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VERBALE N. 12
SEDUTA DELL’ 11 GIUGNO 2018

L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  11  del  mese  di  GIUGNO  alle  ore  20.30,  in  prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso il Centro Civico di San Matteo
della Decima, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione di San Matteo della
Decima. 

Eseguito l’appello risultano:

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

!) ALBERGHINI RICCARDO Ass. 24) MANTOVANI SILVANO Presente

2) BECCARI GABRIELE Presente 25) MARCHESI RENATO Ass.

3) BIANCHI ANDREA Giust. 26) MARCHESINI NERIO Ass.

4) BIGONZONI CARLA Presente 21:30 27) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Ass.

5) BIONDI ENZO Presente 28) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Ass. 29) PASSERINI FRANCO Ass.

7) BONGIOVANNI SISTINA Ass. 30) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Giust. 31) ROSSETTI S.FRANCESCA Ass.

9) BOVINA GIUSEPPINA Giust. 32) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

10) CANELLA BERNARDINO Ass. 33) SCAGLIARINI AGOSTINO Presente

11) CAPPONCELLI GIUSEPPE Presente 34) SECCHIEROLI ANTONIO Ass.

12) CAPPONCELLI MONICA Giust. 35) SERRA LUCIANO Ass.

13) COCCHI ANGELA Giust. 36) SERRA PAOLA Giust.

14) FORNI ARRIGO Ass. 37) SERRA SAULO Giust.

15) FORNI CLAUDIO Giust. 38) SOVERINI MARCO Ass.

16) FORNI DINA Giust. 39) TESINI MICHELA Presente

17) FORNI GRAZIA Presente 40) TESTONI MONICA Ass.

18) FORNI MARIA TERESA Ass. 41) TONDI GIANFRANCO Presente

19) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 42) TOSCHI PAOLO Giust.

20) GALLERANI MARCO Ass. 43) TOSI ULISSE Presente

21) GOVONI FILIPPO Giust. 44) VANDINI ORIANO Presente

22) GOVONI FRANCO Presente 45) VILLANI VINCENZO Presente

23) LUPPI MARA Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede  ad  effettuare  la  registrazione  magnetica della  riunione,  cui  si  rimanda  per  gli
interventi integrali dei partecipanti e redige il seguente verbale.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.



L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Incontro con Celso Cenni, presidente della Consulta di Le Budrie. In coda

relazione riassuntiva del presidente della Consulta di Decima sulle proposte
approvate nei primi 15 mesi.

3. Festa sull’Aia nel  mese di  giugno presso il  Museo della Civiltà Contadina
“Adriano  Mantovani”:  illustrazione dei  contenuti  e  aspetti  organizzativi  a
cura delle Associazioni di riferimento (“I ténp d na volta e al so dialet” e “La
Cumpagni dal Clinto”, Associazione culturale “Marefosca”).

4. Varie ed eventuali.

LA SEGRETARIA effettua l’appello. 
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

Partecipa il Sindaco.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE //

Il Presidente rileva che dopo circa un anno e mezzo di operatività della consulta è tempo
dii un primo bilancio. Molte note positive e molte le proposte emerse e deliberate dalla
Consulta. Tra le note negative la perdita di contatto con l'ambiente scolastico anche a
causa della impostazione data dalla attuale dirigente dopo  la fine delI'Istituto comprensivo
di  Decima  che  è  stato  accorpato.  Il  Presidente  valuta  di  contattare  il  genitore  che
rappresenta  il  comitato  dei  genitori  per  pensare  insieme  eventuali  percorsi  da
intraprendere in futuro per riannodare i  rapporti.  Di  positivo anche la presenza oggi di
Celso Cenni, collega presidente della Consulta di Le Budrie /Castagnolo, che ha accettato
l'invito  a  mettere  in  comune  le  esperienze  maturate  nell'  organismo  territoriale  di
partecipazione da lui presieduto e del tutto speculare alla Consulta diS:M:Decima.

Incontro con Celso Cenni, presidente della Consulta di Le Budrie. In coda
relazione riassuntiva del presidente della Consulta di Decima sulle proposte
approvate nei primi 15 mesi.

La parola va quindi al Presidente Celso Cenni per illustrare l’esperienza della Consulta di
Budrie – Tivoli – Castagnolo. Esordisce diffondendosi sulla centralità della “ Festa delle
Spighe”.

