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COMUNE DI S AN  G I O V AN N I  I N  P E RSI C E TO  
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. 8 
SEDUTA DEL 22 APRILE 2010  

 
 L’anno DUEMILADIECI addì 22 del mese di aprile 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, FORNI TERESA 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

ALBERGHINI RICCARDO GIUST   GOVONI FLORIANO NO   
BECCARI GABRIELE GIUST   GOVONI FRANCO SI   
BECCARI GIOVANNI SI   LAMBERTI REMIDO NO   
BIONDI ENZO GIUST   LOI LUIGI GIUST   
BONGIOVANNI G.LUCA NO   LUPPI MARA SI   
BONGIOVANNI M.SISTINA GIUST   MACCAFERRI ANTONIO SI   
CAPPONCELLI MONICA SI   MAGAGNOLI LUCIANO NO 21,10  
COCCHI GRAZIANO SI   MAGGESE GIUSEPPE NO   
CORAZZA LINA NO   MAZZANTI MATTEO GIUST   
COTTI FIORENZO GIUST   MOUTSINGA JEAN CRIS. SI   
DE VINCENTI GIUSEPPE NO   NANNETTI PIERO SI   
D’INCAU LEONARDO SI  22,10 NIERI GUERRINO NO   
EL GHADDAR LAYACHI NO   PASSERINI FRANCO SI   
FORNI CLAUDIO (*) SI   PEDERZANI CLAUDIO NO 21,10 23,30 
FORNI ARRIGO NO   POLUZZI FABIO NO   
FORNI DINA GIUST   PRETI ENZO GIUST   
FORNI BARBARA GIUST   SASSI VANINA GIUST   
FORNI MARIA TERESA SI  23,30 SERRA LORENA SI   
GALLERANI MARCO SI   SERRA LUCIANO SI  23,30 
GOVONI FELICE SI   VANDINI ORIANO GIUST   
(*): Presidente della Consulta di Frazione di San M atteo della Decima 
Partecipa la segretaria Barbara Cocchi, dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, la 
quale provvede ad effettuare la registrazione magnetica della riunione e redige il seguente 
verbale. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
1 INCONTRO CON L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI S ONIA 

CAMPRINI IN MERITO AI SERVIZI PER GLI ANZIANI; 
2 CORRISPONDENZA, VARIE ED EVENTUALI. 
 
Non previsto all’O.d.G. sono presenti l’Assessore all’Ambiente Andrea Morisi, Marilena Gozzi 
dell’Ufficio Ambiente del Comune e Marco Monti di Geovest per presentare il progetto di 
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”.  
 
 
Sono presenti l’Assessore alle Politiche Sociali Sonia Camprini e Lorenzo Sarti Responsabile dei 
Servizi Sociali del Comune. 
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IL PRESIDENTE dopo l’appello effettuato dalla segretaria, verificato il numero legale, inizia la 
riunione salutando i presenti. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE SONIA CAMPRINI  a seguito delle richieste emerse nel corso della riunione del 22 
febbraio scorso (verbale 5), presenta i servizi erogati alla popolazione anziana nel territorio di 
“Terre d’acqua”. 
Ricorda che in quella riunione, alla quale partecipò con il Sindaco, era stato preso l’impegno di 
effettuare un sondaggio per capire le necessità dei cittadini di Decima relativamente alla cura degli 
anziani e verificare la necessità di un “Centro Diurno” o di un “Centro Socio Ricreativo”. 
Comunica quindi che è già stata individuata una ditta specializzata in tale tipo di ricerche e che si 
dovrà distinguere fra le esigenze reali e quelle percepite. 
Auspica che la Consulta sarà in tal senso un buon promotore di conoscenza ed afferma che sarà 
fissato un calendario di incontri per gli approfondimenti. 
 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI LORENZO SARTI  illustra i servizi che prevedono 
prevalentemente la domiciliarità per gli anziani e che sono attivati dagli “Sportelli Sociali” dove le 
assistenti sociali ascoltano i bisogni delle persone: Assegno di cura, Assistenza domiciliare, Centro 
diurno, Casa protetta, Centro socio-ricreativo, Punti d’incontro, Ricoveri di sollievo, Gruppi di auto-
mutuo aiuto, RSA. Si tratta di servizi non gestiti direttamente dal Comune, che esercita un’azione 
di coordinamento e controllo e sono rivolti anche a disabili e cittadini con problemi di non 
autosufficienza. 
 
IL PRESIDENTE Ricorda che la Consulta nella precedente riunione evidenziò le carenza del 
Centro socio-ricreativo attuale. 
 
L’ASSESSORE SONIA CAMPRINI  ribadisce che anche nella riunione precedente si era ragionato 
sull’ubicazione migliore e che l’intento dell’Amministrazione è sicuramente di procedere, con i 
dovuti tempi tecnici e il necessario reperimento delle risorse, visto il patto di stabilità a cui sono 
vincolati i comuni. 
 
Seguono ampio dibattito e domande di chiarimenti alle quali viene data puntuale risposta. 
 
RACCOLTA “PORTA A PORTA” 
 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ANDREA MORISI  effettua una panoramica sulla situazione della 
raccolta differenziata dei rifiuti nel nostro comune e fa notare che da alcuni anni la percentuale di 
raccolta differenziata è ferma circa al 50%. 
Comunica che è intenzione dell’Amministrazione comunale iniziare con un percorso graduale di 
raccolta “porta a porta”, prima nelle campagne poi nei centri e che sull’argomento sono già stati 
fatti incontri istituzionali, poi vi saranno incontri vari con i cittadini: a Decima il prossimo 24 maggio. 
 
MARILENA GOZZI DELL’UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE  afferma che la normativa vigente 
obbliga i comuni ad arrivare al 72% di raccolta differenziata entro il 2012 e spiega quanto sia 
importante la separazione dei rifiuti a livello domestico. Parla quindi del compostaggio relativo agli 
scarti di cucina e del giardino e comunica che dal 3 maggio prossimo sarà possibile richiedere una 
compostiera in comodato d’uso gratuito presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune e 
che, effettuando il compostaggio domestico, si può ottenere uno sconto del 30% sulla parte 
variabile della fattura dei rifiuti. 
 
MARCO MONTI DI GEOVEST attraverso proiezione informatizzata illustra la presentazione che 
sarà effettuata nel corso degli incontri con i cittadini di cui anticipava l’Assessore Morisi, con le 
percentuali e gli obiettivi della raccolta “porta a porta” e descrive i materiali, gli smaltitori e i 
contenitori vari. Descrive quindi l’iter del passaggio dalla raccolta con cassonetti alla raccolta “porta 
a porta” che inizierà nel 2010 nelle zone di campagna e nel 2011 nei centri urbani. 
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Segue ampio dibattito con interventi di componenti della Consulta e di pubblico presente a cui 
viene data puntuale risposta. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti, alle ore 23,45 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


