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VERBALE N. 22 
SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2011 

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 6 del mese di giugno 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 (**) GIUST   Maccaferri Antonio    
Beccari Gabriele SI   Magagnoli Luciano GIUST   
Bigonzoni Carla GIUST   Maggese Giuseppe    
Biondi Enzo SI   Mazzanti Matteo    
Bongiovanni Gianluca NO   Moutsinga Jean Cristian SI   
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Nannetti Piero SI   
Capponcelli Monica GIUST   Nieri Guerrino SI   
Cocchi Graziano SI   Passerini Franco NO 21,10  
D’incau Leonardo NO   Poluzzi Fabio GIUST   
El Ghaddar Layachi NO   Preti Enzo SI   
Forni Arrigo NO   Serra Lorena SI   
Forni Barbara GIUST   Serra Luciano SI   
Forni Claudio (*) SI   Vandini Oriano SI   
Forni Dina SI       
Forni Maria Teresa GIUST       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice GIUST       
Govoni Floriano GIUST 21,10      
Govoni Franco NO       
Lamberti Remido SI       
Luppi Mara 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) Resoconto dell’iniziativa “Decima in festa”; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
2) 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. 
E’ presente il Sig. Tosi Ulisse che, come gia anticipato in altra riunione e per conto 
dell’Associazione Ciclistica Dilettantistica Bonzagni, comunica che il prossimo 19 giugno si terrà un 
Meeting Regionale di ciclismo su strada per la categoria giovanissimi, descrive il circuito e la 
chiusura conseguente delle strade, chiede di divulgare queste informazioni ed afferma che si 
accetterà aiuto da chiunque si renderà disponibile. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE ricorda che il 15 maggio scorso non si è potuta svolgere l’iniziativa “Decima in 
Festa” all’aperto in quanto pioveva. Si è svolta all’interno di un locale capiente nella zona 
artigianale e, pur con qualche difficoltà, è andato tutto bene. 
Gli anni precedenti il ricavato della manifestazione è sempre stato devoluto in beneficienza, 
quest’anno il ricavato è servito all’acquisto di 50 gazebo che resteranno a disposizione della 
collettività e delle associazioni, gestiti dall’associazione “Bianconeve e le Nane”. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE propone ai componenti della Consulta di non effettuare riunioni se non vi sono 
argomenti sufficienti di cui discutere e a tale proposito invita a formulare proposte per le prossime 
riunioni, a partire da settembre dopo la pausa estiva. 
Propone di invitare l’Assessore Vanelli a relazionare sulle iniziative sportive a Decima. 
 
LUPPI MARA suggerisce la richiesta di informazioni al Sindaco sulla realizzazione del Centro 
Medico e del Centro Socio-ricreativo presso la vecchia scuola elementare 
 
LAMBERTI REMIDO comunica che è in vendita o in affitto l’attuale capannone dove è ubicato il 
supermercato Conad, che si sposterà presso il nuovo centro commerciale da realizzare nella zona 
ex Veneta e che il comune potrebbe utilizzare tale struttura per il Centro Socio-ricreativo. 
 
MOUTSINGA JEAN CHRISTIAN propone la richiesta all’Assessore alla mobilità di chiarimenti in 
merito alla soppressione eventuale di corse del prontobus, soprattutto in orari scolastici e la 
domenica. 
 
Segue ampia discussione in merito all’ubicazione del Centro Medico e del Centro Socio-ricreativo, 
con riepilogo delle proposte e delle discussioni precedenti. 
 
IL CONSIGLIERE COMUNALE SERRA SAULO afferma che il Sindaco è a conoscenza del fatto 
che si libererà lo spazio attuale della Conad e che nella commissione preposta si sta ancora 
discutendo delle fascie orarie del prontobus. 
 
GOVONI FLORIANO propone di chiedere all’Assessore Sonia Camprini l’esito del sondaggio sulle 
esigenze degli anziani a Decima, di cui si doveva avere risposta già lo scorso anno. 
 
PRETI ENZO ringrazia pubblicamente Govoni Floriano e Tommasini Oriano per l’ottima 
realizzazione della mostra sui 150 anni dell’unità d’Italia tenutasi presso il Centro Civico dal 29 
aprile al 28 maggio scorsi. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
PRETI ENZO ringrazia pubblicamente Govoni Floriano e Tommasini Oriano per l’ottima 
realizzazione della mostra sui 150 anni dell’unità d’Italia tenutasi presso il Centro Civico dal 29 
aprile al 28 maggio scorsi. 
 
IL PRESIDENTE legge la risposta del Servizio Verde Pubblico a seguito di segnalazione della 
Consulta in merito ai cespugli a lato della strada del Cimitero. 
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COCCHI GRAZIANO chiede se è vero che la Biblioteca di Decima è stata privatizzata. 
 
IL PRESIDENTE spiega che a seguito del pensionamento della bibliotecaria Angela Lodi, il 
Comune non potendo procedere ad assunzioni dirette, ha effettuato una gara pubblica vinta dalla 
Cooperativa “Le Pagine”. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 22,15 dichiara conclusa la riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO CLAUDIO FORNI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE 

F.TO BARBARA COCCHI 
 
 


