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VERBALE N. 25
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2013

L’anno DUEMILATREDICI addì vnetidue 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

1.

ARTIOLI GIOVANNI

2.

PRES.

ASS.

N.

COGNOME e NOME

sì

16.

MARCHESINI ANTONIO

sì

COLOMBARI CESARE

sì

17.

MARCHESINI GRAZIANO

sì

3.

MARCHESINI VILMO

sì

18

ZIOSI GIORGIO

sì

4.

SIMONINI ANDREA

sì

19.

RAGAZZI TERESA

sì

5.

ZAMBELLI MAURIZIO

sì

20.

ANSALONI SERGIO

sì

6.

GARAGNANI LORENZO

sì

21.

BARBIERI GIOVANNI

7.

CHIERICI PAOLO decaduto

22.

MASINA CARLO

8.

Lega Nord dimissionario

23.

BRIGHETTI MARCO

sì

9.

Lega Nord dimissionario

24.

D’AGOSTINO OSVALDO

sì

25.

MONDA ROBERTO

sì

Giust. 26.

RUSTICELLI ALDO

sì

10. FERRIGNO BENEDETTO decaduto
11. BORGIA BRUNELLA
12. FAMIANO IGNAZIO SALVATORE

sì

13. VECCHI ALESSANDRO

sì

PRES.

ASS.

Giust.

14. Nuovo rifugio di Amola decaduto
15. SERRA LUCIANO

sì

TOTALE

8

12

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:
-

Alla presenza del Sindaco si farà il punto della situazione sugli interventi
in atto e su altri che dovranno essere realizzati nel territorio delle Budrie.

-

Varie ed eventuali.

Il Presidente
Andrea Simonini

La Segretaria
Roberta Manganelli

Il Presidente, verificata la maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta e si
rammarica per il rinvio di quella prevista per il 15/7/2013, spostata per impedimento
improvviso del Sindaco.
Alla seduta sono presenti anche alcuni cittadini.
In attesa dell’arrivo del Sindaco che conta un po’ di ritardo, il Presidente dà alcune
informazioni di carattere generale:
-

-

-

il negozio di alimentari delle Budrie di Baldazzi e Marchesini, purtroppo
chiuderà; ha informato anche il Sindaco, ma non si è potuto fare niente; sono in
chiusura e forse temporeggiano per arrivare alla fine dell’anno; adesso è aperto
limitatamente alla mattina;
dopo vari mesi, la panchina di pietra in piazza alle Budrie è ancora da
sistemare;
negli spogliatoi della società sportiva Tre Borgate, ci sono infiltrazioni di acqua
e il tetto sarebbe da sistemare;
c’è stata una raccolta firme dei residenti in Borgata Casale per richiedere e
accelerare la realizzazione delle fogne nella loro zona. L’Amministrazione
comunale dovrà
provvedere ad inserire l’intervento nel Piano degli
Investimenti;
segnala la medesima situazione per gli scarichi di Castagnolo; i problemi
purtroppo ci sono ancora;
la Festa delle Spighe è andata molto bene:
c’è stato un incasso totale di 48.168 euro con un incasso netto di 19.237 euro
di cui 2/3 andranno alla società sportiva Tre Borgate ed 1/3 all’associazione
Amarcord; dalle quote occorre togliere 1500 euro che si daranno alla scuola
elementare delle Budrie per acquisto di materiale e strumenti informatici.

Interviene la cittadina che si è presa l’impegno di raccogliere le firme di Borgata Casale e
che, in questa occasione, ha raccolto le osservazioni delle persone in merito alla
destinazione del ricavato della festa, perchè non è giusto dare sempre agli stessi soggetti.
Artioli Giovanni: precisa che i destinatari sono sempre gli stessi, ma l’attività del calcio,
per esempio, si basa esclusivamente sui volontari.
Stessa cittadina: propone di specificare e spiegare meglio le modalità di suddivisione del
ricavato della festa, anche, per esempio, scrivendo un trafiletto su Altre Pagine.
Malaguti Bruno della societàTre Borgate: precisa alla cittadina che le spese da sostenere
sono tante e le risorse sempre meno.
Cittadina: ribadisce la necessità di chiarezza sul ricavato. La Festa delle Spighe non
viene fatta a scopo di lucro, ma il ricavato è devoluto in parte all’unica società sportiva
delle Budrie; sarà importante scrivere un’informativa su Altre Pagine.
Alle ore 21.30 entra il Sindaco.
Il presidente riassume al Sindaco i punti principali, già esposti. Ribadisce la necessità di
prevedere la realizzazione delle fogne a Borgata Casale; dovrebbe essere un’opera
prioritaria per l’amministrazione e così anche la risoluzione del problema di Castagnolo.

