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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. 23 
SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2011  

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 19 del mese di settembre 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, Biondi Enzo, Lamberti Remido, Forni Dina, 
Forni Maria Teresa, Luppi Mara, Serra Lorena, Vandini Oriano. 
 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

2° CONVOCAZIONE 
PRESENTI APPELLO  

ORE 
21 

entra 
ore 

esce 
ore 

Alberghini Riccardo (**) GIUST   Maggese Giuseppe SI   
Beccari Gabriele NO 21,15 22,30 Mazzanti Matteo NO   
Biondi Enzo SI   Moutsinga Jean Cristian NO 21,10  
Bongiovanni Gianluca SI   Nannetti Piero SI   
Bongiovanni Maria Sistina NO 21,15  Nieri Guerrino NO   
Capponcelli Monica SI   Passerini Franco NO 21,15  
Cocchi Graziano SI   Poluzzi Fabio GIUST   
El Ghaddar Layachi SI   Preti Enzo GIUST   
Forni Arrigo NO   Serra Lorena SI   
Forni Barbara GIUST   Serra Luciano SI   
Forni Claudio (*) SI   Vandini Oriano SI   
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano NO 21,10 22,00     
Govoni Franco SI       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara SI       
Maccaferri Antonio GIUST       
Magagnoli Luciano NO       
(*): Presidente e (**): Vicepresidente della Consul ta 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) Nuovo campo sportivo, associazionismo ed eventi sportivi alla 

presenza dell’Assessore Sergio Vanelli; 
2) Servizio Prontobus e raccolta porta a porta alla  presenza 

dell’Assessore Andrea Morisi; 
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. 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE comunica le dimissioni dei componenti Bigonzoni Carla (Istituto Ramazzini) e 
D’Incau Leonardo (Italia dei Valori). 
Legge il biglietto di ringraziamento del Sindaco a seguito delle condoglianze inviategli dalla 
Consulta. 
Cede la parola a Tosi Ulisse dell’Associazione Ciclistica Bonzagni il quale ringrazia 
l’Amministrazione Comunale (in particolare l’Assessore Vanelli ed il Servizio Sport) e Forni Claudio 
per la collaborazione alla buona riuscita del Meeting regionale di ciclismo su strada per la 
categoria giovanissimi tenutosi il 19 giugno scorso. 
 
1° E 2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
L’ASSESSORE SERGIO VANELLI  descrive gli ultimi adempimenti da effettuare per i nuovi campi 
di calcio, afferma che vi sono stati ritardi nella consegna di una parte del materiale elettrico e che 
nei prossimi giorni arriveranno gli arredi. Comunica quindi che domenica prossima si effettuerà la 
prima partita e che l’inaugurazione avverrà nel corso del Festone con la presenza della squadra 
del Bologna nel giovedì pomeriggio precedente. 
Comunica che l’area del vecchio campo diverrà al più presto cantiere della Coop Costruzioni. 
Spiega che nella zona confinante con i nuovi campi sportivi si realizzeranno un percorso ciclistico 
ed una zona di allenamento per l’atletica. 
Comunica anche che i due camp che si sono svolti nell’estate hanno accolto 200 bambini e che 
l’Amministrazione Comunale è molto contenta del buon esito, visto l’importanza di carattere 
educativo che connota tali esperienze. 
Per quanto riguarda l’associazionismo spiega l’iter di raccolta dati ai fini dell’iscrizione all’ELFA 
(elenco comunale delle libere forme associative) e descrive la situazione attuale in merito. 
 
Seguono domande ed interventi vari a cui l’Assessore Vanelli fornisce puntuali risposte e 
spiegazioni. 
 
L’ASSESSORE ANDREA MORISI  in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta 
che a Decima parte domani e nel ricordare che era argomento del programma di mandato, ne 
riepiloga l’iter e le modalità (come già fatto anche in altre riunioni). 
In particolare si sofferma sui rischi di abbandono rifiuti e sui metodi di controllo che saranno messi 
in campo e conclude affermando la sua fiducia che nel nostro comune non vi siano persone 
particolarmente incivili. 
Descrive quindi la situazione del servizio Prontobus, sottoutilizzato nel nostro territorio ad 
esclusione delle fascie orarie scolastiche. Comunica che la fondazione Cassa di Risparmio non 
finanzia più il servizio, che i comuni di Terre d’Acqua hanno rinnovato la convenzione anche per il 
prossimo anno e che il nostro comune per mantenere il servizio (con la soppressione di alcune 
corse) interverrà con € 80.000 anziché € 120.000 degli anni scorsi. 
Ricorda gli interventi di Car Sharing, Car Pooling e biciclette pubbliche messi in campo 
dall’amministrazione comunale al fine di contenere il traffico automobilistico privato. 
 
Seguono domande ed interventi vari a cui l’Assessore Morisi fornisce puntuali risposte e 
spiegazioni. 
 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 22,30 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
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