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Prot.  / 

 

 Imola, 24/07/07

 
Al sig. sindaco del Comune di Imola 

 

  

 
 
Oggetto: Rapporto annuale sullo stato del territorio 2007 
 
Consiglieri presenti: Battilani Franco, Mazzolani Teobaldo, Franchini Patrizia, Giancarlo Cavina. 
Betti Valentina. 
 
Premessa: 

Come già evidenziato negli scorsi anni la comunità del Forum di Ponticelli può senz’altro definirsi una 

realtà praticamente priva di tensioni sociali. 

Questo grazie anche al contributo di associazioni sportive, politiche, di volontariato, comunità 

parrocchiali che con le loro iniziative favoriscono la socializzazione fra le varie componenti e i nuclei della 

frazione. 

Il notevole sviluppo urbanistico previsto dall’ultimo PRG per il nostro territorio è in corso di 

realizzazione. 

Sarà determinante per il mantenimento e la rivitalizzazione di importanti servizi quali: servizi scolastici e 

culturali, ufficio postale, farmacia e ambulatori medici, banca e attività commerciali e artigianali di vario 

genere. 

Questo sviluppo ha permesso, e permetterà altresì, a giovani residenti di metter su casa vicino alle loro 

famiglie di provenienza con vantaggi reciproci e per la collettività. 

Ne è derivato anche il trasferimento di cittadini provenienti da realtà vicine e non. 

Questi inserimenti, privi di problematiche negative, richiedono interventi capaci di favorire la piena 

integrazione con il resto dei residenti. 

L’attività del Forum ai vari livelli si pone l’obiettivo di contribuire, fra l’altro, al raggiungimento di tale 

piena integrazione. 

Nell’intento di contribuire alla partecipazione dei cittadini alla vita della comunità il consiglio di Forum si 

rende fin d’ora disponibile a collaborare per l’organizzazione di tutte quelle iniziative che l’amministrazione 

comunale riterrà di promuovere. 
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In relazione agli investimenti sul territorio la situazione si può rappresentare in un insieme di luci e 

ombre. 

Costituiscono infatti motivo di grande soddisfazione opere quali la nuova scuola materna, il centro 

sociale Fabbrica la ristrutturazione del bocciodromo. 

Soddisfazione, innanzitutto dei cittadini, dimostrata dall’elevato numero di iscrizioni alla scuola materna 

per il prossimo anno scolastico e dalla grande partecipazione all’iniziativa recente del Palio tra i Rioni 

della frazione, organizzato dalla locale società polisportiva, che ha interessato gli impianti sportivi di 

Ponticelli e il centro sociale Fabbrica oltre ad altri spazi pubblici e privati. 

Questa importante iniziativa come le altre feste e sagre che si organizzano nel corso dell’anno, le 

proiezioni dei due film “Si Gira”, la festa dei vicini di casa, l’attività del centro di lettura, sono occasione 

di socializzazione tra le varie realtà della frazione e opportunità di collaborazione tra residenti vecchi e 

nuovi. 

La recente donazione di una nuova aula computer e di altre attrezzature scientifiche alla scuola 

elementare da parte del locale Comitato Sagra dei Maccheroni, della CTI di Imola e della società 

polisportiva Ponticelli, sta a dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, la grande stima e la grande 

sensibilità della popolazione verso le sue istituzioni scolastiche. 

Vi sono però anche ombre. 

La più pesante è senz’altro rappresentata dai problemi connessi alla viabilità. 

La strada Montanara è lo snodo principale tra le varie zone del territorio. Ne deriva che la sua messa in 

sicurezza costituisce la priorità determinante al miglioramento della qualità della vita. 

I vari incontri intercorsi anche con l’assessore provinciale alla viabilità non hanno prodotto, ad ora, che 

qualche promessa senza risultati tangibili. 

Questa situazione non fa altro che alimentare la sfiducia dei cittadini e la demotivazione di coloro che 

dedicano parte non irrilevante del proprio tempo libero ad evidenziare problemi reali, a volte gravi, del 

territorio. I gravi incidenti avvenuti recentemente hanno ancora una volta dimostrato la gravità della 

situazione. 

Nelle strade comunali della frazione permangono le situazioni di pericolo già a suo tempo evidenziate. 

Vengono sempre più spesso segnalate per il grave stato del manto d’asfalto con punti di grave pericolo 

per la circolazione. 

Altre esigenze già segnalate da tempo meritano di essere ribadite in quanto problemi vitali per il futuro 

della nostra realtà:  

Ampliamento Polo Scolastico. 

Per quanto riguarda il polo scolastico si ritiene necessario procedere nei tempi previsti alla realizzazione 

del secondo lotto dei lavori programmato per la prossima estate relativi alla ristrutturazione della scuola 

elementare in modo da rendere agibili gli spazi resi disponibili dopo trasferimento della scuola materna 
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nella nuova sede. Inoltre si ricorda l’esigenza del completamento del collegamento pedonale tra il polo 

scolastico ed il centro di lettura che passi attraverso il verde pubblico. 