SINDACO: precisa che i collegamenti fognari legati all’urbanizzazione sono spesso
problematici; per esempio pensare di collegare Castagnolo alle Budrie, è impossibile. Si
sta cercando di recuperare attraverso i programmi ATO, ma occorre stare attenti perché
poi inciderà sui costi dell’acqua. Nei programmi ATO, sono stati richiesti i finanziamenti
per le fogne di Borgata; o le facciamo noi o si attendono i programmi ATO. Sulle
urbanizzazioni non ci possiamo contare; la ciclabile delle Budrie, perché collegata sempre
alle urbanizzazioni, per esempio non si farà. Nel piano ATO ci stanno alcune cose e ne
mancano altre; noi dobbiamo prevedere i fondi, dobbiamo inserire nel piano investimenti
quest’opera. Quest’anno con l’emergenza del terremoto e la sistemazione delle scuole,
non è stato possibile inserirle. Per quanto riguarda le urbanizzazioni, specifica che la ditta
ha un tot di anni per realizzare le opere; l’unica cosa sarà inserirla in bilancio il prossimo
anno o al più tardi quello dopo. La realizzazione della fognatura di Borgata Casale sta
diventando prioritaria. Occorre ragionare l’intervento con Hera per fare una cosa fatta
bene.
Artioli Giovanni: sottolinea che sono 25 anni che se ne parla; è assolutamente d’accordo
con il Sindaco, ma bisogna farle.
Cittadina: legge ai presenti il testo della lettera firmata dai residenti di Borgata Casale.
Sindaco: risponde in merito dicendo che a Decima, si stanno realizzando le fogne dopo
30 anni di attesa, perché tutte le case interessate scaricavano in un fosso. Si stanno
recuperando le varie situazioni in sospeso, in base ai soldi disponibili. Vi dico di non
pensare che l’amministrazione non voglia farlo. Chiudiamo il capitolo legato alle scuole e
poi lo affronteremo. Adesso non ci sono le risorse. L’intervento costerà circa 200/300 mila
euro.
Cittadino: muove delle critiche sulla messa in sicurezza della scuola.
Sindaco: risponde in merito specificando che le risorse che servirebbero per la
costruzione di una nuova scuola sono enne volte quelli che occorrono per la
ristrutturazione.
Cittadino: dà ragione al Sindaco; ristrutturare la scuola significa recuperare l’edificio e
non abbandonarlo a se stesso.
Sindaco: si spenderanno un milione e 70 mila euro; una buona parte verranno messi
dalla Regione. Sulla scuola elementare Garagnani, si riesce a stare nei tempi previsti;
entro settembre 2014 si riapre. Sulle Quaquarelli, per esempio, si slitterà di un anno
perché si devono risolvere problemi con la Sovrintendenza. Sulla sicurezza degli edifici si
passerà da 0.1 a 0.6; nella scuola Garagnani verrà rifatta anche la recinzione,
rinforzandola e altri lavori più marginali ma necessari che stanno aspettando da un po’.
Presidente: chiede se ci sono novità sul semaforo o restringimento della corsia, per
contrastare il traffico.
Sindaco: risponde in merito dicendo che non lo sa, perché pare che le Provincie siano
destinate a scomparire e le competenze forse passeranno ai Comuni; magari fosse così.

