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VERBALE N. 19 
SEDUTA DEL 7 MARZO 2011 

 
 L’anno DUEMILAUNDICI addì 7 del mese di marzo 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: Biondi Enzo, Forni Claudio, 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   Luppi Mara SI   
Beccari Gabriele SI   Maccaferri Antonio NO   
Bigonzoni Carla SI   Magagnoli Luciano NO   
Biondi Enzo SI   Maggese Giuseppe NO   
Bongiovanni Gianluca NO   Mazzanti Matteo NO   
Bongiovanni Maria Sistina GIUST   Moutsinga Jean Cristian SI   
Capponcelli Monica SI   Nannetti Piero SI   
Cocchi Graziano SI   Nieri Guerrino NO   
Cotti Fiorenzo NO   Passerini Franco NO 21,10  
D’incau Leonardo NO   Poluzzi Fabio GIUST   
El Ghaddar Layachi SI   Preti Enzo GIUST   
Forni Arrigo NO   Scagliarini Michele NO   
Forni Barbara SI   Serra Lorena SI   
Forni Claudio (*) SI   Serra Luciano SI   
Forni Dina SI   Vandini Oriano SI   
Forni Maria Teresa SI       
Gallerani Marco SI       
Govoni Felice SI       
Govoni Floriano GIUST       
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) Comunicazione del Presidente sull’incontro del 26 gennaio 2011 
della Commissione Ex Veneta; 

2) Comunicazione in merito all’apertura delle buste delle offerte 
per il Chiosco del Parco Sacenti; 

3) Richiesta di pianificazione per le offerte ludico/sportive estive 
dedicate ai ragazzi e non solo; 

4) 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. 
 
1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE in riferimento alla riunione della Commissione Ex Veneta del 26 gennaio scorso, 
riferisce che si è discusso di viabilità in relazione al cantiere che sarà attivo in tale zona ed alla 
conseguente futura collocazione delle giostre. Dice di aver proposto al Sindaco di collocare le 
giostre presenti in occasione del Festone eventualmente nel terreno vicino al Cimitero, da 
destinare in seguito a parcheggio. 
 
NANNETTI PIERO segnala che un’eventuale presenza delle giostre in tale zona creerebbe 
problemi per la concomitanza con i fuochi d’artificio. 
 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE solleva ancora il problema della sovrapposizione delle iniziative estive rivolte ai 
ragazzi, evidenziando che il problema è esteso anche agli adulti e per tutto il periodo dell’anno. 
Riferisce a questo proposito, in qualità di Pro Loco, di aver convocato i gestori degli esercizi 
pubblici di Decima (si sono presentati solo in tre) al fine di ottenere collaborazione per alcuni eventi 
da organizzare a zone, anche legati alla storia del canale. 
 
Seguono interventi vari relativamente ai periodi delle varie iniziative estive, alle sovrapposizioni 
dei carnevali di Decima e Persiceto, al terreno vicino al Cimitero, alla sistemazione degli alberi e 
degli arbusti lungo il viale del Cimitero, al Carnevale in Quaresima. 
 
2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
IL PRESIDENTE comunica di essere stato presente il giorno 17 febbraio scorso all’apertura delle 
buste per la costruzione di un chiosco nel parco Sacenti. Gli offerenti erano Giorgio Gavioli e 
Galletti Annalisa. Entrambi i plichi esterni erano sigillati, ma all’interno del plico di Galletti una busta 
era aperta per mancanza di tenuta della colla ma con regolari firme di sigillo. 
La valutazione delle proposte è stata positiva a favore di Galletti, Gavioli ha fatto verbalizzare che 
secondo lui c’erano delle irregolarità e che avrebbe presentato ricorso. 
 
Seguono interventi e domande varie in merito. 
 
4° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
MOUTSINGA JEAN CHRISTIAN chiede se è fattibile la chiusura della piazza di Decima tutte le 
domeniche. 
 
IL PRESIDENTE risponde che già molte persone l’hanno proposto e che si presentano i problemi 
di chiudere la piazza da viale della Stazione a Via Nuova e rendere via del Tiziano isola pedonale, 
inoltre andrebbe creata un’alternativa all’accesso all’edicola e al Cimitero in auto. 
Pensa che si tratti di un’operazione da fare per gradi, attraverso la proposta sempre più frequente 
di iniziative, al fine di abituare i cittadini. 
 
Segue discussione generalizzata su di un’eventuale regolamentazione del transito dei veicoli 
verso il cimitero e la necessità di sicurezza per l’asilo parrocchiale.  
La discussione poi si estende ai problemi di sicurezza in generale, si discute di incroci, parcheggi, 
marciapiedi e passaggi pedonali, semafori e viabilità in genere. 
 
IL PRESIDENTE esauriti gli argomenti all’O.d.G, alle ore 23,20 dichiara conclusa la riunione. 
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