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Scriviamo questo resoconto 2006/07 con la convinzione che questo Forum abbia operato in 
modo soddisfacente tenendo conto degli obbiettivi che c’eravamo proposti, sempre in stretto 
contatto con la cittadinanza residente, il Centro Sociale e i parroci della zona. 
Non è nostra consuetudine fare la lista della spesa, ma è pur vero che una serie di cose sono 
state fatte, altre si stanno realizzando e quindi vogliamo partire proprio da qui. 
Con grande soddisfazione si sono avviati i lavori della “ Bretella” che procedono con 
celerità,( nella riunione del Forum del 23 maggio scorso, l’assessore Salieri ha confermato 
che i lavori sono in anticipo di due mesi ) in più si è cercato di evitare il più possibile disagi 
per i cittadini, per quanto riguarda la circolazione. 
Dopo molte insistenze da parte del Forum Pedagna, è stata realizzata , anche se  in modo 
provvisorio, la necessaria rotonda di Via Punta/Via Pedagna. 
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della scuola media, con allo studio il progetto dei 
parcheggi su Via Vivaldi e Via Puccini, a tal proposito facciamo un plauso 
all’Amministrazione Comunale perché sono stati investiti  13 milioni di euro, una cifra 
molto importante ma assolutamente doverosa in un quartiere come la Pedagna che è 
diventato il più popoloso della città, chiediamo attenzione all’Amministrazione Comunale 
sull’uso del “pallone” della Tozzona affinché venga messo a norma l’impianto e venga 
costruito un adiacente spogliatoio, dove i ragazzi della scuola media possano cambiarsi, 
visto che non è stata preventivata una palestra all’interno del nuovo complesso scolastico. 
Ma se da un lato ci riteniamo soddisfatti, dall’altro siamo molto critici su quello che ancora 
non è stato realizzato, ci riferiamo alle iniziative chieste  e ancora non ricevute sulla 
sicurezza. 
Abbiamo insistito e insisteremo sempre su questo problema di primaria importanza per i 
cittadini del quartiere. 
Da circa un anno era stato messo allo studio ed approvato un progetto sull’istallazione di 
videocamere in alcuni punti critici: siamo ancora in attesa della fattiva realizzazione; era 
stata richiesta l’apertura continua del commissariato di P.S. situato in  Via Corelli, ma ne 
siamo ancora in attesa: in questi ultimi giorni abbiamo ottenuto la presenza dei poliziotti di 
quartiere ma a giorni alterni, ci sembra ancora un po’ poco e attendiamo delle risposte più 
incisive. 
L’attenzione dei Forum è sempre focalizzata sulla viabilità e sull’illuminazione stradale: 
ricordiamo la scarsa visibilità notturna della via Vivaldi: sul problema abbiamo avuto una 



prima risposta dall’assessore Salieri che ci ha informato che è stato richiesto ad HERA un 
preventivo per l’allungamento dello sbraccio dei lampioni. 
Ci preme ricordare anche che è sempre più necessaria la realizzazione di progetti per nuove 
piste ciclabili. 
Auspichiamo inoltre che vengano realizzati degli studi mirati a creare degli spazi per il 
tempo libero per i giovani, affinché il nostro quartiere sia soprattutto residenziale e non un 
dormitorio. 
Il nostro quartiere possiede ampi spazi di verde, un bene essenziale per tutti, ma 
quotidianamente siamo alle prese con un inquinamento preoccupante, polveri sottili,  PM10, 
ecc. A tal proposito il Forum Pedagna chiede degli studi di settore, per valutare 
l’inquinamento delle aziende : Coop Ceramica, Irce Fonderie e tutte le derivanti , comprese 
le caldaie del riscaldamento domestico per comprendere e renderci conto quali sono le vere 
fonti dell’inquinamento, dove prendere seri provvedimenti e capire ciò che è il valore 
dell’aria pulita. 
Ci permettiamo di dire tutto questo perché veniamo da un’esperienza ventennale della 
centrale che abbiamo all’interno del quartiere. 
La crescita residenziale ci impone la richiesta di più servizi nel quartiere : uno sportello 
HERA, una nuova farmacia, un nuovo supermercato, tutti servizi che vengono richiesti dai 
cittadini e noi ci adopereremo per la loro realizzazione. 
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