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sono imminenti), nella fattispecie un senatore, 
presentato in chiave macchiettistica. Esilarante la 
descrizione: un ciarlatano con i simboli di partito 
nella finestrella della giacca. Inverosimili le sue 
promesse elettoralistiche, prefigurazioni di un 
mondo in cui il brodo scorre per le strade, i cani 
sono legati con la salsiccia  e cose di questo gene-
re. Come è ridotta questa Italia? 
”Sgubadòur da tamarâz  
sèmper  dentr’int un Palâz, 
che l’asôlv i malandrén
dând la còulpa al palanchén
quèsst l’é quèll che mé a pinsêva
mènter ló al zarfuiêva…”
 questo il pensiero del Re sul politico parassita. 
Fagiolino ricorda un episodio in cui si trovò di 
fronte uno di questi mestieranti della politica, in-
calzandolo con tono accusatorio con ciò suscitan-
do in lui sorpresa:
“Te Fasôl   ti un populéssta  
mènter  mé  a sòn câp ed  léssta

CARNEVALE DI DECIMA 2018
di Fabio Poluzzi

Inizio shock della sfilata:i Gallinacci, società 
iperblasonata e golosa di primi premi, non saran-
no della partita con uno dei grandi carri di raffina-
ta tecnica carnevalesca. Un vero peccato, di primo 
acchito difficile da accettare…Spiega  tutto  Jim-
mi Rusticelli, uno dei due speaker del  Carnevale 
(l’altro è il “senatore” Carlo Goretti) inguainato in 
un curioso frac rosso vivo. Gli estimatori dei Gal-
linacci ascoltano attoniti Jimmi snocciolare l’e-
lenco dei  grandi riconoscimenti ottenuti dal pre-
stigioso sodalizio (cinque primi posti nel primo 
decennio del 2000, due nel  decennio in corso). 
Una vera corazzata carnevalesca. Nostalgia e rim-
pianto suscita il piccolo e minimalista carro, fuori 
concorso, pieno zeppo di bambini pigiati  a bordo 
per rappresentare il futuro della gloriosa società. 
Senza dimenticare il prestigioso passato richiama-
to dal gruppo a terra che ricorda le grandi sceno-
grafie e corpi di ballo di gusto brasiliano portati 
in piazza in tempi migliori  dai Gallinacci nello 
stupore generale.  Quel piccolo carro rappresenta 
un pegno e una promessa per il futuro perché…
the show must go on! Una  semplice pausa di ri-
flessione in attesa di un ritrovato vigore creativo. 
Forza Gallinacci!
In attesa del carro di Re Fagiolo, un altro carro 
fuori concorso. Si tratta di in microcarro di bimbi 
dal titolo “I Sette del 2007 “.  DNA da carristi, 
nonostante la verdissima età, i Sette non si fanno 
mancare nulla. Uno di loro legge la zirudella in un 
dialetto già buono (qualche lezione da Ezio Sca-
gliarini dell’associazione   «I témp d›na vôlta e al 
sô dialětt” e saranno perfetti). Non manca nep-
pure lo spillo eseguito con corde e pulegge con 
dispendio di energia muscolare. Chissà cosa sa-
ranno capaci di fare fra qualche anno!
Intanto i giurati hanno raggiunto le proprie po-
stazioni. Sono gli esperti che si preparano ad 
esprimere il giudizio che sarà svelato domenica 
prossima. Fanno parte della giuria: l’ing. Claudio 
Castaldo, libero professionista, di Castelmaggio-
re; Monica Drusiani, titolare dell’omonima galle-
ria d’arte e organizzazione eventi di Anzola Emi-
lia e da Giuseppe Cristiani, pittore, di Sant’Agata 
Bolognese.

CARRO DEL RE
“È il re più longevo della storia” avverte Jimmi, 
salendo egli stesso sul carro reale strutturato in 
forma di scalinata culminante nel trono fagiolesco  
dove si erge il corpulento sovrano fiancheggiato 
dai Mambroc. Il sovrano del regno di Castella 
esordisce ringraziando le famiglie Forni e Pet-
tazzoni per aver ospitato l’allestimento del carro. 
Cosa dice l’augusto sovrano? Con chi se la pren-
de? Gli strali del re non colpiscono l’amministra-
zione comunale come tante altre volte nel passato 
ma i politicanti italiani ( d’altra parte le elezioni 

Re Fagiolo mentre declama la zirudella

Il carro della società I 7 del 2007 dopo lo spillo
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qué me a gôd al vitalézzi
con caplèd da sant’uffézzi…” 
Il Re chiude sconsolato la sua riflessione sulla 
classe politica italiana, con una nota di scorag-
giamento. Le elezioni  politiche nazionali sono 
alle porte e anche il nostro Sovrano di Castella è 
in ambasce per il futuro della penisola… Dove è 
finito il suo inguaribile ottimismo?

VOLPONI
Soggetto: SPES
Livio Rimondi and co. si occupano della proli-
ferazione  su scala planetaria dei  media con il 
corollario del temibile fenomeno delle “fake 
news”.  A questo si aggiunge l’altro grande male 
del presente: lo spirare di venti di guerra. Per 
spiegare il loro punto di vista i Volponi  utiliz-
zano una metafora tratta dalla mitologia che gli 
ideatori del soggetto mostrano di aver seriamente 
approfondito. Un bel mix di riferimenti classici 
e contemporaneità. Lo stesso titolo, “Spes”,  è in 
latino. Bravi Volponi, non trascuriamo le nostre 
radici classiche (possiamo attingervi  tesori di co-
noscenza e di ispirazione creativa). In un mondo 
che ha accantonato i libri, possiamo consultare lo 
scibile umano con uno smartphone. Abbiamo a 
disposizione anche una informazione sterminata 
e in tempo reale. Anzi, il mondo reale si confonde 
col mondo virtuale. Tutto bene? No, attenzione: i 
social talvolta propongono bufale pazzesche, fake 
news pericolose che ci portano fuori strada, come 
sottolinea la zirudella: 
“Mo dal vòlt in internèt
t’avànz freghê come un ninèt
parchè sèmper pió é difûs
un gràn nómer et fake news”

Meglio verificare ogni  cosa consultando i vecchi 
volumi. La Mitologia classica, per esempio, rac-
chiude tesori di conoscenza. Basti pensare al mito 
di Pandora: il vaso/scrigno  da lei aperto libera 
le potenze distruttive del mondo. La metafora si 
attaglia alla perfezione al mondo attuale in cui 
sembrano proprio essersi  sprigionate forze incon-
trollabili. Occorre però non demordere e conser-
vare la speranza,  la “Spes”, un  termine che tante 
volte abbiamo incontrato traducendo i testi latini. 
Una speranza operosa, non passiva lasciando che 
altri pongano rimedio ai mali del mondo. Intesa in 
questo modo la Spes/Speranza diventa  un  motore  
di cambiamento positivo dei destini del mondo.
E al gran sâg, con un mócc d’acóm
consultànd al vêc volóm
l’ha dét c la ghé la soluziòn

Il carro della società Volponi prima dello spillo; sotto: il 
carro dopo lo spillo
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per afruntèr la situaziòn
mo l’è avanzèda in fònd al vês
i n dna paróla la s ciàma SPES!

