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Verbale 07/10 - Assemblea pubblica del 23-02-2010. 
 

Presenti: Giuseppe Comerci (assessore allo sport), Vittorio Cavalli (consigliere con delega ai 
rapporti con le frazioni), Ing. Clara Caroli, Arch. Alberto Gilioli, Silvia Allegri, Martino Porta (delegato 
della cooperativa S.Donnino). 

 
Ordine del giorno: 

- Pedalata di primavera organizzata dal comune e dall’associazione sportiva “Pedale Fidentino” 
- Problematiche della frazione di Fornio 
- Vari ed eventuali 
 

Discussioni: 
- Il presidente dell’associazione sportiva “Pedale Fidentino” ha esposto ai presenti la 

“pedalata di primavera” evento che si terrà il 9 maggio c.a. e toccherà varie frazioni tra le 
quali quella di Fornio e nella quale verrà allestito un ristoro o un pranzo (da definire) 
presso la sede del CFSF. 

- Sono state poi esposte dai presenti le varie problematiche delle frazioni di Fornio e di 
Rimale: 
1. Gli abitanti delle frazioni di Fornio e Rimale si sentono abbandonati dal comune di 

Fidenza che da ormai diversi anni non investe nulla per rivitalizzare i paesi. 
La strade che servono per raggiungere le frazioni sono strette e mal tenute, questo è 
molto visibile a Fornio, a causa dell’allargamento della frazione e la costruzione dei 
nuovi insediamenti produttivi, la strade risultano essere inadeguate a sostenere il 
crescente traffico in entrata e uscita. Inoltre, dopo la chiusura dei cantieri nel nuovo 
quartiere artigianale dell’ex fonderia, sono rimasti sulla via Emilia i cartelli che 
indicavano la deviazione per gli insediamenti produttivi che peggiorano ulteriormente 
la gia precaria viabilità 
Con l’espansione della frazione, Fornio necessità dei nomi delle vie e di un controllo 
dei numeri civici delle abitazioni che in alcuni casi risultano ripetuti. 
Mancano parcheggi, e con le attività commerciali attive in centro al paese la strada 
risulta spesso ingombrata da veicoli di ogni genere. 
Manca anche una zona di ritrovo per abitanti e non, come ad esempio una piazzetta 
con panchine, fontana con acqua potabile e giostrine per i bambini, Fornio è spesso 
meta di fidentini che si spostano in campagna per una scampagnata a questo 
proposito sarebbe utile anche una pista ciclabile che colleghi adeguatamente la 
frazione con il centro urbano. 
È stata riscontrata dagli abitanti un’alta velocità dei veicoli che transitano sia nella 
frazione di Fornio sia in quella di Rimale. 
A Rimale c’è la necessità di nuovi punti di illuminazione e il sottopasso della ferrovia è 
spesso allagato causando difficoltà alla circolazione dei mezzi. 
Per questo si richiedono interventi sull’urbanistica delle frazioni atti a migliorare sia la 
viabilità sia la vivibilità e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine a garantire 
la sicurezza dei residenti. 

 



2. Il cimitero è pericolante e necessità di un’allargamento e l’area nei dintorni della 
chiesa è pericolante e semi crollata. 
Questo comporta un rischio per tutti, soprattutto per i bambini che spesso si ritrovano 
a passare pomeriggi nei pressi della chiesa. 
Si richiede un intervento d’urgenza. 

3. I residenti sono ancora in attesa di una delucidazione sull’argomento Solveko 
La ditta Solveko, sita tra Fornio e Rimale, ha richiesto l’ampliamento dell’impianto di 
smaltimento di rifiuti tossici e l’attuale amministrazione l’ha concesso senza una 
precisa spiegazione agli abitanti della zona che più volte hanno chiesto spiegazioni. 
Infatti i rappresentanti del comune (il sindaco Cantini e l’assessore Carancini) hanno 
disertato l’incontro che si è tenuto al circolo S.Lorenzo in Fornio nel novembre del 
2009. 
Per il momento si attende l’appovazione da parte della provincia che a sua volta 
aspetta il benestare del ministero. 
Si richiede un’assemblea dedicata all’argomento nel più breve tempo possibile 
durante la quale l’attuale amministrazione esprima la sua chiara posizione 
sull’argomento e fornisca spiegazioni e delucidazioni agli abitanti di entrambe le 
frazioni e non solo, considerando anche che le precedenti amministrazioni sono 
sempre state contrarie a questo ampliamento. 

4. Il depuratore installato per purificare le acque delle fognature della frazione di Fornio 
scarica liquami maleodoranti nel rio della frazione. 
Si richiede un controllo e un intervento di riparazione dell’apparato di depurazione. 

5. Spesso nelle giornate con presenza di nebbia qualche indisciplinato ne approfitta per 
bruciare materiali sintetici quali plastica o pneumatici. 
Si richiede una sensibilizzazione dei cittadini da parte del comune ma anche maggiori 
controlli per evitare che questo accada. 

