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VERBALE N. 20
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 16 del mese di DICEMBRE alle ore 20.30, in prima
convocazione ed alle ore 21,00 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:

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

1) ALBERGHINI RICCARDO Giust. 21) LUPPI MARA Presente

2) BECCARI GABRIELE Assente 22) MANTOVANI SILVANO Presente

3) BIANCHI ANDREA Giust. 23) MARCHESINI NERIO Assente

4) BIGONZONI CARLA Giust. 24) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Assente

5) BIONDI ENZO Assente 25) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Presente 26) PASSERINI FRANCO Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA Giust. 27) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Assente 28) ROSSETTI S.FRANCESCA Assente

9) BOVINA GIUSEPPINA Presente 29) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente 21:05

10) CAPPONCELLI MONICA Assente 30) SCAGLIARINI AGOSTINO Assente

11) COCCHI ANGELA Assente 30) SERRA LUCIANO Presente

12) FORNI CLAUDIO Assente 31) SERRA SAULO Presente

13) FORNI DINA Presente 32) SOVERINI MARCO Presente

14) FORNI GRAZIA Presente 33) TESTONI MONICA Presente

15) FORNI MARIA TERESA Presente 34) TOSCHI PAOLO Presente

16) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 35) TOSI ULISSE Presente

17) GALLERANI MARCO Assente 36) VANDINI ORIANO Giust.

18) GOVONI FILIPPO Giust. 37) VILLANI VINCENZO Presente

19) GOVONI FRANCO Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede a redigere il seguente verbale.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.

L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Cultura  a  S.M.Decima.  La  fioritura  di  scrittori  e  pubblicazioni  locali,  con
invito di alcuni autori.

2. Nuovi medici di famiglia e regole di accesso al servizio.
3. Situazione del personale addetto al Centro civico.
4. Manutenzione  strade  e  ulteriore  tema  degli  avvisi  inviati  da  Città

metropolitana (pagamento tributo accessi carrai e pedonali).
5. Accesso al cimitero e smaltimento rifiuti
6. Varie ed eventuali.
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LA SEGRETARIA effettua l’appello. 
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

Comunicazioni

Il Presidente Poluzzi comunica quanto segue:

1) disponibilità della Giunta regionale – su istanza della consigliera Piccinini – a

valutare il recupero di Villa Fontana;

2) nota sul Natale: albero di Natale assai scarno che non rappresenta il dinamismo

degli operatori locali e il sentimento dei cittadini.

3)  incontro  presso  “Un  posto  dove  andare”  durante  il  quale  si  é  parlato

dell’isolamento di Decima sotto il profilo del trasporto pubblico; manca in particolare

il  collegamento  con  l’Ospedale  e  la  stazione.  E’  in  fase  di  elaborazione  una

proposta di modifica degli orari che - a costo zero - consentirebbe di aumentare

notevolmente i collegamenti con il capoluogo;

4)  sono  stati  collocati  rallentatori  e  dossi  su  via  Nuova  senza  che  vi  sia  (o

comunque venga rispettato)  il  limite  dei  30 orari  con danni e ripercussioni  sulle

abitazioni.

Cultura  a  S.M.Decima.  La  fioritura  di  scrittori  e  pubblicazioni  locali,  con

invito di alcuni autori.

Esistono  sul  territorio  tanti  talenti  che  sono  emersi  nella  comunità.  Esiste  una

fioritura di scrittori e poeti straordinaria; il che vuol dire che Decima ha un’anima.

Il Presidente cita le pubblicazioni più recenti:

1 – un numero straordinario di Marefosca che contiene gli indici dagli anni ‘80 in

poi, che consentono a chiunque lo voglia, di leggere articoli su Decima in un arco

temporale di 40 anni;

2  –  anche  l’ultimo  numero  é  ricchissimo  di  informazioni  ad  esempio  su  Villa

Fontana. Su Villa Fontana c’é una grande mobilitazione tanto che un cittadino – con

propri  mezzi – ha provveduto allo sfalcio dell’erba nell’area circostante.  Occorre

costruire un progetto per un suo utilizzo come contenitore culturale,  che veda il

coinvolgimento di privati.

Toschi Paolo esprime il proprio parere contrario all’utilizzo di fondi pubblici per il

recupero di quello che lui ritiene un rudere.

Poluzzi:  Villa  Fontana  é  un  bene  culturale  di  grande  valore,  che  custodisce  la

memoria dei Gandolfi (é stato recentemente venduto un quadro dei Gandolfi per 3

milioni di euro). Nessun Comune italiano si sognerebbe di abbattere una Villa del

‘500 di tale valore e con tali potenzialità.

Marefosca é una rivista che conserva tutta l’identità e la storia di una comunità.

Nell’ultimo numero viene fatto un resoconto della visita del Vescovo a S.M.Decima

e  vengono  ricordati  decimini  quali  Arrigo  Forni,  recentemente  scomparso,  e

Francesco Beccari.



Nel  calendario  2020  vengono  ricordati  altri  personaggi  di  S.M.Decima:  Remido

Lamberti, Aroldo Pagnoni, Don Ottavio Balestrazzi, Marta Beccari Zuffi (ancora fra

noi) che racconta la propria esperienza come staffetta partigiana. 

Il  Presidente  cita  ancora  il  libro  di  Floriano  Govi:  “Così  é  stato.  Storie  di  vita

straordinarie.”  nel  quale,  mediante  le  testimonianze  di  numerosi  decimini,  si

possono trovare frammenti della storia del XX secolo: storie di emigrazione, ricordi

bellici, curiosità.