Spillo
Sul carro in evidenza il famoso scrigno di Pan-
dora: contiene tutti i mali del mondo.  A terra no-
tiamo Pandora in mezzo a inquietanti presenze. 
Demoni la incalzano e la incitano ad aprire lo 
scrigno.  E’ ciò che Pandora compie, una volta sa-
lita sul carro, facendo fuoriuscire due figure ben 
note (quella di Donald Trump e del leader corea-
no dalle basette rasate Kim Jong) pericolosamente 
seduti su due missili a testata atomica. Basta un 
click sui dispositivi di lancio e le terribili forze 
imprigionate in quegli ordigni potrebbero semi-
nare una distruzione inimmaginabile. L’unico 
antidoto contro tutto ciò, sempre sulla falsariga 
del mito di Pandora, è proprio la speranza. Questa 
è rappresentata da un giovane discente con una 
antica piuma da scrivano che fa giustizia di tut-
to il ciarpame di notizie massificate e false che 
girano nella Rete, illudendo milioni di navigatori 
che rincorrono le moderne diavolerie e dimenti-
cano i veri valori. Dalla parte anteriore del  carro 
sciamano fuori tanti teneri scolaretti non ancora 
contaminati dalla Rete. Simboli della vera cono-
scenza  sono  i cumuli di libri e la grande libre-
ria sormontata dall’arcobaleno della pace. A tale 
arcobaleno si ispirano anche le bordate colorate 
sparate dal carro che strappano uno spontaneo ap-
plauso del numeroso pubblico. Speranza e pace 
sono le coordinate della trasformazione del carro 
dei Volponi,  dopo lo shock dovuto alla liberazio-
ne su vasta scala delle forze del male.

MACARIA
Soggetto: Una risata ci salverà
Il tema trattato fa tremare le vene e i polsi: il de-
stino del mondo sembra affidato a pochi giocatori 
d’azzardo che dispongono del futuro delle nazioni 
in una sorta di Risiko planetario di gioco aleatorio 
affidato ai dadi.
Peccato che i moderni giocatori dispongano di 
missili in grado di percorrere migliaia di chilo-
metri e potenti carri armati, che vengono ostentati 
come simboli di forza e pretesti per prevaricare 
altri popoli.
Un triste teatro con loschi figuranti che, come po-
sta in palio, ha il destino del mondo. 
A Carnevale invece va di scena un teatro gioio-
so, scompaiono le ambasce e maschere esilaranti 
sono protagoniste.
Regista di questa operazione è, come sempre Re 
Fagiolo con il suo taumaturgico carnevale
“Par furtóuna che al cranvèl 
l é un bòn ónt par tótt i mél
parchè al cûra al malatî
còn la fôrza dl’alegrî…”

Spillo
La sagoma del carro è occupata da un teatro tutto 

decori e sipari di velluto rosso bordato d’oro. A 
terra compaiono figuranti che muovono minaccio-
si carri armati.
Prende la scena un losco personaggio con denti 
digrignati, pronto a lanciare i dadi sul destino del 
mondo. Ma niente paura: Fagiolo mette a cuccia i 
carri armati rendendoli innocui.
L’edificio teatrale ruota su se stesso e si apre total-
mente, strabiliando il pubblico presente.
Ora il carro è  sovrastato da  una grande maschera 
scherzosa con gli occhi sgranati, dalla risata aper-
ta e contagiosa.
Scoppia l’allegria a terra e sul carro.
Danzano tutti anche i due Melloni, padre e figlio.
Ancora una volta Fagiolo è riuscito a sovvertire 

Il carro della società Macaria prima e durante lo spillo
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la realtà per mezzo della contagiosa allegria del 
Carnevale, come ben sottolinea Ezio Scagliarini a 
chiusura della zirudella:
“L é al cranvèl dònca l ajût
par la pès e la salût
l è al vacén sènza puntûra,
la medgénna pió sicûra
par na vétta lónga e bèla
ticudâi la zirudèla.”

PUNDGÀZ
Soggetto: La rete
Sugli scudi ancora il tema della rete nel lavoro 
proposto da Andrea ed Enrico Fabbri e collabo-
ratori.
Un ragno cibernetico, un “cyborg”, costruisce le 
trame di una rete che intrappola milioni di prede. 
Una rete vorace che fagocita i nostri dati, li tra-
sforma in prodotti mediatici senza limiti a dispo-
sizione di manipolatori lontani e non controllabili.
La zirudella letta da Enrico Fabbri non usa mezzi 
termini.
Si vede la mano dal “vêcc” Paolo Govoni.
Bellissima la metafora basata sull’associazione 
tra l’onnivoro ragno cyborg e l’innocuo ragnetto 
che si annida negli angoli del nostro camino e si 
dice porti bene.
Poi quando lo rimuovi, resta la ragnatela che in-
trappola un moscone o, in alternativa “na parpàia 

Il carro della società Macaria dopo lo spillo

o un burdigòn”.
E’ più o meno quello che accade su internet dove 
il ragno cibernetico è
“prónti a stènder al so bràza
pr’incastrêr la nostra ràza”.
Chi sono le sue vittime? Quelli che 
“so al smartphone coi didén
i pòsten, chaten cmé cretén, 
selfing, facebook, linkedin,
anch par pisér i dróven al pin”
Internet trasforma le persone in “marionette senza 
mete e legate alla rete”
Anche il taumaturgo Re Fagiolo appare impotente 
davanti a questi fenomeni.
Tocca proprio a noi, solo a noi, porvi rimedio!

Spillo
Veramente inquietante l’aracnide, molto verosi-
mile, proposto dai Pundgàz.
La colorazione argentea accentua la sua natura di 
cyborg e rafforza la metafora proposta da Fabbri 
and co.
A terra un plotoncino di maschere avvolte in scuri 
mantelli, lascia pensare a tante moschine pronte 
ad essere risucchiate nelle spire della rete.
Una solenne nenia accompagna l’avvio dello spil-
lo insieme ad un’abbondante emissione di fumo.
Si solleva in alto la sagoma argentea del ragno. 
Sotto di lui si concretizza una rappresentazione 
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del globo terracqueo, a simbolizzare l’onnipre-
senza della rete.
A terra le scure maschere sono avvolte da una 
rete. Dietro mani veloci martellano una verosimi-
le tastiera di PC.
A questo punto scatta l’accattivante motivetto che  
è la vera e propria sigla dei Pundgàz: tutti i figu-
ranti cantano il contagioso inno, in mezzo ad un 
copioso lancio di gadget.
Il contagioso spirito di allegria è capace di affran-
carci anche dalla rete.
È questo il messaggio di questa giovane società 
formata da giovani soci!

Società   STRUMNÊ
Soggetto: Ninna Nanna della Guerra
Una imponente auto blindata, come quelle triste-
mente in uso ai terroristi islamici, armata con boc-
che da fuoco, entra in campo. Gli Strumnê  piaz-
zano negli spazi circostanti carte geografiche con 
bandierine delimitanti le zone  strategiche. Non 
sono bastati secoli di guerre e distruzioni: fana-
tismi ideologici e religiosi, costanti detonatori di 
nuove sciagure, continuano ad occupare la scena 
internazionale determinando pericolose sfide mi-
litari. Quando nel 1914 il grande Trilussa pubbli-
cò “Ninna Nanna della Guerra” il mondo entrava 
in una catastrofe di proporzioni mai raggiunte tan-
to che fu denominata “Prima Guerra Mondiale”. 
Il poeta romano avversava l’arroganza dei poten-
ti, le holding delle armi, il potere della finanza, e 
cose di questo genere. Nella sua celebre poesia si 
rivolge ai bambini perché non sentano, rimangano 
al sicuro cullati dalle braccia della mamma, lonta-
ni dai venti di guerra.  

Legge la zirudella il nostro Trilussa, il principe 
dei poeti dialettali legati al Carnevale: Graziano 
Leonardi. 
Da poco ha raccolto in un compendio i suoi com-
ponimenti poetici. Un vero scrigno di  studiate ed 
esilaranti invettive, geniali metafore  create nel 
corso della sua lunga storia di autore dialettale. 
Sulle tracce del poeta romano, Graziano ci regala  
la sua versione: 
“Tótt i dé sciòpa na guèra 
che l’insanguina la tèra,
teroréssta ed asasén
con la fèid sòul di quatrén
int al mònnd i vàn ed cûrsa
par chi lèder dèntr’in Bûrsa,
l’egoîsum d l’intarès
con la scûsa dal progrès…”

Tuttavia, almeno a Carnevale, se Dio vuole, le 

Il carro della società Pundgâz prima e durante lo spillo



12

CASSANI CARPENTERIA
di Sergio Galletti e Maurizia Pettazzoni

ATTIVITÀ
LAVORAZIONI LAMIERA

PIEGATURA
TRANCIATURA

LAVORAZIONI MECCANICHE 
E SERVIZI CONNESSI

PRODOTTI DI CARPENTERIA MECCANICA

SERVIZI
LAVORAZIONI MECCANICHE

SALDATURA A MIG
PANTOGRAFATURA CON C.N.