La “Festa delle Spighe” si tiene ormai da oltre 10 anni (con l’associata Festa della Birra in
collaborazione  con la società carnevalesca “Mazzagatti”) per finanziare l’Ass. Sportiva Tre
Borgate,  il  GGG  (Gruppo  Genitori  Garagnani)  ed  il  centro  ricreativo  “Amarcord”  del
Castelletto.
Si é riusciti a mobilitare oltre 60 persone che prestano la loro attività durante la Festa delle
Spighe, in un clima cordiale.
La Consulta ha proposto la realizzazione di alcuni progetti, ancora in via di definizione.
Un aspetto critico del territorio é rappresentato dalla viabilità: gli autovelox non sono più in
funzione  e  questo  crea  una  prima  criticità.  L’apertura  del  casello  autostradale  di
Valsamoggia ha notevolmente aumentato il traffico veicolare e questo costituirà un punto
all’odg della prossima Consulta.
Obiettivo piste ciclabili: via Bassa.

Il Presidente Poluzzi: la nostra tradizione e cultura si trova particolarmente nelle frazioni. E
quindi é importante mantenere attive e vivaci le frazioni. Sarebbe anche molto importante
fare rete e mantenersi in contatto fra frazioni.



Luppi Mara: non avete collegamenti con Pro Loco?

Celso Cenni: No, non abbiamo alcun collegamento e nessun aiuto; siamo autosufficienti.

Luppi Mara: quali rapporti con l’Amministrazione?

Celso Cenni: Noi sollecitiamo; talvolta abbiamo delle risposte e talvolta no. Il problema del
traffico, ad esempio, rimane un problema anche perché non si é ancora capito di chi é
esattamente la competenza.

Luppi Mara: avete anche voi attivato il controllo di vicinato?

Celso  Cenni:  certamente,  siamo  stati  fra  coloro  che  siamo partiti  da  subito,  abbiamo
sollecitato. E devo dire che ha creato una percezione di maggior sicurezza nei cittadini.

Sindaco: il problema della viabilità alle Budrie doveva essere affrontato nel momento in cui
é  stato  aperto  il  casello.  Abbiamo  già  presentato  un  progetto  agli  Enti  competenti  di
viabilità alternativa, ma servono risorse che il Comune non ha.
L’opportunità del collegamento autostradale va colto, ma va valutato anche l’impatto sul
territorio. In autunno organizzeremo un incontro sulla viabilità con gli Assessori degli Enti
sovraordinati.
Per quanto riguarda le piste ciclabili,  il nostro comune é in ritardo. Abbiamo presentato
progetti. ma non sono stati oggetto di finanziamento.
Quello  che  stiamo cercando  di  fare  é  utilizzare  le  strade  esistenti  per  creare  ciclovie
(percorsi in sicurezza). Es. ciclovia Persiceto-Santuario.
A questo punto il Presidente ringrazia per il suo intervento il collega Celso Cenni.

Il Presidente:  evidenzia e ricorda che, dal suo insediamento, la Consulta ha  deliberato
numerose  proposte  (in  particolare  si  veda,  tra  gli  altri,  il  verbale  del  5/2/2018)  con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il territorio della frazione. Invierà tali proposte
formalmente al Sindaco. Nessuna obiezione viene formulata su tale iniziativa da parte dei
componenti presenti.

Festa sull’Aia nel mese di giugno presso il Museo della Civiltà Contadina “Adriano
Mantovani”:  illustrazione  dei  contenuti  e  aspetti  organizzativi  a  cura  delle
Associazioni di riferimento (“I ténp d na volta e al so dialet” e “La Cumpagni dal
Clinto”)  (Terzo punto odg).

Interviene Silvano Mantovani ad illustrare il  programma e le caratteristiche della Festa.
Vuole  evidenziare  che la  Festa  é  organizzata  da 10 Associazioni,  oltre  a  Coldiretti,  il
Consorzio agrario, il Consorzio di Burana, Marefosca. Questo é il vero valore aggiunto: la
partecipazione di tutto il territorio allo scopo di valorizzarlo. Storia, cultura, arti, spettacoli,
enogastronomia tutto insieme. Occorre rilanciare il Museo della Civiltà Contadina “Adriano
Mantovani” (comprende oltre 12.000 pezzi).
Il  Comune dovrebbe riprendersi  le  deleghe date a Terred’acqua,  riprendere il  contatto
diretto con il territorio

Si passa ad esaminare  la parte relativa alle varie ed eventuali.