Il  Presidente  dà  rilievo  anche  ad  un  altro  volume  di  recente  pubblicazione

“Testimoni  silenziosi”  con  il  quale  si  sono  ricercati,  trovati  e  descritti  sculture,

reperti, edifici storici presenti sul territorio testimoni della storia persicetana.

Il  Presidente  introduce  poi  l’ospite  della  serata  Noemi  Scagliarini  –  decimina  ,

medico e scrittrice per passione – che presente le sue recenti fatiche letterarie:

1) Il ladro di ricordi (assieme a Martina Festi)

2) La rosa fantasma

3) Il sigillo del leone (sequel de Il ladro di ricordi - in uscita)

Oltre  a  scrivere  libri  Noemi  Scagliarini  scrive  racconti  e  partecipa  a  concorsi

letterari. In uno di questi concorsi un suo racconto é stato selezionato per essere

pubblicato nel libro di Federico Moccia “La ragazza di Roma nord”.

Nuovi medici di famiglia e regole di accesso al servizio.

Preliminarmente, su indicazione dell’Assessore Cerchiari, la sottoscritta segretaria

della Consulta riferisce della determina del Responsabile del Servizio Assistenza

Territoriale  RER  del  29.10.2019  n.  19589  “Pubblicazione  degli  ulteriori  ambiti

territoriali  vacanti  di  medici  convenzionati  per  l’Assistenza  primaria  presso  le

Aziende USL della regione Emilia-Romagna anno 2019 – omissis) nella quale viene

individuato  a  S.M.Decima  un  ambito  territoriale  vacante  e  viene  descritta  la

procedura per l’individuazione di un medico convenzionato.

Vengono evidenziati dal Presidente e dai consultori intervenuti i seguenti punti:

1) la  carenza di  medici  di  base a Decima dovuta a pensionamenti  era nota da

tempo;

2) vi sono medici che ricevono solo su appuntamento con tempi lunghi; inoltre il

contatto telefonico non é sempre agevole;

3) i problemi derivano dal fatto che i medici esistenti stanno gestendo un numero di

pazienti di molto superiore rispetto al numero ottimale;

4)  la  domanda  é  se  il  Comune   -  fronte  di  un  malfunzionamento  –  non  può

intervenire sull’Azienda sanitaria.

Si  condivide  la  necessità  di  affrontare  queste  tematiche  e  più  in  generale

l’organizzazione della medicina di base nella prossima Consulta concordando una

data con il direttore del Distretto Dott. Zanichelli.



Situazione del personale addetto al Centro civico.

In merito alla situazione del personale del Centro civico si ribadisce quanto contenuto nella
risposta alla consigliera Sara Accorsi in data 28 novembre 2019 da parte del Sindaco,
conservata agli atti.

Si riporta quanto in essa contenuto:

“Uguale attenzione è stata posta per lo sportello polifunzionale operante presso il Centro
Civico di San Matteo della Decima. Si rileva preliminarmente come nei precedenti atti non
si dava rilievo a tale ruolo organizzativo. Questa Giunta invece lo ha fatto con delibera n.
158 del 31/10/2019. Con questo atto si è dato avvio a una complessa organizzazione
della “macchina comunale”. Preme rilevare che l’alta specializzazione oggi richiesta da
tutte le competenze, porta a privilegiare un’organizzazione di  carattere funzionale.  Ciò
consente di portare la medesima qualità in ogni sede operativa.

Parallelamente a ciò sono stati attivati dei percorsi interni ed esterni di riequilibrio degli
organici, tuttora in corso. Così per quanto riguarda le principali attività presso lo sportello
polifunzionale (URP, Demografici, Consulta), è stato effettuato il trasferimento interno di
due unità di personale presso i Servizi Demografici — Sportello al Cittadino, all’interno del
quale  le  stesse  sono  funzionalmente  collocate.  Presso  lo  stesso  servizio  è  già  stata
prevista nel piano occupazionale una ulteriore unità, con contratto di formazione-lavoro, le
cui procedure di reclutamento si concluderanno nei prossimi mesi.

Con  tali  operazioni  non  si  aumenta  il  numero  degli  organici  ma  gli  stessi  vengono
fisicamente riequilibratì rispetto al dato storico.”

Manutenzione  strade  e  ulteriore  tema  degli  avvisi  inviati  da  Città

metropolitana (pagamento tributo accessi carrai e pedonali).

1) Si chiedono informazioni circa i bollettini di pagamento dei passi carrai esistenti su via
San Cristoforo e via Calcina Nuova (strade provinciali)

2) si esprime contrarietà alla realizzazione della rotonda al Chiesolino in quanto riporta al
centro di Decima il traffico

3) si evidenzia la necessità di allargare via Nuova e di tombare il collettore di via Nuova

4) Tosi Ulisse preannuncia una raccolta firme per segnalare la pericolosità e il  disagio
creato dal traffico sulle vie Calcina Nuova e Calcina Vecchia e proporre soluzioni.

Accesso al cimitero e smaltimento rifiuti

Si evidenzia che non viene effettuata la raccolta differenziata presso i cimiteri. Tutti i rifiuti
vengono trattati come indifferenziato.

Si chiede di verificare con la società Virgilio srl come vengono trattati e smaltiti i rifiuti.



Varie ed eventuali

Preso  atto  della  delibera  di  giunta  con  la  quale  viene  individuata  un’area  per  lo
sgambamento dei cani in zona nella quale da tempo la Consulta preme affinché venga
realizzato un parcheggio pubblico,

visto che il bando per la gestione dell’area di sgambamento é andato deserto;

la Consulta chiede che 

• l’Area di sgambamento per cani venga spostata in altra zona

• nell’area in oggetto venga realizzato un parcheggio pubblico.

Alle ore 23:45 si chiude la seduta.

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO MOIRA LANDI