L’azienda lavora da quasi 40 anni e vanta una notevole esperienza 
nel settore della carpenteria medio pesante, con taglio lamiera 

da 4 a 15 mm, saldatura a MIG e pantografatura con C.N. da 8 a 150 mm.
Su richieta del cliente, fornisce disegno con programma CAD 

per costruzione di inferiate e cancelli.

 Via Gazzani, 3
 40012 Calderara di Reno

 (Bologna)
 Tel. 051 727596
 Fax 051 4149727

 info@cassanicarpenteria.it
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armi tacciano e il piccolino possa dormire sereno 
e sicuro!
“…fa la nâna bèl fangén
che incû a règgna Fasulén
ed al mònnd dvènta pió bèl
quànd vìnn al dé  d’Cranvèl.”

Spillo
Credibili controfigure di Donald Trump e Kim 
Jong che, scalciandosi a vicenda, brandiscono 
missili, approdano davanti ad una grande mappa 
strategica. Sbraitano davanti alla carta del mondo.
Si diffondono le note del Requiem di Verdi. Si 
apre il corpo del carro e ne fuoriesce una bomba, 
tondeggiante con la sua miccia, pronta ad essere 
attivata. Suona l’allarme. A terra entra in azione 
Fagiolo.
Studia la carta strategica del mondo, poi disinne-
sca l’ordigno. Risuona l’inno pacifista “We are 
the World”.
Nella parte finale del carro si staglia la sagoma del 
sole della pace, insieme ad altri simboli collegati: 
la colomba, l’arcobaleno.
Cori festosi di bimbi si diffondono mentre pallon-
cini colorati salgono in cielo. Bimbetti col grem-
biule canonico da scuola materna si mettono in 
evidenza in mezzo a cuoricini e invocazioni di un 
futuro di pace a beneficio delle nuove generazio-
ni. Fra bebè in festa e ritmi gioiosi il carro si allon-
tana fendendo la folla.

Il carro della società Strumnê prima, durante e dopo lo spillo
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Il carro della società Quî dal ‘65 prima e dopo lo spillo

QUÎ DAL ‘65
Soggetto: All’arrembaggio!
Il vascello fantasma, popolato di filibustieri e bu-
canieri, condannato a vagare nelle nebbie dell’o-
ceano e avvistabile solo una volta all’anno: questo 
il tema scelto dai nostri.
Com’è facile immaginare, si tratta di una meta-
fora di ciò che è possibile fare una volta sola, ma 
in grado comunque di liberarci dalla routine e dal 
grigiore dei nostri giorni tutti uguali.
A Carnevale possiamo estraniarci dai nostri mali 
quotidiani e sprigionare la nostra energia, il no-
stro entusiasmo, in modo da essere veramente noi 
stessi, almeno per una volta.
Maccio, l’autore della zirudella, la recita a memo-
ria, ed evoca anche l’Olandese Volante, condan-
nato ad errare senza fine
“…a navighèn in questo marasma
ormai come un vassello fantasma
come l’Olandese volante
cundanê a fê l’errante…”
un po’ come molti di noi, dediti a trascinare i gior-
ni tra mille pensieri che incupiscono la nostra esi-
stenza:
“Una véta grìsa che arranca,
tótt i ân sèmper pió stanca, 
oblighê a fêr al stèsi aziòn …”.
L’incitazione è a spiegare le vele e predisporsi 
all’arrembaggio, riprendendo in mano la nostra 
vita, con nuove energie da mettere in campo in un 

giorno, il Carnevale, in cui tutto diventa possibile e 
la nostra vita acquista un nuovo sapore.
Il giorno più bello dell’anno!
All’arrembaggio, dunque…

Spillo
Bucanieri con magliette a strisce rosse e bianche 
si avvicendano attorno al carro, intonando i canti 
della pirateria. Remano in corteo, attendendo un 
segnale.
Dal grande verosimile galeone, sormontato dal fac-
cione del capitano attorniato dalla ciurma dei pirati, 
escono e di gonfiano di vento meravigliose vele.
Flutti azzurri e bianche schiume attorniano il va-



VENDESI APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA
SAN GIOVANNI PERSICETO
Adatti ad ogni esigenza abitativa
con finiture pregevoli ed
ottime prestazioni energetiche
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scello.
Il veliero è lanciato a tutta velocità.
L’arrembaggio è pronto: produrrà tutta la sua ca-
rica di energia e di forza di impatto, rompendo i 
blandi equilibri quotidiani.
È la magia del Carnevale!

I CÌNO
Soggetto: Scacco Matto dal Matto
La paura di un conflitto mondiale e le oscure stra-
tegie dei potenti agitano i pensieri dei Cìno e del 
suo pensatore principe, Fabrizio Ziosi.
I cosiddetti “Grandi della Terra” giocano sulle 
nostre teste una partita pericolosa, cercando di 
prevalere gli uni sugli altri, come in un immenso 
scacchiere. Non per niente si usa questa espres-
sione nel linguaggio diplomatico per descrivere il 
contesto strategico internazionale.
Le gioie della nostra quotidianità vengono turbate 
dal pensiero inquietante di quello che potenzial-
mente può scatenarsi in questo pericoloso scac-
chiere e può distruggere o peggiorare enorme-
mente la nostra vita.
Dobbiamo avere la capacità di alzare lo sguardo e 
vincere la partita del nostro futuro.
Nella zirudella, oltre ai temi appena citati, Fabri-

zio, come sempre, tocca a 360 gradi tutti i temi 
della politica nazionale.
Siamo nell’imminenza delle elezioni politiche.
La sua analisi è completa e acuta come al solito, 
utilizzando sempre la metafora degli scacchi: (no 
virgolette)
“Al zugaré con la ruspa Salvini,
par fêr fòra tótt i pedón clandestini! 
La Padania adèsa l’ha i cunfén pió lountàn
e la zèrca i vût ad napolètan e siziliàn”

Il carro della società I cìno prima e dopo lo spillo
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OFF ROAD di Diego Scagliarini
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Dopo Salvini, l’analisi si focalizza sulla figura di 
Renzi: 
“e se invézi tóca a Renzi …
in campo a règna una gran confusiòn, 
ognón par sô cónt!
An g é sperànza po’ gnànc per Bersani né D’Ale-
ma né Civati … 
dall’Armati Brancaleone tutti son scappati!
E il Cavaliere? Fabrizio afferma che ha più vite 
lui d’un gatto. Come si potrebbe dargli torto!
Tornando alla scena internazionale: America, 
Russia e Cina hanno i presidenti che vogliono 
vincere in economia ma anche… in armamenti!
Adesso si è aggiunto anche il pericoloso leader 
nordcoreano.
“Ma ecco al Jolly, al Mât l’èntra in càmp
 E al dà scacco a Putin e Trump”.
Parte la trasformazione del carro.

Spillo
Dopo la lettura di Fabrizio vestito da re (esposto 
allo scacco matto) si mettono in moto i meccani-
smi dei Cino.
La scacchiera, sormontata da fanti, cavalli, pedo-
ni, re e regine, è scossa da un fremito: i pezzi si 
muovono sia sulla scacchiera che a terra per mez-
zo di stuoli di figuranti.
Un faccione ( al Mat, il Jolly) spunta fuori dalla 
scacchiera in mezzo alle carte da gioco. 
Il ritmo diventa travolgente e copiosa l’emissione 
di fumo.

