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VERBALE N. 21
SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2012

L’anno DUEMILADODICI addì trenta del mese di luglio alle ore 20.30, in prima
convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione, nella sala parrocchiale delle
Budrie, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione BUDRIECASTAGNOLO-TIVOLI.
Eseguito l’appello risultano:
N.

COGNOME e NOME

PRES.

ASS.

N.

COGNOME e NOME

sì

16.

MARCHESINI ANTONIO

sì

17.

MARCHESINI GRAZIANO

sì

18

ZIOSI GIORGIO

sì

19.

RAGAZZI TERESA

1.

ARTIOLI GIOVANNI

2.

COLOMBARI CESARE

3.

MARCHESINI VILMO

4.

SIMONINI ANDREA

5.

ZAMBELLI MAURIZIO

6.

GARAGNANI LORENZO

sì

21.

BARBIERI GIOVANNI

sì

7.

CHIERICI PAOLO

sì

22.

MASINA CARLO

sì

8.

Lega Nord dimissionario

23.

BRIGHETTI MARCO

sì

9.

Lega Nord dimissionario

24.

D’AGOSTINO OSVALDO

sì

25.

MONDA ROBERTO

sì

26.

RUSTICELLI ALDO

sì

TOTALE

12

Giust. 20.

10. FERRIGNO BENEDETTO decaduto
11. BORGIA BRUNELLA

sì

12. FAMIANO IGNAZIO SALVATORE

sì

13. VECCHI ALESSANDRO

sì

ANSALONI SERGIO

PRES.

ASS.

sì
sì
sì
sì
sì

14. Nuovo rifugio di Amola decaduto
15. SERRA LUCIANO

Giust.

10

Per la redazione del presente verbale è stata incaricata la Sig.ra Manganelli
Roberta, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto.
All’ordine del giorno è previsto:
- Comunicazioni e aggiornamenti del Presidente in merito agli ultimi avvenimenti
successi.
- Varie ed eventuali.

Il Presidente
Andrea Simonini

La Segretaria
Roberta Manganelli

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza, saluta i presenti e dichiara aperta
la seduta.
Sulle scuole elementari delle Budrie, comunica che ci sarà la chiusura temporanea di un
anno: due classi occuperanno le salette parrocchiali di Don Angelo e le altre tre classi
andranno dalle suore; gli arredi saranno portati tutti qui.
Nella scuola dovranno essere fatti lavori di consolidamento affinché gli edifici possano
resistere ad eventi come il terremoto. E’ d’accordo con la soluzione adottata anche se
qualche disagio sicuramente si presenterà.
Si sta cercando di fare già la pedonale per migliorare l’accesso alla scuola.
Altra questione emersa anche dai genitori, è l’alta velocità delle macchine; o si mette un
semaforo a chiamata o si realizza un’alzata in cemento per mettere in sicurezza la
viabilità. Spera che al più presto sia trovata una soluzione; è favorevole al semaforo a
chiamata. Al trasferimento in container, sono interessate anche 8 classi delle Quaquarelli,
a fianco delle Romagnoli; le altre classi saranno trasferite vicino al parcheggio
dell’ospedale; questi container sono stati presi a nolo, mentre quelli a lato delle Romagnoli
sono fissi perché per il chiostro di San Francesco richiederà molto tempo per il ripristino
ed il recupero.
Probabilmente i bambini non frequenteranno più in quella struttura.
RUSTICELLI ALDO: spiega un po’ come sarà organizzato il nuovo ingresso dei bambini
con la collaborazione della Protezione Civile e ci vorrà molta pazienza e buona volontà
per convivere tutti insieme.
MONDA ROBERTO: suggerisce di creare un attraversamento pedonale di fianco al forno
per favorire l’attraversamento dei bambini; sarà valutata con i vigili. Occorre verificare se
c’è l’eventuale richiesta e necessità del servizio.
RUSTICELLI ALDO: per il personale docente suggerisce di farlo entrare dalle suore.
MONDA ROBERTO: attende di verificare se effettivamente c’è la richiesta del servizio
nuovamente da parte delle scuole.
PRESIDENTE: sottolinea come è importante che la scuola elementare sia rimasta alle
Budrie. Cerchiamo di far passare quest’anno al fine di mettere in sicurezza la scuola. I
soldi infatti stanziati dalla Regione serviranno per mettere in sicurezza gli edifici.
RUSTICELLI ALDO: chiede se vale la pena investire molti soldi, per mettere in sicurezza
la scuola.
PRESIDENTE: specifica che se la Regione ha stanziato quei soldi per la messa in
sicurezza e non per una nuova costruzione non crede sia possibile utilizzare i soldi in
modo diverso; e inoltre bisogna chiedere al Sindaco se si può sforare il patto di stabilità
per un’eventuale costruzione di una nuova scuola; non se la sente di dire “facciamo la
nuova scuola”, quando ci sono grosse difficoltà per realizzare 200 mt. di ciclabile o le
fognature di Borgata Casale. Si impegna di chiedere al Sindaco l’esatta destinazione dei
soldi stanziati dalla Regione e si chiederà un incontro col Sindaco. Dimostra soddisfazione
perchè la scuola è rimasta alle Budrie; tutti i genitori sono contenti; qualche problema
iniziale probabilmente ci sarà.

