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Al Sindaco della città di Forlì 
Nadia Masini 
Piazza Saffi, 8 
47100 - Forlì  
 
 
 

 
LETTERA APERTA  

 
Gentile Sindaco, 
 
come Lei ben saprà da qualche anno è vietato l’accesso con mezzi propri  al cimitero 
monumentale di Forlì anche per le persone con difficoltà motorie pure se accompagnate. 
 
Per ovviare a questa situazione di disagio, fino allo scorso anno, nel periodo della 
ricorrenza delle festività dei defunti, tale servizio di trasporto era stato svolto 
gratuitamente con mezzi elettrici guidati da volontari dell’Associazione Alpini di Forlì,  
riscontrando la  piena approvazione da parte dei portatori d’handicap e degli anziani in 
visita al cimitero. 
 
Con una decisione di Giunta n. 9 del 27/11/2007,  la Sua Amministrazione ritenne di 
adottare in maniera sperimentale ma continuativa tale sistema di locomozione  attivando 
un servizio di navetta permanente affidato  alla Società Cooperativa Attima Service  di 
Modena, la quale ha subappaltato il  servizio (determinazione 175 del 24/01/2008) alla 
ditta C.R. – Bus Soc. Cooperativa  Forlì – Cesena. 
 
A differenza degli Alpini volontari che svolgevano quotidianamente e gratuitamente il 
servizio nel periodo suddetto, La Cooperativa C.R. – Bus svolge in maniera remunerata 
questa attività di trasporto all’interno del cimitero urbano  di Forlì solamente due giorni a 
settimana,  con mini bus da 08 posti il mercoledì e il venerdì dal 01/02/2008 al 31/12/2008  
come da contratto di subappalto. 
 
Dato che non si è però minimamente pensato di potenziare il servizio navetta nelle 
settimane che hanno preceduto le festività per la ricorrenza dei defunti, molti cittadini con 
problemi di deambulazione,  si sono rivolti  a me denunciando la loro condizione di  disagio 



che ha impossibilitato alcuni di loro di  poter svolgere una visita al cimitero data la 
concentrazione di visitatori in quelle due sole giornate.  
 
Ritengo veramente incomprensibile che non si sia capita la necessità di agevolare la visita 
ai propri cari defunti da parte di persone anziane o con problemi di deambulazione  
attraverso un potenziamento del servizio come era avvenuto  nel precedente anno durante 
il quale detto trasporto era stato fornito  con efficienza ma soprattutto volontariamente e 
gratuitamente  dagli Alpini di Forlì senza la registrazione di particolari disservizi. 
 
Sono rammaricato pertanto nel vedere come siano stati  spesi soldi pubblici per finanziare 
una cooperativa per un servizio navetta all’interno del Cimitero Monumentale quando lo 
stesso servizio veniva garantito gratuitamente dai volontari dell’Associazione Alpini oppure 
quando  lo stesso identico importo  di spesa  si poteva  girare, in convenzione con 
l’Associazione,  al fine di  dotare i volontari Alpini  di un mezzo elettrico con il quali 
avrebbero potuto trasportare gratuitamente  gli anziani ed i  disabili all’interno dell’area,  
non solo per il periodo della festività dei defunti  ma magari,  su richiesta,  anche per tutto 
l’anno. 
 
Con la presente sono pertanto ad  invitarLa a voler rivedere la decisione assunta  
richiedendo intanto un potenziamento dei giorni di servizio navetta soprattutto nei periodi 
festivi oppure andando a togliere il servizio all’ennesima cooperativa per riaffidarLo, 
magari in convenzione, ad una associazione di volontari che con passione ed impegno 
civile garantirebbero un miglior servizio ad un costo decisamente più contenuto .  
 
Cordialmente.  
 
 
 

Luca Bartolini 
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