Il grande gioco è in corso e sta decidendo i destini 
del mondo.
Jolly e Matte danzano vorticosamente.
Sul retro del carro riprodotte slot-machine, dadi 
e altre diavolerie: questi elementi fanno parte di 
un grande gioco retto da meccanismi inarrestabili.
Dobbiamo giocare la partita mettendo in campo 
tutte le nostre risorse.
Anche le energie un po’ pazze del Carnevale!

SOCIETÀ RIBELLI
Soggetto: Italia a Pezzi
Un tema un po’ più leggero (ma non troppo), 
quello trattato dai Ribelli.

Il carro della società Ribelli prima e dopo lo spillo



20

IMPIANTI PANNELLI SOLARI
MPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI E A PAVIMENTO

CONDIZIONAMENTO - IDROSANITARI - ARREDO BAGNO - ADDOLCIMENTO ACQUA

Via Pioppe, 1 - San Matteo della Decima (BO)  Uffici e magazzino: via Ischia, 5
tel. 051 6824618 - info@termoidraulicabologna.it-www.termoidraulicabologna.it

 
di Suffriti Valerio 

 
e-mail: decimamotori@libero.it               tel. 051 682 72 15 



21

Dopo le grandi emozioni del 2006 (“il 
cielo è azzurro sopra Berlino…” gioi-
va Marco Civoli insieme a tutti gli Ita-
liani) una caterva di delusioni ha fatto 
seguito. L’ultima, la più cocente della 
nostra storia calcistica, la eliminazio-
ne dai prossimi mondiali in Russia. Ci 
siamo presentati allo spareggio con gli 
Svedesi sicuri come dei draghi e ab-
biamo fatto cilecca. Non ci resta che 
ripartire dalle giovani promesse e spe-
rare di poter intonare ancora:  Pooo…
Popopo...Popooo…  come a Berlino. 
Felix (al secolo Felice Govoni), nella 
zirudella, partendo dagli scandinavi 
nostri giustizieri, ripercorre alcuni mo-
menti e situazioni che ci hanno messi 
a contatto con i nordici. Anzitutto la 
calata estiva delle vikinghe (vichinghe) 
che sciamavano in Riviera e diventa-
vano facili prede dei bagnini romagno-
li. Questi ultimi, come draghi
“…is butevén só la préda
e i féven  i su spéll
afamê cmé cucudéll…”
Felix ricorda anche i nostri emigrati 
“la Scandinavia popolèda/ da l’Italia 
abandunèda”.
Adesso il senso del moto si è invertito 
“Adéss al vént al sé girê
i Vikinghi i en arivê
e l’Italia dal balòn 
l’è caschèda in dal sblisgòn
 pinsand d’aveir di gran drêgh
la sl é fàta in dal brêgh….”
Se poi dovevamo andare in Russia per 
fare una figura barbina, meglio essere 
rimasti a casa, conclude il poeta dia-
lettale.
Di bello resta il Carnevale nonostante i 
guai di Decima/Castella (non è diven-
tata Comune, piove nel Centro Civico, 
ma…pazienza!).

Spillo
Un drago (non poteva mancare, vista la 
zirudella) mostra le sue fauci. Risuo-
na la celebre frase di Marco Civoli “il 
cielo è azzurro sopra Berlino…” Altri 
draghetti si individuano in varie parti 
del carro.
Viene allestita una partitella (al femmi-
nile) in strada. Intanto si sente la meno 
fortunata telecronaca del match con la 
Svezia, quello che ci ha buttati fuori 
ignominiosamente dal Mondiale russo. 
La delusione dei cronisti per il possibi-
le goal di Ciro Immobile, fallito per un 
soffio, rivive in mezzo a noi.
Poi lo sconsolato commento finale: la 
Svezia va al Mondiale , noi a casa… 
Bordate di fischi a San Siro (ci stavano 

tutti), le lacrime di Buffon. In sostanza un dramma collettivo! 
Però è solo un attimo.
Bisogna sdrammatizzare e guardare avanti. Siamo a Carnevale.
Uno scoppio di allegria sul carro apre la strada a questo nuovo 
stato d’animo mentre dalla base del carro spunta un aitante Vi-
chingo dai lunghi capelli biondi. E’ lui il vero drago. Noi puntia-
mo sui giovani sperando in un pronto riscatto.
I Ribelli chiudono la sfilata. La luce del giorno si è abbassata 
sensibilmente. I carristi hanno rispettato i tempi. La magia del 
carnevale continua…domenica prossima, tempo permettendo.

L’assegnazione dei premi avverrà il 14 aprile in concomi-
tanza con il “Carnevale notturno”, pertanto la classifica, con 
i punteggi attribuiti dalla giuria, sarà pubblicata nel pros-
simo numero di Marefosca che uscirà nel settembre 2018.

Dall’alto in basso: Andrea Barbi, il carro dei Gallinacci e Graziano Galavotti
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Il concorso è uno dei tasselli di un progetto assai 
più articolato comprendente anche una celebrazio-
ne in forma di spettacolo al Teatro Comunale di 
San Giovanni in Persiceto, gentilmente concesso 
dall’Amministrazione Comunale, con la regia di 
Samuele Scagliarini e Mara Munerati e il coordina-
mento di Fabio Poluzzi.
 La classe vincitrice parteciperà ad un viaggio nelle 
terre ex italiane dell’attuale Croazia con meta finale 
Pola, dove i ragazzi dell’Archimede incontreranno 
un istituto di lingua italiana del tutto simile al loro 
indirizzo di studio.
“Un’esperienza coinvolgente e formativa per gli 
studenti, sottolinea Fabio Poluzzi, soprattutto nel 
rapporto sinergico con gli esuli che hanno animato 
lo spettacolo insieme ai ragazzi, creando una sorta 
di empatia tra generazioni diverse”. 
Espressioni di elogio sono pervenute anche da 
esponenti dell’Associazione degli esuli che hanno 
sottolineato l’eccellenza del lavoro di ricerca sto-
rica portato avanti dalla classe vincitrice sotto la 
guida del prof. Poluzzi.

GIORNATA DEL RICORDO
Premiazione dell’Istituto Archimede di Persiceto e del prof. Fabio Poluzzi

di Floriano Govoni

Lunedì 12 febbraio nella “Sala rossa” del Palazzo 
Comunale di Bologna, nel quadro della commemora-
zione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foi-
be e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate, 
il Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia cav. Marino Segnan ha premiato 
l’Istituto di Istruzione Superiore Archimede di San 
Giovanni in Persiceto e il prof. Fabio Poluzzi.
La cerimonia si è svolta alla presenza del vicesinda-
co Marilena Pillati e del Consigliere Claudio Maz-
zanti, capogruppo PD in Consiglio Comunale.
La classe 5ª H Amministrazione Finanza e Marketing 
del medesimo istituto è risultata infatti tra le vincitrici 
del Concorso in memoria di Anita Preghelli, esule di 
Pola, grazie ad una ricerca di carattere storico e geo-
politico sul contesto internazionale in cui si consuma-
rono le tragiche vicende delle morti in foiba ad opera 
della polizia e delle milizie del maresciallo Tito; ad 
esse si aggiunse il doloroso fenomeno dell’esodo di 
massa delle popolazioni giuliano-dalmate, sradicate 
dalla loro terra dopo secoli di cultura, storia, econo-
mia, italianità.