Riqualificazione piazza di Ponticelli e costruzione nuovi parcheggi. 

Si ribadisce la richiesta di inserire nel piano degli investimenti un radicale intervento di riqualificazione 

della piazza di Ponticelli e delle zone limitrofe, al fine di rendere più vivibile questo nucleo di 

aggregazione della frazione. Tale intervento dovrà prevedere prioritariamente la realizzazione di nuovi 

posti auto mediante la costruzione del nuovo parcheggio previsto in via Stazione di Ponticelli e il 

completamento di quello situato a fianco dell’ufficio postale. 

Il consiglio di Forum si rende fin d’ora disponibile a collaborare con l’amministrazione comunale per 

l’organizzazione di iniziative atte a presentare alla cittadinanza i progetti d’intervento al fine di giungere 

a scelte il più possibile partecipate. 

Si ricorda inoltre che nel piano di lottizzazione che si sta realizzando in via Stazione di Ponticelli, è 

prevista la realizzazione del collegamento ciclo pedonale tra la nuova viabilità e la piazza. Si ritiene 

opportuno programmare fin d’ora l’attuazione di questo importante collegamento. 

Impianti sportivi di via Gentilina: 

 Il consiglio di Forum a riguardo dei suddetti impianti segnala la necessità di ricercare gli spazi necessari 

per il loro ampliamento e per la ristrutturazione degli spogliatoi e servizi annessi. Questo in virtù delle 

normative vigenti al riguardo e vista l’importanza che l’attività svolta negli impianti riveste per la vita 

sociale del paese. 

Ambiente:  

Problema del cattivo odore prodotto dalle porcilaie di via Sbago: a seguito delle pressanti richieste dei 

cittadini residenti in zona, il Forum richiede il monitoraggio continuo delle attività in essere al fine di 

verificare il rispetto della normativa vigente per giungere ad un miglioramento della qualità ambientale. 

Rumore prodotto dall’attività della pista go-kart di via Sbago: la predisposizione della nuova 

convenzione d’uso della pista connessa al nuovo bando di gara è stato oggetto di due incontri tra cittadini 

interessati e tecnici comunali, organizzati dal Forum, con l’intento di affrontare ed approfondire il 

problema. Si è giunti a definire, quale punto fermo, che la situazione attuale, raggiunta dopo numerosi 

incontri tra gestore, tecnici comunali, cittadini e più volte valutata positivamente dai cittadini interessati, 

dovesse solo essere migliorata con l’adozione della nuova convenzione. L’approvazione della suddetta 

convenzione da parte del consiglio comunale non ha completamente dissipato i dubbi di alcuni cittadini 

residenti in zona che hanno presentato una richiesta di chiarimenti. 

Il consiglio di Forum si impegna a proseguire con trasparenza nell’opera di collaborazione con cittadini e 

amministrazione comunale al fine di giungere alla migliore soluzione possibile del problema. 

Prolungamento della fognatura di Fabbrica verso via Contavalle. Alcuni cittadini, residenti in centro 

abitato di Fabbrica, zona via Contavalle, richiedono il prolungamento della fognatura pubblica in quanto 

ad oggi questa zona non risulta servita. 
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Realizzazione del bacino irriguo e relativi servizi. Si fa sempre più pressante la richiesta degli operatori 

del mondo agricolo di giungere ad una soluzione dell’annoso problema della carenza d’acqua per uso 

irriguo. Questo problema ci è stato posto fin dall’inizio del nostro lavoro nel Forum. La sua soluzione 

potrebbe comportare anche notevoli vantaggi di carattere ambientale, e non solo per il nostro Forum. Ad 

oggi possiamo solo esprimere la nostra delusione per non essere riusciti a sensibilizzare chi di dovere 

sulla gravità del problema. L’agricoltura è infatti un’attività vitale per il nostro territorio. In risposta ai 

nostri frequenti richiami e solleciti, abbiamo raccolto solo qualche vaga promessa di interessamento. 

Neppure la nostra proposta iniziale di “misurare” l’entità della richiesta ha ottenuto risposta. Il forum 

insiste nel ribadire la necessità di avviare uno studio di fattibilità che possa portare al progetto per la 

realizzazione di un invaso di accumulo e del relativo acquedotto in grado di dare risposta alle esigenze 

delle aziende agricole della frazione. 

Esistono già progetti realizzati ed utilizzati sia a monte che a valle della nostra zona come pure nelle 

vicine vallate del faentino e del Sillaro. 

È evidente, quindi, la possibilità di affrontare e risolvere il problema dell’acqua in agricoltura. 

 

Confermiamo la nostra disponibilità a ogni collaborazione che possa favorire risposte alle esigenze dei 

cittadini.    
 

 
 

Il Segretario                 Il Presidente 

     Franchini Patrizia                     Franco Battilani 