6. A Fornio una ditta di autotrasporti opera vicino al centro del paese emettendo rumori 
molesti e gas di scarico fastidiosi e probabilmente dannosi. Inoltre la stessa ditta ha 
depositato rimorchi e semirimorchi in un appezzamento di terra sempre vicino al 
paese causando un grave inquinamento visivo. 
Si richiede un intervento. 

7. La fauna selvatica del Parco dello Stirone risulta essere fuori controllo, sono presenti 
troppi elementi che spesso si spingono fino al paese e oltre, fino alla via emilia, 
causando disagi alle abitazioni, alle colture e alla circolazione dei veicoli. 
Inoltre in caso di danni subiti da animali selvatici i cittadini non sanno a chi rivolgersi 
per eventuali risarcimenti. 
Si richiedono maggiori controlli dagli enti preposti e maggiore chiarezza. 

8. I fossi a lato della strado sono spesso sporchi e maltenuti. 
Sia durante l’estate, che durante l’inverno gli abitanti del paese lamentano una scarsa 
manutenzione dei fossi a lato della strada e constatano che sono sempre pieni di 
immondizia gettata da incivili o persa dagli operatori ecologici preposti alla raccolta 
differenziata. Oltre ad inquinare l’ambiente e a dare una brutta immagine  questi rifiuti 
vanno ad otturare gli scarichi dell’aqcua, che intasati non riescono ad evacuarla, 
causando così frequenti allagamenti nei mesi invernali. 
Si tiene a precisare che con rifiuti si intendono anche lavatrici e materassi. 
Nei mesi estivi invece è l’erba che non viene tagliata togliendo così visibilità agli 
automobilisti, soprattutto nelle curve. 

 
Risposte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale: 

1. Per tutto ciò che riguarda l’urbanistica e la viabilità non sono previsti interventi a 
Fornio e Rimale per l’anno in corso, tuttavia è in fase di studio un piano per il 2011 
che prevede la realizzazione di parcheggi nel centro del paese, l’allargamento della 
strada che porta a Fornio e una modifica degli incroci sulla via Emilia giudicati 
pericolosi, la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili, l’assegnazione dei nomi 
delle vie e la rassegnazione di eventuali numeri civici errati o dupplicati. Si 



provvederà ad inserire in questo piano anche una zona nel centro del paese con 
strutture atte ad accogliere adeguatamente residenti e non, come panchine, giochi 
per bambini ecc. 
Si provvederà a controllare il sottopasso di Rimale e l’illuminazione del paese per 
valutare gli effettivi disagi 
Gia da domani si cercherà di aumentare i controlli da parte delle forze dell’ordine. 

2. L’ampiamento e la ristrutturazione del cimitero non sono previste a breve termine, 
forse nel 2012, tuttavia sia l’area del cimitero, sia quella della chiesa sono 
costantemente monitorate e si provvederà ad intervenire d’urgenza qualora ce ne 
fosse bisogno. 

3. L’argomento Solveko verrà proposto alla giunta comunale giovedì 25 c.m. e si 
cercherà di organizzare l’assemblea richiesta dai residenti. 

4. Verrà eseguito un controllo sia sugli scarichi sia sul depuratore stesso al più presto . 
5. Nonostante sia difficoltoso un controllo di questo genere si cercherà di fare il 

possibile. 
6. La ditta di autotrasporti in questione è gia tenuta sotto controllo dal comune di 

Fidenza e sta già allestendo una nuova area dove poter operare lontano dal centro 
del paese. Inoltre tutte le attività nel nuovo quartiere artigianale hanno ricevuto delle 
imposizioni da parte del comune per limitare l’impatto visivo nelle aree di interesse, 
come ad esempio l’innalzamento di barriere alberate che delimitino le zone di’opera. 

7. La fauna selvatica è di competenza della provincia, il comune si impegnerà a fornire 
informazioni chiare ai cittadini che ne avranno bisogno. 

8. La cooperativa S.Donnino è l’ente preposto alla pulizia dei fossi dai rifiuti e 
provvederà ad effettuare controlli maggiori nella zona di Fornio, al comune invece il 
compito di tenere la manutenzione o di obbligare i frontisti ad effettuarla 

 

Note: 
- Si sono presentati all’assemblea molti dei residenti nelle frazioni di Fornio e Rimale, 

dimostrando così un forte interessamento delle frazioni. 
- Erano presenti anche l’ex assessore Stefano Gandolfi, Francesco Ghisoni (PD) , Manfredo 

Pedroni (PDL), i consiglieri Malvisi e Bacchini (PD), Aiello e Bernazzoli (PDL), Cabassa, 
Maccagnoni e Toscani (Lega). 

- È stato reso noto ai rappresentanti del comune che gran parte 
degli argomenti trattati durante la seduta erano già stati 
commentati durante le assemblee del 2004 e del 2007 pertanto 
gli abitanti di Fornio pretendono una soluzione anche parziale 
dei problemi esposti entro pochi mesi. 