Le due foto in alto sono state scattate nella “Sala rossa” del  Palazzo Comunale di Bologna; le tre foto in basso e quelle della 
pagina seguente (Foto Visentini) sono state scattate durante lo spettacolo che si è svolto nel Teatro Comunale di Persiceto
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SOLUZIONI
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grazie all’intuito di Corrado, potevo conoscere i 
miei “lontani” parenti. Dopo quel primo contatto 
ne sono seguiti tanti altri  che ci hanno permesso 
di accordarci per una rimpatriata in Italia.
Sabato 28 ottobre 2017 sono arrivati dall’Argen-
tina Norma Catalina con le due figlie Veronica e 
Celina, la nipote Martina e da Udine la cugina 
Mabel pronipote di Petronio. Ci dovevamo tro-
vare alla stazione di San Giovanni in Persiceto, 
ma per un incidente lungo il tratto ferroviario la 
corsa era stata soppressa, quindi siamo andati, io 
e mia cugina Gloriana, a prenderli con la macchi-
na al Centro Borgo di Bologna. L’incontro è stato 
commovente e gioioso; dopo un primo momento 
di imbarazzo sono seguiti abbracci a non finire 
accompagnati da una compulsiva ripetizione  dei 
nostri nomi; i nostri occhi brillavano dalla feli-
cità. Finalmente avevamo coronato un desiderio 
che soltanto qualche anno prima sembrava im-
possibile da realizzare. I discendenti di Petronio 
Capponcelli,  emigrato nel 1899 a Bel Ville di 
Cordoba in Argentina, finalmente erano arrivati 
nella terra dei loro avi.
La prima tappa d’obbligo  è stato l’archivio 
parrocchiale di San Matteo della Decima per-
ché Norma Catalina desiderava avere copia del 
certificato di battesimo del nonno Petronio; con 
grande attenzione ha aperto il libro dei battesi-
mi e con malcelata emozione, quando è arrivata 
alla pagina giusta, ha letto “Petronio Capponcelli 

105 ANNI DOPO
I cugini argentini sono tornati a Decima

di Monica Capponcelli

Ho sempre desiderato raccogliere notizie relative 
ai miei antenati; già dal 1986 durante le vacanze 
estive mi recavo nelle parrocchie del circondario 
per consultare i libri dei battesimi, dei matrimo-
ni e dei defunti con l’intento di costruire l’albero 
genealogico della mia famiglia: i Capponcelli. Il 
mio lavoro fu estremamente semplificato quan-
do, negli anni ’90, il Consorzio dei Partecipanti 
di San Giovanni in Persiceto offrì la possibilità, 
a chi lo desiderava, di avere l’albero genealogico 
della propria famiglia. Avuto il documento scoprii 
che Petronio, fratello di mio bisnonno Giuseppe, 
ad un certo punto della sua vita emigrò in Ameri-
ca. Iniziai una ricerca di notizie presso gli zii Al-
fonso e Lea e nel cassetto dei ricordi trovammo 
una cartolina proveniente da Bel Ville Cordoba in 
Argentina.
Su consiglio dell’ambasciatore argentino a Roma 
contattai il centro immigrazione di Cordoba, però  
l’impiegato mi disse che  poteva fornirmi soltanto 
i nominativi dei discendenti in linea diretta. Un 
po’ scoraggiata lasciai perdere e soltanto nel 2013 
Corrado, mio marito, contattò mediante internet  i 
Capponcelli,  residenti a Cordoba in America La-
tina, emettendo il seguente messaggio: “Hai dei 
parenti in Italia?”. Pochi giorni dopo aver “lan-
ciato” il messaggio ci contattò Norma Catalina 
Capponcelli da Cordoba, nipote di Petronio, il 
capostipite dei Capponcelli residenti in Ameri-
ca Latina. Fu per me una grande soddisfazione, 

Dall’alto, 1ª fila: Zelia, Ines, Ernesto, Virginia Manfredini (madre), Amalia; 2ª fila: Francesca, Evaristo (padre), Luigi, 
Maria; 3ª fila: Novello, Ermanno, Lucia in braccio a suo padre.
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Foto 1: la famiglia di Petronio Capponcelli. In piedi da sx a dx:  Eduardo, Pia, Enzo, Lea, Adolfo (padre di Norma); 
seduti: Clarissa Fortini (sposata in seconde nozze) e Petronio. Foto 2: foto ricordo dei cugini decimini e argentini
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è nato il 3 ottobre del 1871 ed è stato battezza-
to dall’Arciprete don Naborre Vancini”. Dopo di 
che abbiamo visitato la “nostra” chiesa ristruttu-
rata dopo il terremoto e Norma, che ha insegnato 
arte all’università di Cordoba, ha particolarmente 
apprezzato l’equilibrio architettonico degli spazi 
interni e i bassorilievi dell’altare e dell’ambone.
Poi  ci siamo recati alla trattoria Bonasoni dove 
ci stavano aspettando i discendenti di Vincenzo  
Capponcelli. A questo punto è doveroso un cenno 
storico sui Capponcelli.
Vincenzo (classe 1835)  sposò Carlotta Ottani ed 
ebbero 6 figli: Evaristo, Cesare (morto giovane), 
Petronio. Cesare, Otilia e Giuseppe (mio bisnon-
no). Nella riunione conviviale erano presenti i 
discendenti di Evaristo, Petronio e Giuseppe; 
Mi piace ricordare che Evaristo Capponcelli e 
la moglie Virginia Manfredini, aprirono l’osteria 
all’Arginone detta “ La Capòuna”, questa fami-
glia molto conosciuta a Decima è stata ben voluta 

ed ha aiutato tanti che, in quel periodo, si trovaro-
no in difficoltà economiche.
Durante il pranzo, che è stato gradito da tutti i 
commensali, abbiamo potuto conoscerci più a 
fondo e aggiungere nuove notizie a quelle già in 
nostro possesso. Ci sono stati gli scambi dei regali 
e la promessa di continuare i nostri rapporti con la 
speranza che possano continuare anche un doma-
ni attraverso i nostri figli e i nostri nipoti.

LA FAMIGLIA ARGENTINA
di Norma Catalina Capponcelli

Petronio Maria Capponcelli, Caterina Tassinari 
e Cesira Capponcelli arrivano in Argentina nel 
1901. Inizialmente si sistemano a Marcos Jua-
rez (regione di Cordoba) dove nasce il mio papà 
Adolfo Vicente Capponcelli.
Alcuni anni più tardi si trasferiscono a Bel Ville; 
lì nascono Pia, Lea e Eduardo; durante una nuova 
gravidanza Caterina o Catalina muore.Petronio ri-
torna in Italia a la Decima nel 1910 portando con 
sé Cesira, Adolfo e Lea,  invece Pia e Eduardo 
rimangono a Belle Ville con gli zii Otilia e Pablin 
Brandoli.Petronio  ritorna in Argentina in ottobre 
del 1912 con i suoi tre figli e con la seconda mo-
glie Clarice Fortini madre di Enzo, il sesto figlio.
Il 28 ottobre 2017, esattamente 105 anni dall’ulti-
mo soggiorno del nonno in Italia del 1912, Norma 
Catalina Capponcelli, Veronica, Celina Acosta 
Capponcelli, Martina Acosta e Mabel Bunzli Tos-
solini discendenti di Adolfo Vicente e di Pia Cap-
poncelli arrivano alla  Decima per partecipare alla 
riunione della famiglia Capponcelli nella terra di 
origine. Giuseppe Capponcelli, sua figlia Monica 
e Gloriana Giuliani la nipote di Lea Capponcelli 
ci aspettano.
Devo dire che per 70 anni ho avuto questo sogno 
che finalmente si è fatto realtà. Nel nostro viaggio 
abbiamo visitato la chiesa dove Petronio aveva ri-
cevuto il battesimo.  La mia emozione è stata im-
mensa quando ho avuto nelle mani il certificato di 
battesimo di mio nonno.  Poi abbiamo camminato 
per le strade del paesino e ci siamo riuniti nell’ 
antica Trattoria Bonasoni; lì abbiamo assaggiato 
i famosi tortellini in brodo. Soprattutto abbiamo 
goduto della compagnia dei cugini italiani facen-
do tante risate. Inoltre abbiamo condiviso foto-

grafie, storie e aneddoti della famiglia e alcune 
lettere dove si leggeva e si sentiva la tristezza e la 
nostalgia della terra lontana.
Ho pensato molto alle illusioni di quelli che sono 
partiti lasciando gli affetti e sapendo forse che 
mai più sarebbero ritornati per condividere la 
gioia dell’arrivo dei figli, per presentare le nuo-
ve amicizie, per condividere e celebrare i risultati 
raggiunti.  Per poter farsi una vita e portare avanti 
il “sogno americano”, per cui si erano allontanati 
dalla terra di origine, dovevano per forza cancel-
lare, dimenticare il passato.
Adesso 105 anni dopo tentiamo di andare avanti 
nella vita e costruire un futuro con i giovani, con 
i nipoti, con i pronipoti e con quelli che verranno. 
Ho sempre avuto l’idea che il nonno mi abbia la-
sciato questo compito, cioè di tenere unita la fa-
miglia. È quello che stiamo facendo!