Rusticelli Gian Marco: segnala problemi di sicurezza in via Calcina Nuova e via Minezzi.
Occorrerebbe mettere in via Calcina anche dei passaggi pedonali.



Tosi U.: propone di mettere in via Calcina Nuova il limite ai 50 Km/h invece degli attuali 70
km/h. Niente dossi. Anche in via Virginia sussistono problemi di sicurezza. 

Luppi M.: segnala la mancanza di controllo da parte della Polizia Municipale. Esiste anche
un problema parcheggio  selvaggio.  Sollecita  realizzazione marciapiede all’uscita  di  via
Nuova della scuola elementare e posizionamento portabiciclette in via del Tiziano angolo
via Cento.

Il  Presidente:  si  associa  alla  segnalazione  di  un  parcheggio  selvaggio  attorno  ai  bar
(doppia  e  persino terza fila)  tollerato  senza interventi  sanzionatori.  Difficile  lla  visibilità
accedendo alla via Cento con una situazione di evidente pericolo.

Sindaco: la Polizia Municipale é di competenza dell’Unione. Le inefficienze dell’Unione si
ripercuotono anche sul Comune.

Bigonzoni C.: i controlli stradali non possono essere fatti dai Carabinieri?

Sindaco: già chiesto, ma abbiamo ricevuto risposta negativa.

Grazia Forni: (rivolta al Sindaco) : “dove sono le panchine che si trovavano a fianco della
fontana nella piazza della chiesa?”

Luppi Mara:  “sono sparite. Rubate?”

Sindaco:  Non ha elementi  certti  in  merito.  Il  progetto di  posizionamento telecamere in
corso di  attuazione. Si  sta lavorando anche al  collegamento con i  soggetti  preposti  al
controllo.

Nannetti Piero: Risulta che l'organizzazione del Festone sia stata fatta oggetto di un bando
rivolto ai privati. Chi lo gestirà? Quali sono stati gli esiti del bando?

Sindaco: compito della Pro-Loco é promuovere il territorio e gestire alcune iniziative ed
eventi.  Gli  eventi  che  non  riesce  ad  organizzare  e  gestire  é  stato  deciso  di  darlo  in
gestione,  temporaneamente,  a  privati.  Pro-Loco  ha  prioritariamente  un  altro  compito,
quello di intercettare il turismo che dalla città si estende alla Provincia.

Nannetti Piero (in rappresentanza della Parrocchia) : è un vero peccato non avere tentato
di  lasciare  l’organizzazionme   del   Festone  –  anche  temporaneamente  –   al   ricco
associazionismo di Decima.

Sindaco:  pur  evidenziando  che  le  pro  Loco  sono  autonome,  ritengo  importante  la
collaborazione sul territorio di tutti gli Enti e Associazioni.

Il Presidente Poluzzi appoggia la posizione del rappresentante della Parrocchia.
 
 Lo stesso Presidente chiede inoltre un sopralluogo di Villa Fontana, cui possa partecipare
una rappresentanza della Consulta, La sollecitazione presso gli organi competenti di detto
sopralluogo da parte del Sindaco, rileva il  Presidente, non ha ad oggi prodotto l'effetto
desiderato.  Pertanto  la  richiesta  viene  oggi  reiterata  anche  da  Grazia  Forni  che
rappresenta l'Associazione “Decima per Villa Fontana”. 

Grazia  Forni:  occorre  valorizzare  la  Piazza  “V  Aprile”,  dove  si  terrà  la  rassegna
cinematografica estiva, creando un contesto più attraente.



Luppi Mara: va migliorata la viabilità di accesso al Cimitero  con asfaltatura zona davanti al
negozio Isola fiorita, creando un passaggio per le auto e uno pedonale.

 Il Presidente comunica che Alla Cà Grande il coro Cat Gardeccia si esibirà nel repertorio
del maestro De Marzi Sabato  16 giugno p.v. Ore 21.  E' sollecitata la partecipazione.

Alle ore 22.50 si chiude la seduta. 

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO MOIRA LANDI


