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COMUNE DI S A N  G I O V A N N I  I N  P E R S I C E T O  
CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA 

Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo) 
tel 051/6812052 - fax 051/6826243 - e mail: bcocchi@comunepersiceto.it 

sito internet: http://www.comunepersiceto.it  http://www.comunepersiceto.it/decimaonline/index.html 
 

VERBALE N. 17 
SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2011 

 
 L’anno DUEMILADIECI addì 10 del mese di gennaio alle ore 20,30, in prima convocazione 
ed alle ore 21 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: 
 
1° CONVOCAZIONE PRESENTI ORE 20,30: Forni Claudio. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO 

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO 

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) SI   Luppi Mara SI   
Beccari Gabriele SI   Maccaferri Antonio GIUST   
Bigonzoni Carla SI   Magagnoli Luciano GIUST   
Biondi Enzo SI   Maggese Giuseppe SI   
Bongiovanni Gianluca GIUST   Mazzanti Matteo NO   
Bongiovanni Maria Sistina SI   Moutsinga Jean Cristian SI   
Capponcelli Monica SI   Nannetti Piero SI   
Cocchi Graziano NO   Nieri Guerrino GIUST   
Cotti Fiorenzo NO   Passerini Franco GIUST   
D’incau Leonardo GIUST   Poluzzi Fabio SI  21,40 
El Ghaddar Layachi SI   Preti Enzo GIUST   
Forni Arrigo NO   Scagliarini Michele GIUST   
Forni Barbara SI   Serra Lorena SI   
Forni Claudio (*) SI   Serra Luciano GIUST   
Forni Dina SI   Vandini Oriano SI   
Forni Maria Teresa NO       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano SI  22,20     
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consulta di Frazione di San Matteo della Decima 
 
 
Partecipa la segretaria Barbara Cocchi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che 
provvede ad effettuare la registrazione magnetica della riunione e redige il seguente verbale. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
 
1) Presentazione del Carnevale 2011 a cura dell’Associazione 

Carnevalesca “Re Fagiolo di Castella”; 
2) Spazio alle associazioni rappresentate (e non rappresentate) nella 

Consulta di Frazione, per illustrare gli eventi previsti per l’anno 
2011; 

3) Corrispondenza, varie ed eventuali. 
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IL PRESIDENTE dopo l’appello effettuato dalla segretaria, verificato il numero legale, inizia la 
riunione salutando i presenti. 
Comunica di atti di vandalismo avvenuti nei giorni scorsi, in particolare sul Presepe allestito in 
piazza e di una denuncia presentata ai Carabinieri da parte del Comune. 
 
Seguono interventi vari con numerose segnalazioni di atti di vandalismo accaduti a Decima. 
 
Su richiesta di alcuni componenti si effettua una votazione per esprimere dissenso e 
necessità di repressione nei confronti di tali atti: Presenti e votanti n. 22, favorevoli n. 21, 
contrario n.1. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
MAGGESE GIUSEPPE in qualità di nuovo Presidente dell’Associazione Carnevalesca Re Fagiolo 
di Castella descrive le scelte, le nuove modalità dello statuto e l’elezione dei nuovi componenti del 
Comitato di Gestione dell’Associazione Carnevalesca che sono passati da cinque a quindici. 
Comunica che quest’anno il Carnevale si terrà nelle domeniche 27 febbraio e 6 marzo e che 
saranno effettuate le proiezioni delle riprese del carnevale nei giovedì successivi, presso il Centro 
Civico. 
Effettua anche comunicazioni in merito al nuovo impianto fotovoltaico realizzato presso i 
capannoni di via Fossetta ed in merito alla Sagra del Cocomero. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE comunica che il giorno 15 maggio l’associazione BIANCONEVE E LE NANE di 
cui fa parte, effettuerà la “Tavolata in piazza” in collaborazione con le associazioni ETERNIT e 
MULEBI che gestiranno una fiera etnica. 
Legge quindi una comunicazione pervenuta dal componente PASSERINI FRANCO dove lo stesso 
comunica che domenica 3 luglio l’UNIONE POLISPORTIVA DECIMA organizzerà la 31° 
Camminata del Cocomero. 
 
TOSI ULISSE in rappresentanza della CICLISTICA BONZAGNI comunica che il 19 giugno 
avverrà un’importante campionato destinato a circa 1000 bambini dai 7 ai 12 anni, con una 
presenza stimata a Decima di circa 4000 persone. Afferma che aiuti e finanziamenti sono ben 
accetti. 
 
GOVONI FELICE comunica che la CORALE SAN MATTEO ha già realizzato il Concerto di 
Capodanno e che prevede di realizzare un concerto a primavera in piazza e forse un altro nel 
corso del Festone in Chiesa. Afferma che i coristi sono disponibili anche singolarmente. 
 
FLORIANO GOVONI afferma che l’associazione MAREFOSCA che rappresenta, il giorno 15 
maggio prossimo organizzerà l’iniziativa “Un libro per amico” in collaborazione con l’MCL e 
contemporaneamente una mostra di pittura. Nell’ambito del Festone inoltre vi sarà una mostra 
fotografica legata alla presentazione del volume “Immagini ritrovate”, volume 2, che sarà poi 
presentato a novembre. 
 
SERRA LORENA  comunica che nell’ambito del Festone, presso il Centro Civico sarà organizzata 
una mostra collettiva di pittura di artisti di Decima che fanno parte dell’associazione 97 ARTS. 
 
GOVONI FRANCO invita a vedere una gara di JUDO domenica prossima dalle 9 alle 13 presso la 
Palestra Mezzacasa ed in quanto rappresentante dell’associazione SETTIMADIMINUITA conferma 
anche quest’anno la manifestazione “Un paese all’Opera” che si terrà il 14 agosto. 
 
CAPPONCELLI MONICA che rappresenta il W.W.F. comunica che il 12 febbraio vi sarà una cena 
per le famiglie finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico naturalistico e che nell’ambito 
del Festone l’associazione sarà presente con un stand a scopo divulgativo. 
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LUPPI MARA rappresentante dell’AIDO, sarà presente con un chiosco informativo: in piazza la 
prima domenica di maggio in occasione della “Settimana nazionale della donazione”, a luglio 
nell’ambito della “Sagra del cocomero” e in ottobre nel corso del “Festone”. L’associazione inoltre 
da giugno a ottobre esporrà disegni di bambini sul tema della donazione presso il Centro Civico. 
 
BIGONZONI CARLA comunica le prossime iniziative dell’ISTITUTO RAMAZZINI: vendita di piante 
la seconda domenica di aprile e cena presso la Bocciofila a novembre, entrambe attività 
effettuate allo scopo di raccogliere fondi. Ricorda inoltre che rappresentanti dell’istituto sono 
presenti tutti i primi martedì di ogni mese presso il Centro Civico a disposizione dei cittadini a 
scopo divulgativo e creativo di nuovi soci. 
 
VANDINI ORIANO rappresentante dell’AVIS afferma che si cercano donatori di sangue e che per 
mancanza di collaboratori non è più possibile effettuare la tradizionale biciclettata di settembre. 
Propone iniziative in collaborarazione con le altre associazioni per riuscire a coinvolgere un 
maggior numero di cittadini in una sorta di “Giornata delle donazioni”. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
LAMBERTI REMIDO afferma che la Consulta non è stata avvisata dell’uscita del bando per 
l’apertura di un chiosco presso il Parco Sacenti e ribadisce che l’amministrazione comunale deve 
informare la Consulta in merito agli eventi che la riguardano. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