Gloriana, Norma Catalina, Monica

I figli di Giuseppe: Alfonso, Ida, Aldo
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stesse fasce d’età. La partecipazione richiedeva 
la realizzazione di uno spot che rispondesse alla 
domanda :“Qual è la gioia della vita di oggi?”.
A questa edizione, patrocinata dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale per l’Emilia Romagna, hanno 
aderito 25 scuole tra paritarie e statali, una classe 
di catechismo e tre doposcuola, realizzando car-
telloni, puzzle, lavori in legno, inventando giochi 
e canzoni, o improvvisando rappresentazioni sce-
niche montate in un video. Quest’ultima è stata 
per l’appunto la nostra scelta, che ci ha premiato 
con uno splendido secondo posto(1) ed un premio 
consistente in un buono acquisto Mediaworld.
E’ bello sottolineare che l’idea è sorta dalle di-
chiarazioni dei ragazzi, che hanno affermato di 
trovare la gioia quotidiana certamente in stru-
menti informatici abituali ma sempre insieme 
con gli amici o con la famiglia. Da lí i ragazzi 
stessi hanno dato vita a piccole scene di rappre-
sentazione di eventi quotidiani, collegate da un 
unico filo conduttore: la condivisione che, come 
è naturale oggi, si realizza attraverso una JoyApp 
(l’applicazione per condividere i momenti piú 
felici). 
Venerdi 16 febbraio l’intero gruppo è andato a 
Bologna a partecipare alla cerimonia di premia-
zione, che si è svolta al Teatro Antoniano con 
la conduzione del giornalista Francesco Spada 
e della rappresentante dell’associazione promo-
trice Carla Brighetti, mentre la regia era guida-
ta dalla dott.ssa Silvia Cocchi, Incaricata della 
Pastorale Scolastica. Il Vescovo di Bologna, S.E. 
Mons. Matteo Zuppi è intervenuto ad abbraccia-
re i partecipanti e a chiudere l’evento, che è stato 
trasmesso prima in diretta e poi in replica differita 
su Nettuno TV, consentendo anche alle famiglie e 
agli amici di condividere da casa questo momento 

UN DOPOSCUOLA DA PREMIO
di Carla Bigonzoni*

Il doposcuola nasce a San Matteo della Decima 
nel 2009 per rispondere ad un’esigenza evidenzia-
tasi nella comunità, con l’obiettivo di accogliere 
ed assistere gli studenti che abbiano bisogno di 
un aiuto allo studio in un ambiente dove poter 
sviluppare autonomia e consapevolezza di sé, ac-
quisendo un metodo personale, colmando le pro-
prie eventuali lacune e partecipando a laboratori 
ludico-formativi.
Fa parte di un progetto fortemente voluto dalla 
Parrocchia di San Matteo ed appoggiato dal pa-
trocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Nell’anno scolastico 2017-2018 il doposcuola 
sta accogliendo i bambini della scuola prima-
ria un pomeriggio a settimana, avvalendosi di 
universitari in corso di specializzazione, men-
tre accoglie i ragazzi della scuola secondaria di 
I grado tutti i pomeriggi dei giorni previsti dal 
calendario scolastico, grazie all’ausilio di ex do-
centi specializzati nei  diversi ambiti e soprattut-
to abituati a confrontarsi con la preadolescenza.
Se, per i bambini della primaria, il doposcuola si 
rivela uno strumento utilissimo di aggregazione 
sociale e anche di supporto all’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri, per la scuola secondaria 
offre un ambiente favorevole alla crescita dei ra-
gazzi e della loro autostima sia come individui sia 
come soggetti attivi della comunità. Ed è proprio 
con questo spirito che quest’anno gli studenti del 
“gruppo medie” del doposcuola si sono iscritti 
al concorso indetto da 12 anni dall’associazione 
“Scuola è vita” per festeggiare la giornata della 
vita, al fine di promuovere ogni anno una riflessio-
ne su di un tema ad essa collegato. Quest’anno il 
concorso, aperto come sempre a tutte le scuole del 
distretto scolastico di Bologna, primarie e secon-
darie di I grado, è stato esteso anche ai doposcuola 
ed ai gruppi di catechismo rivolti ovviamente alle 

Il gruppo di San Matteo della Decima con S.E. Mons: Matteo Zuppi (Le foto di questo articolo sono di Arrigo Forni)
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di gioia!
Nell’attesa di cogliere altre occasioni cosí stimo-
lanti, il doposcuola continua instancabile il suo 
lavoro ed accoglie anche ragazzi di III e IV liceo 
che vogliano utilizzare il proprio bagaglio culturale 
impegnandosi in progetti di alternanza scuola-la-
voro al servizio della comunità decimina, secondo 
il protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Re-

gionale a cui la Parrocchia ha aderito.
Nota
1) al primo posto si è classificata una terza media 
della Scuola Irnerio di Bologna. e al terzo posto 
una terza media della Scuolz Zappa di Bologna.

* Coordinatrice doposcuola - Responsabile sezio-
ne scuola secondaria di I grado

CONTROLLO DI VICINATO 
di Stefano Rubbi

Il Controllo di Vicinato a Decima era iniziato autono-
mamente un paio di anni fa con il gruppo “Decima Si-
cura”. Ora il gruppo si è integrato in un sistema analo-
go, ma più strutturato insieme alla Polizia Municipale, 
entrando a far parte di un sistema che vede coinvolto 
tutto il territorio comunale.
Il Controllo di Vicinato è un’attività che permette ai vi-
cini di casa e alla collettività di aiutarsi a vicenda per 
controllare gli spazi in cui vivono e migliorare la sicu-
rezza e la vivibilità, inviando le informazioni relative 
a situazioni di allarme a un gruppo Whatsapp, gestito 
da alcuni coordinatori che sono in contatto diretto con 
la Polizia Municipale. Il Controllo di Vicinato è utile a 
riconoscere i segnali d’allarme e a raccogliere le infor-
mazioni utili per le forze dell’ordine in merito a:
- Furti in appartamento o tentativi di effrazione;
- Furti di auto e all’interno di auto
- Truffe o raggiri porta a porta
- Vandalismi o danneggiamenti
- Situazioni che possono minacciare la sicurezza del 
quartiere
- Presenza di persone, cose o situazioni sospette o 
anomale rispetto alla vita della comunità
- Veicoli sconosciuti in sosta prolungata
- Condizioni di incuria che possono favorire la 
commissione di reati
Il gruppo di controllo di vicinato può prevenire effica-
cemente questi problemi, ma non può e non deve mai 
sostituirsi alle forze di polizia che hanno capacità, mez-
zi e professionalità per intervenire. Il contributo che il 
gruppo può fornire è osservare il territorio, coglierne 
le situazioni “strane” e segnalare correttamente le in-

formazioni alla Polizia Municipale e alle altre forze 
dell’ordine. 
Non verrà mai chiesto di intervenire da soli o di mettere 
a rischio noi stessi o gli altri.
In ogni caso, se ci accorgiamo che non è semplicemente 
una situazione sospetta, ma che c’è un reato in corso, 
o una situazione di emergenza, chiamiamo immediata-
mente il 112.
La Polizia Municipale è in contatto costantemente con 
il gruppo di controllo di vicinato attraverso i coordina-
tori del gruppo, che per Decima al momento sono: Alex 
Pagani, Marzia Passerini, Diego Scagliarini, Maurizio 
Montanari e Stefano Rubbi.