RUSTICELLI ALDO: tornando al problema della velocità è favorevole ad installare un
semaforo regolato con la velocità.
PRESIDENTE: ribadisce che per fare attraversare i bimbi, i veicoli devono essere fermi.
La Provincia non vuole né il semaforo né i dossi, ma una soluzione deve essere presa.
Seguono alcune comunicazioni varie date dal Presidente:
-

-

-

-

-

Festa delle Spighe: l’incasso lordo è stato di 48300 euro; l’incasso a favore dei
terremotati è stato di 3900 euro, di cui 1950 euro al comune di Finale Emilia e
1950 al comune di San Felice sul Panaro. Alla scuola elementare Garagnani
sono stati dati 2250 euro e verranno utilizzati dalle insegnanti per comprare un
po’ di materiale.
Sono stati donati 8800 euro all’associazione Tre Borgate e 4400 euro
all’associazione Amarcord.
L’incrocio della Villa è stato asfaltato ed è stata rifatta la segnaletica
orizzontale. Il Ponte Bayler del Castelletto verso la Badia è in condizioni
pessime; le amministrazioni i soldi non li hanno e si farà un intervento tampone.
E’ previsto un incontro in Santa Maria in Strada tra l’assessore Cumani e
l’assessore di Anzola Emilia con i cittadini per spiegare loro i lavori che
verranno fatti; l’assessore Cumani è favorevole al divieto di transito ai camion
ed ai trattori sul ponte; sono ponti datati ed il genio militare potrebbe intervenire
ricercando qualche pezzo in disuso; anche il comune di Anzola è molto
interessato ad intervenire sul ponte.
Nella proprietà di Orsi-Mangelli sono successi fatti molto gravi; nei campi di
mais sono stati sparsi dei pezzi di ferro che hanno danneggiato le macchine
agricole; è stata fatta una denuncia e si troveranno probabilmente i colpevoli.
BIOMASSE: il Comitato va avanti con la sua attività e nella centrale di
biomassa delle Budrie sono stati ultimati i lavori ed entro breve dovrebbe
entare in funzione; si è costituito un comitato anche a San Giacomo del
Martignone e ad Anzola è già stato fatto un incontro; su questo tema si dovrà
poi fare un incontro congiunto fra i due Sindaci. Anche per Decima esiste un
progetto per la realizzazione di una centrale di biomassa, ma sarebbe stato
bocciato. Per la centrale di Amola, è invece stato presentato ricorso al TAR.
Il 28 maggio scorso si è riunita la Commissione di Terred’acqua dove si è detto
che è stato redatto il PEC, fotografando il territorio, e quantificando l’energia di
cui ha bisogno il territorio; è previsto inoltre che l’Amministrazione deve dotarsi
di fonti rinnovabili in base al fabbisogno di energia.

Seguono alcuni interventi sulle fonti di energia alternative.
D’AGOSTINO OSVALDO: chiede a che punto sono i lavori iniziati per la realizzazione
della pedonale che va dalla fermata dell’autobus alla scuola; a suo parere l’intervento che
si sta facendo è pericoloso perché è stato messo un cordolo che però non fa desistere le
macchine ad andare veloci.
PRESIDENTE: si impegna ad informarsi direttamente dall’assessore per capire qual è
realmente la situazione.

Seguono alcuni interventi generali tra cui uno riferito alla pulizia del Samoggia da
eseguirsi da parte del Consorzio Burana; anche in questo caso il presidente si fa carico di
informarsi presso il consorzio.
Esauriti gli argomenti, alle ore 22,15 si chiude la seduta.

