
CITTA’ DI IMOLA   
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)  
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200    

FORUM SESTO IMOLESE 
c/o CENTRO CIVICO, Via S.Vitale 125 – 40026 Imola (BO) 
Presidente: Massimo Marocchi, tel. 0542 76068, cell. 335 5912677 
e-mail: forum.sestoimolese@comune.imola.bo.it 

 Orario: 2° giovedì del mese      Dalle 20,30 

 

 
CITTÀ DI IMOLA                
FORUM SESTO IMOLESE  

  
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL FORUM 

E PROPOSTE DI INVESTIMENTO PER IL BILANCIO 2008 
 

 
A. Stato del forum 

 
Come dalla relazione presentata lo scorso anno, la situazione non è cambiata: il  Forum di 

Sesto Imolese accusa stanchezza e perdita dell’entusiasmo iniziale che lo aveva contraddistinto fin 
dagli albori. Il diffuso malumore all’interno del gruppo, soprattutto per chi è al II mandato, è causato 
sostanzialmente dal continuo protrarsi dei progetti presentati e accettati dall’amministrazione, dalla 
loro non realizzazione nei  tempi previsti e dalle mancate o inadeguate risposte alle sollecitazioni. 
Nonostante ciò il Forum prosegue il proprio mandato, tenendo fede ai propri impegni, grazie alla forza 
di un gruppo unito e collaborativo che continua ad operare attivamente sui vari fronti che riguardano il 
vasto territorio di appartenenza, sostenendo con forza i progetti e le richieste che provengono dalla 
cittadinanza.  

Dal punto di vista sociale, il Forum è sempre attento ad incentivare la partecipazione dei 
cittadini alle attività del territorio aiutando dove possibile le varie associazioni locali. Infatti, ha 
accolto positivamente la recente richiesta di collaborazione da parte della neonata associazione 
FESTAGRI SESTO IMOLESE per le proprie iniziative future. Sempre grazie al sostegno del 
Forum,  anche quest’anno è stata confermata a Sesto Imolese, con due date di  proiezioni presso il 
Centro Sociale “C.A. Tarozzi”, la presenza della rassegna itinerante CIAK SI GIRA!  Fin dalla sua 
nascita, inoltre, il Forum ha appoggiato lo sviluppo del giornale locale Il Sesto Miglio, già al suo 
quinto anno di pubblicazione, cercando sponsor e collaboratori, considerandolo un’iniziativa utile ed 
importante per il territorio e che non deve essere abbandonata. Soddisfazioni anche da Spazzate 
Sassatelli dove l’attività del Centro Sociale di recente istituzione, avviato tramite interessamento del 
Forum, prosegue dinamicamente. Stiamo, inoltre, monitorando la situazione dello sportello anagrafe di 
Sesto Imolese insieme alla dirigente Gloria Vassura. Dal 19 giugno, per 6 settimane, è stata avviata 
una fase di sperimentazione in cui la bibliotecaria apre lo sportello dell’anagrafe nell’apposito locale il 
mercoledì dalle 8 alle 12.30 garantendo soltanto il rilascio di certificati anagrafici. Sia il Forum che la 
dirigente Vassura auspicano che la sperimentazione dimostri che l’attività di certificazione sia 
possibile e compatibile in concomitanza con l’orario della biblioteca e all’interno di quei locali, 
garantendo così un servizio continuativo agli abitanti. Inoltre il Forum ha invitato la dirigente Vassura 
a reintegrare nello sportello anagrafe gestito dalla bibliotecaria anche il servizio per le carte d’identità, 
come da proposta originaria pervenutaci lo scorso dicembre.  

Sul fronte dei progetti pubblici più consistenti, lo scorso dicembre, il Forum ha organizzato, 
contattando anche i dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, un’assemblea pubblica di presentazione 
del progetto preliminare di ristrutturazione ed ampliamento dei locali delle attuali scuole 
elementari-medie alla presenza dell’Ass. Raffaella Salieri e dell’architetto Pasotti che hanno illustrato 
il piano e raccolto i suggerimenti dei presenti. Auspichiamo e sollecitiamo l’Amministrazione affinchè 
venga presto presentato il progetto esecutivo e si possano iniziare i lavori della I fase, quelli di 
ampliamento della struttura, nei tempi previsti (2008) e che anche i lavori della II fase, quelli di 
ristrutturazione dell’edificio esistente, avvengano in tempi adeguati, senza subire slittamenti, per far 
fronte al bisogno di servizi primari come la scuola necessari per sostenere ed incentivare l’incremento 
demografico costante della nostra frazione. 