Chi fosse interessato ad entrare nel gruppo di Con-
trollo di Vicinato o per maggiori informazioni, può 
chiamare il 392 291 13 19.
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I VCÉN DLA CIṠANÔVA 2018
4º “Concorso dei “Vecchini” di San Matteo della Decima

AA.VV*
Il quarto concorso dei “Vecchini” 2018 
promosso dal “Comitato dei Befanari” 
in collaborazione con la Biblioteca “R. 
Pettazzoni” e con la rivista Marefosca ha 
visto la partecipazione di tre agguerriti 
gruppi di bambini agghindati e truccati da 
perfetti vecchietti, tutti armati di grande 
entusiasmo e simpatia oltre che di sacchi e 
ceste ricolme di “bilén” (leccornie).
Il momento più atteso era ovviamente 
quello della recita della zirudella in cui 
tutti si sono cimentati con grande passione 
e con perfetta parlata decimina. Bravissi-
mi tutti! Questo fa bene sperare per il fu-
turo del nostro dialetto che ha bisogno di 
giovani che lo sappiano parlare. A questo 
proposito, è un fatto veramente singola-
re, che papa Francesco proprio il giorno 
seguente, nella Cappella Sistina in occa-
sione del battesimo di 34 bambini, durante 
l’omelia pronunciata a braccio, abbia det-
to testualmente rivolgendosi ai genitori: 
“Io voglio dirvi una cosa soltanto, che 
tocca a voi: la trasmissione della fede sol-
tanto può farsi in dialetto, la lingua intima 
delle coppie. Nel dialetto della famiglia, 
nel dialetto di papà e mamma, di nonno 
e nonna…”. È probabile che il Santo Pa-
dre intendesse dire che occorre parlare ai 
bambini una lingua semplice che viene dal 
cuore e dalle tradizioni, ma è indubbio che 
abbia voluto lodare questo nostro tesoro di 
antiche origini che è appunto il dialetto.
Che qualcuno gli abbia riferito della recita 
dei nostri vecchini? Chissà!

I tre gruppi che hanno partecipato al con-
corso sono stati:(1)
I Vecchini 2007 (Scagliarini Filippo, Ot-
tani Matteo,  Morisi Filippo, Bagnoli An-
drea, Martellacci Riccardo, Ottani Arian-
na, Scagliarini Giulia, Morisi Martina) si 
sono classificati al 1º posto con punti 27.
I Vecchini della Befana dei Bambini 
(Costa Caterina, Magoni Sofia, Minelli 
Lorenzo, Minelli Laura, Minelli Linda, 
Bertocchi Bianca, Suffriti Elena, Cesari 
Ginevra) si sono classificati al 2º posto 
con punti 25.
I Giovani Vecchini (Filippini Agata, Mi-
narelli Lorenzo, Ottani Francesco) si sono 
classificati al 3º posto con punti 24.
I gruppi hanno ricevuto dei buoni pizza da 
Pizzeria TRIANGOLO, PIZZA EXPORT 
E PIZZAMOREMIO 
Il “Comitato dei Befanari” ringrazia le 
famiglie che si adoperano per mantenere 
viva la tradizione dei Vecchini e … arrive-
derci al 2019!

I gruppi dei “Vecchini” - (dall’alto in basso): I Vecchini 2007, primo 
classificato; I Vecchini della Befana dei bambini, secondo classificato;  
I giovani Vecchini, terzo classificato.
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Viale Minezzi, 39 - San Matteo della Decima Tel. 051 6825798
Via Oberdan n. 9 - 40125 Bologna Tel. 051 6403811

Strada Collegarola n. 91 - 41126 - Modena Tel. 059 9122400

Consulente finanziario: 
Filippo Govoni: Tel. 335 485851 - filippo.govoni@azimut.it
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esperienza di “Un Paese all’Opera” che ha 
saputo coniugare la forza di un progetto 
culturale coinvolgente, basato sul carisma 
di Morena Malaguti,  originaria di Decima, 
eccellenza di caratura nazionale in campo 
musicale, capace di mobilitare la comunità, 
e soprattutto le scuole e i più piccoli, intorno 
ad una iniziativa potenzialmente in grado 
di espandersi molto al di là dei confini 
comunali. Notevole è stata infatti la caratura 
degli artisti coinvolti. Ricordo infine Carta 
Bianca News col suo direttore  Gianluca 
Stanzani e il suo editore Enrico Silvestri 
distribuita mensilmente (e anche on-line) 
nelle Terred’Acqua, grande amica di San 
Matte della Decima  e del cui comitato di 
redazione mi onoro di far parte, in grado di 
proiettare l’attenzione sulle nostre iniziative, 
non solo culturali, su tutto il comprensorio 
dei comuni limitrofi.
E poi c’è Marefosca, motore di molte 
iniziative, con la sua storica e  celebre 
rivista, che ha aperto la strada e ha fornito un 
modello nel tempo per iniziative similari in 
altri contesti, il suo archivio, la sua editoria. 
L’ultimo titolo prodotto da Marefosca, 
oggetto di attenzione questa sera, è stato 
scritto  proprio da Floriano Govoni e narra, a 
chiusura di un lunghissimo ciclo della storia 
umana, la toccante epopea rurale letteraria 
(usando la bella definizione di Alberto 
Tampellini cui si deve la dotta prefazione 

OMAGGIO ALLA CULTURA
di Fabio Poluzzi

Riportiamo di seguito il testo che Fabio 
Poluzzi ha letto il 5 febbraio 2018 nella 
seduta della Consulta di San Matteo della 
Decima dedicata alla Cutura. Nell’ambito 
dell’incontro sono stati presentati i libri 
di Graziano Leonardi, Floriano Govoni e 
William Pedrini.

E’ grazie a voi se Decima ha un’anima.
L’ho detto tante volte, ciò che tiene unita 
questa comunità, la sua voglia di identità, di 
incontrarsi è la cultura.
Il nostro modo peculiare di intendere la 
cultura. Le iniziative culturali sono una 
sorta di megafono della verve tipico dei 
Decimini e nel tempo ha trovato tanti canali 
per esprimersi: il Carnevale,, le compagnie 
teatrali, la festa sull’Aia organizzata assieme 
a Coldiretti, l’associazione Recicantabum, 
gli spettacoli animati dai gruppi parrocchiali, 
i Befanari e i vecchini, la Cumpagni dal 
Clinto, il Museo Mantovani della civiltà 
contadina stabilmente inserito nella rete 
museale di Terre d’acqua e al lavoro nella 
scuola con progetti, le associazioni dei pittori 
e dei poeti, i complessi musicali, l’attività 
della biblioteca che ha prodotto innumerevoli 
occasioni di confronti e di crescita culturale 
(Irene Tommasini e Federica Veronesi hanno 
dato instancabilmente vita a laboratori di 
lettura, presentazione di nuove opere, mostre 
etc.). Ricordiamo inoltre  la straordinaria 