Cittadino: sollecita la pensilina alla Villa; la mattina ci sono parecchi bambini e ragazzi
che aspettano l’autobus e ne va della loro sicurezza; sono sul ciglio della strada ed è
molto pericoloso.
Sindaco: spera che la responsabilità delle strade sia data ai Comuni, così saremo meno
legati e si potranno fare più cose.
Cittadino: segnala le condizioni in cui viaggiano i ragazzi sugli autobus ATC; sono stipati
ed è già stato segnalato ad ATC ed alla Polizia Municipale, ma senza alcun risultato.
Sindaco: chiede al cittadino che la segnalazione gli sia mandata, perché a Cento ha
risolto in collaborazione con il Sindaco, una situazione analoga, facendo aggiungere
un’altra navetta, quindi potrebbe essere la stessa cosa con il sindaco di Anzola, in questo
caso per la tratta che da Anzola arriva all’ISIS Archimede.
Ribadisce l’impegno di studiare con l’ufficio Ambiente un nuovo piano/progetto per la
realizzazione delle fogne a partire dal 2014.
Cittadino: chiede in merito all’ex edicola del demanio che sta crolland, se si pensa di fare
qualcosa.
Sindaco: purtroppo indicazioni precise sulle aree demaniali, non ce ne sono ancora; deve
decidere il Governo e i Comuni non ci possono fare niente.
Presidente: chiede aggiornamenti in merito alla manutenzione del ponte Bayler.
Sindaco: precisa che i lavori dovrebbero iniziare entro l’anno e dureranno 2/3 mesi;
manca solo l’autorizzazione della Regione per quanto riguarda le acque; comunque entro
aprile 2014 dovrebbe essere terminato.
Marchesini Graziano: chiede aggiornamenti in merito al completamento della cassa di
espansione del Samoggia.
Sindaco: risponde dicendo che è stato fatto un incontro con l’assessore regionale
Gazzolo; la cassa, così com’è, ad oggi è già utilizzabile. E’ già stato fatto il manufatto di
scarico e mancano due elementi: lo scolmo che deve essere fatto sull’argine e l’altro
elemento mancante è il setto all’interno del Samoggia. Entro l’estate dovrebbe essere
fatto anche lo scarico per lo svuotamento dell’acqua e le risorse ci sono, per cui non ci
dovrebbero essere problemi a concludere i lavori.
Marchesini Antonio: segnala che all’interno del cimitero delle Budrie, lo sfalcio non è
stato fatto; è una mancata manutenzione da parte della ditta Virgilio.
Sindaco: è dispiaciuto perché, a carico della ditta Virgilio, è prevista la manutenzione
straordinaria da eseguirsi su tutti i cimiteri del territorio, per far fronte ai vari lavori da
realizzare.
Marchesini Graziano: chiede se in corso d’opera i genitori possono andare a verificare il
progredire dei lavori nel cantiere della scuola.

Sindaco: non ci dovrebbero essere dei problemi. I bambini poi saranno avvicinati di
nuovo progressivamente alla vecchia scuola, nell’ambito di un percorso con l’aiuto di
psicologi.
Presidente: chiede aggiornamenti in merito al tosaerba che dovrebbe essere dato alla
società sportiva e chiede a Baldazzi, che è presente, notizie sul futuro del negozio.
Malaguti Bruno: per quel che riguarda il tosaerba dovrebbe essere tutto a posto, mentre
per la ristrutturazione del tetto dello spogliatoio, la società si è attivata per chiedere e
ottenere due preventivi che vengono consegnati al Sindaco. L’attività del campo c’è, il
campo è utilizzato tutte le sere; in merito ai lavori da fare chiederebbe una risposta entro
breve.
Sindaco: precisa che per far ciò o si dà un contributo alla società sportiva o si fa una
variazione di bilancio che dovrà poi passare per la consulta dello sport.
Baldazzi Marco: risponde in merito al negozio. Al 14 agosto si chiuderà; si è cercato di
cedere l’attività; si sono cercati altri soci, ma è stato tutto inutile E’ un’attività commerciale
che risente come tante altre della crisi. L’attività non è più remunerativa, ma è in perdita e
a questo punto non ha più senso andare avanti. Purtroppo il negozio non è frequentato
dai residenti delle Budrie. Si assume sicuramente una parte di errori che potevano essere
evitati.
Sindaco: risponde a Baldazzi dicendo che ognuno fa i conti in tasca propria; da una parte
su come ognuno di noi può e riesce a fare per il commercio e dall’altra quanto i negozianti
possono fare per i cittadini. Cita anche la desertificazione del centro; molti negozi
chiudono a causa degli affitti troppo alti. L’outlet offre occasione di discussione importante
sul commercio di vicinato.
Marchesini Graziano: ringrazia tutta la consulta per il contributo ricevuto per la scuola
elementare.
Cittadino: ribadisce l’importanza di inserire prossimamente su Altre Pagine un piccolo
articolo sulla festa delle Spighe.
Cittadino: afferma che gli incontri della Consulta sono poco pubblicizzati.
Marchesini Graziano: risponde al cittadino dicendo che le persone si lamentano
facilmente, ma non partecipano quando lo devono fare. La pubblicità viene
sufficientemente fatta. Per alcune consulte, quando siamo andati a distribuire i volantini
porta a porta abbiamo avuto la stessa scarsa partecipazione.
Colombari Cesare: manifesta il rammarico negli anni scorsi di non essere stati più
incisivi, come Consulta, sull’acquisizione della casa del demanio; erano anni diversi e ci
siamo lasciati sfuggire una ghiotta occasione. L’immobile si offriva per essere utilizzato in
tanti modi; è stato un vero peccato.
Il presidente ringrazia i presenti ed esauriti gli argomenti, alle ore 23.30, si chiude la
seduta.