Un altro importante incontro è stato inoltre organizzato in ottobre con l’assessore provinciale 
alla mobilità, Graziano Prantoni e l’assessore comunale Raffaella Salieri per discutere insieme alcuni 
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temi importanti riguardanti la viabilità della frazione su strade provinciali. Attraverso visite sul 
campo abbiamo richiesto interventi per creare un accesso sulla via Marughetta (SP 253) all’area 
artigianale di Sesto Imolese. L’assessore Prantoni si è detto disponibile da subito ad effettuare 
l’apertura della v. Capelli sulla Marughetta chiudendo però l’accesso della v. Stazione. Sollecitiamo 
gli assessori di riferimento, Daniele Montroni e Raffaella Salieri, a fornirci notizie in merito. Stessa 
cosa per quel che riguarda la sistemazione dell’incrocio di v. Correcchio/v. Fornace Guerrino con la 
SP 253, che abbiamo discusso ampiamente con gli assessori durante quell’incontro. Da parte della 
Provincia esiste già uno studio di fattibilità, che ci è sembrato valido e risolutivo. Prantoni si era 
impegnato a fare insieme al Comune uno studio condiviso sulla sistemazione dell’incrocio dando 
un’ipotesi di previsione per il 2008. Considerata l’urgenza della frazione per questo intervento di 
messa in sicurezza di un incrocio molto pericoloso, sollecitiamo ancora una volta con insistenza 
l’amministrazione ad aggiornarci sulla situazione. 

Tra gli altri progetti in fase di attuazione, sul fronte lavori pubblici rinnoviamo l’assessore 
Salieri a fare il punto della situazione sul progetto di ristrutturazione della rete fognaria e della 
pista ciclabile di collegamento al cimitero di Sesto Imolese.  

In ambito urbanistico, grazie all’intervento del Forum, la richiesta di dotare la nuova area 
residenziale di Via Gardi di una zona adibita a parcheggio è stata in parte risolta attraverso 
l’inserimento di parcheggi nel progetto privato di una strada di accesso a lotti di terreno edificabili di 
prossima realizzazione in quell’area. Il progetto della strada di accesso ai lotti è stato un tema “caldo” 
di quest’anno a lungo dibattuto e conclusosi con il consenso dell’amministrazione al privato per la 
realizzazione della strada ma con le migliorie ed i suggerimenti apportati dal Forum e la concessione 
al Comune da parte del privato di un lotto di terreno utile per il futuro ampliamento della scuola, che 
per il momento è stato dato in gestione alla Polisportiva calcio di Sesto Imolese. 

Per quel che riguarda Spazzate Sassatelli abbiamo sollecitato durante l’incontro con Prantoni 
la sistemazione e messa in sicurezza dell’incrocio di Via Cardinala  previo sopralluogo per 
verificarne la pericolosità. Nel frattempo sono stati installati dissuasori ottici come deterrenti 
all’elevata velocità dei mezzi che lo percorrono. Inoltre, poniamo nuovamente l’attenzione affinchè 
l’amministrazione intervenga per adeguare il manto stradale che attraversa il centro abitato di Spazzate 
per consentire il passaggio e transito dei disabili residenti nella zona.  

 
 

B. Proposte d’investimento in previsione del bilancio 2008 
 

Risollecitiamo anche quest’anno un unico intervento prioritario già segnalato nelle relazioni 
precedenti, cioè la sistemazione dell’incrocio stradale tra Via S. Vitale e Via Fornace Guerrino 
(collegamento primario tra Sesto Imolese e Imola). Come già da tempo evidenziato e sottolineato 
anche durante l’incontro con Prantoni (vedi sopra) e Salieri, l’incrocio risulta essere particolarmente 
pericoloso a causa della scarsa visibilità, di una sede stradale troppo stretta per consentire adeguate 
manovre di svolta soprattutto tra mezzi pesanti e macchine con conseguente blocco del traffico sulla S. 
Vitale, numerosi incidenti etc. L’intervento darebbe, inoltre, in parte soluzione agli attuali problemi di 
viabilità sulla S. Vitale.  Attendiamo lo studio condiviso di Provincia e Comune, come da impegni di 
Prantoni e Salieri presi ad ottobre durante l’incontro con il Forum.   
 
 
Sesto Imolese, 29 giugno 2007            
 
per il Forum di Sesto Imolese         
Il presidente Massimo Marocchi                                                            La segretaria Elena Baroncini 

 


