
Chiediamo provvedimenti adeguati. 
 
 
9. INTEGRAZIONE FRA I FORUM E RAPORTI CON LA GIUNTA 
 
Riteniamo che la decisione, da tempo auspicata, di presentare congiuntamente le proposte dei Forum sia un efficace 
strumento di programmazione e valorizzi la partecipazione dei Forum alla stesura del bilancio preventivo. 
Per rendere efficace lo strumento, proponiamo riunioni periodiche con la Giunta (ad esempio trimestrali) per essere 
aggiornati sugli adeguamenti e sulla realizzazione del programma. 
 
 
10. RISORSE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI FORUM 

 
Occorre dotare i Forum di risorse e responsabilizzarli nella loro gestione.  
In particolare chiediamo di adeguare gli strumenti informatici per un loro corretto utilizzo per l’attività dei Forum. 
Attualmente la maggior parte dei presidenti opera a proprie spese dalla propria abitazione, dove dispone di strumenti 
adeguati. Riteniamo che questa fase debba essere superata, tenendo conto che sempre maggiori informazioni saranno 
disponibili in rete ed accessibili ai Forum.  
Chiediamo inoltre un maggiore investimento sulle ricariche dei telefoni cellulari, strumento ormai indispensabile per 
contattare i nostri interlocutori. 