Fabio Poluzzi, presidente della Consulta, mentre legge la sua presentazione; Ezio Scagliarini e Graziano Leonardi
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piena di rimandi alla classicità greca e latina 
di Esiodo, Cicerone e Tibullo)  della famiglia 
di Giovanni Cavicchi, il patriarca, insediata 
nel podere Sant’Antonio della tenuta 
Marsiglia.
Il tutto secondo il canone della 
verosimiglianza, filtrato da personali 
e autobiografici ricordi. Alle edizioni 
Marefosca si deve anche la seconda opera 
in esame stasera  “L’eccidio di Decima”, 
che mette il suo focus nel nostro paese, in 
grado di far luce, con un copioso corredo 
documentale, su una sorta di “Buco Nero” 
della storia del nostro comprensorio, un fatto, 
per certi aspetti, in grado di riverberarsi sul 
contesto storico nazionale di quella cruciale 
fase storica immediatamente successiva al 
primo conflitto mondiale.
Tutto quello che abbiamo fatto a Decima in 
ambito culturale, lo abbiamo fatto in gran 
parte con le nostre forze. Come dimostra 
anche la terza opera in presentazione stasera, 
“Cisanôva, al (mî) dialètt” di Graziano 
Leonardi, maestro di poesia dialettale che 
ha autoprodotto il suo lavoro. E’ importante 
che Graziano lo abbia fatto per fornirci una 
idea complessiva di una ispirazione poetica 
mantenutasi fresca e scoppiettante nel tempo 
e del suo filo conduttore legato alla storia del 
grande Carnevale decimino, di cui le zirudelle 
sono elemento connotante. Al tempo stesso 
per restituirci, sempre per mezzo del dialetto, 
alcune note più intime e biografiche della sua 
sensibilità di autore.
E’ questo l’elemento forse più caratterizzante 
del fare cultura a Decima: la centralità del 
contributo diretto di chi opera nella cultura 
secondo una dimensione  volontaristica, 
con limitate risorse pubbliche e con 
sponsorizzazioni private.  
Le tre opere che vengono presentate stasera 
sono assolutamente esemplari da questo 
punto di vista.

Nell’ultima parte, quella che seguirà 
alle presentazioni, discuteremo se non 
sia il caso di ripensare a questo modello 
basato sull’autofinanziamento e sulle 
sponsorizzazioni che ha prodotto forse il 
massimo di quello che poteva produrre, ma 
di cui si colgono, a mio avviso, elementi di 
rallentamento se non di difficoltà. Faremo 
anche proposte.
Ma lasciamo spazio a Ezio Scagliarini 
dell’associazione “I témp d’na vôlta e al sô 
dialětt” per introdurre la serata da par suo. 
In seguito avremo la illustrazione del lavoro 
di Graziano Leonardi da parte dello stesso 
autore. A seguire Floriano Govoni e, infine 
William Pedrini che si avvale anche del 
commento del prof. Carlo  d’Adamo, autore 
a sua volta di opere di alto profilo storico, 
archeologico e linguistico, che ha scritto la 
prefazione del libro.”

1) Eleonora Bregoli mentre legge alcuni brani dei libri
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ha benedetto i mezzi agricoli esposti in Piazza 
F.lli Cervi.
Il pomeriggio è stato allietato da un intrattenimento 
musicale con la pertecipazione del duo “Gambero 
show” che si è cimentato presentando sketch e 
canzoni. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto 
al “Centro Assistenza San Matteo”.

12 novembre - Un gruppo di ragazzi di 1ª 
superiore, in collaborazione con la parrocchia, 
ha organizzato un ciclo di film; in data odierna 
è stato proiettato nel teatro parrocchiale “La 
fabbrica di cioccolato”,

12 novembre - Per 5 domeniche, a cominciare 
da oggi, nella sede del Circolo “Bunker” di San 
Matteo della Decima avrà luogo la festa “Disco 
Pom: Discoteca pomeridiana”, gestita dal GAP 
(Gruppo APartamento) diVilla Emilia di Bologna,  
in collaborazione con le associazioni Bunker 
e Eternit. Durante la festa si potrà ascoltare 
musica, ballare, fare giochi ecc. tutto finalizzato 
al divertimento.
Gli appuntamenti domenicali saranno : 12 
novembre e 10 dicembre 2017; 14 gennaio, 11 
febbraio e 11 marzo 2018.

18/26 novembre - Si è svolta la settimana 
“Nati per Leggere”, in concomitanza con la 
Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre. 
In tutta Italia si sono svolte moltissime iniziative 

ACCADE A DECIMA Novembre 2017 - Febbraio 2018
a cura di Floriano Govoni

1 novembre - E’ partito il nuovo servizio 
“Pic”, il Prestito Intersistemico Circolante a cui 
aderiscono, insieme a molte delle Biblioteche 
della Città Metropolitana, anche i Comuni di Terre 
d’Acqua. Il Pic si basa sull’idea di far viaggiare i 
libri e non i lettori. 
Grazie a questo servizio si possono richiedere 
gratuitamente i libri posseduti da altre Biblioteche 
che aderiscono al circuito: ogni settimana un 
furgone raccoglie i libri da tutte le Biblioteche 
prestanti e li consegna nei giorni successivi 
alle Biblioteche dalle quali sono partite le 
richieste. Grazie a un finanziamento straordinario 
dell’Istituto per i Beni Culturali  della Regione 
Emilia-Romagna, il Pic, già attivo dal 2014 tra 
le Biblioteche di Bologna, si estende ora, in via 
sperimentale, alle principali Biblioteche del 
territorio bolognese, raggiungendone almeno una 
per ogni distretto culturale per un totale di 75 (48 
del territorio e 27 dell’Università).

1 novembre – Il gruppo famiglie della parrocchia 
di San Matteo della Decima ha organizzato una 
vendita di dolci e torte; i proventi dell’iniziativa 
verranno destinati per contribuire al finanziamento 
del nuovo battistero.

4 novembre – Presso il monumento ai Caduti 
in piazza “F. Mezzacasa” di San Matteo della 
Decima, alla presenza di   Lorenzo Pellegatti, 
Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto 
e delle rappresentanze del corpo dei Carabinieri e 
degli Alpini, in occasione della festa delle Forze 
Armate e della giornata dell’Unità Nazionale, 
ha avuto luogo la Commemorazione dei “Caduti 
della 1ª Guerra Mondiale”.

9 novembre - In parrocchia presso “La casona” 
hanno avuto inizio gli incontri del giovedì 
riservati  a tutti coloro che vogliono trascorrere un 
pomeriggio di svago; l’iniziativa è molto indicata 
soprattutto per gli anziani, e le persone sole.

11 Novembre - Si è svolta, presso la Biblioteca 
di Decima, l’iniziativa “Ghirighì”: sono state 
proposte narrazioni per bambini da 0 a 1 anno 
(fino ai 2 anni non compiuti), nell’ambito di “Nati 
per Leggere”, a cura del personale della Biblioteca 
e dei lettori volontari.

12 novembre - Ormai com’è tradizione, in piazza 
F.lli Cervi di Decima in occasione della “Festa 
di San Martino” la “Cunpagnî dal Clìnto” 
ha allestito uno stand gastronomico a base di 
caldarroste, castagnacci, “mistocchine”, necci 
(ciàcer), crescentine, frittelle e vin brulé. 
Durante la Messa delle 11, all’offertorio, sono 
stati portati all’altare i frutti della terra e del 
lavoro agricolo poi, terminata la Messa, il parroco 

1) Presentazione del libro “Da una a 60 candele”. 
2) Presentazione del libro “L’eccidio di Decima” 
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per promuovere il diritto alle storie delle bambine 
e dei bambini: le storie fanno infatti così bene, 
incidono in modo così profondo sullo sviluppo 
del bambino, da dover essere annoverate tra i 
diritti di tutti i piccoli. Uno strumento prezioso 
per contrastare la povertà educativa e prevenire 
lo svantaggio socio-culturale.
Anche quest’anno la Biblioteca di Decima ha 
aderito proponendo due appuntamenti, il 18 e il 
23 novembre.
18 novembre
“Sogni senza capo né coda”: narrazioni per 
bambini dai 2 ai 3 anni (fino ai 4 anni non 
compiuti), a cura del personale della Biblioteca e 
dei lettori volontari.
23 novembre
“Tutte le luci qui hanno una voce ma io riconosco 
la tua tra le tante”: momenti di ascolto per mamme 
in attesa a cura del personale della Biblioteca 
e dei lettori volontari. Le bibliotecarie hanno 
scelto questi versi, tratti da una delle Poesie di 
Luce di Sabrina Giarratana, come titolo per un 
appuntamento in cui parlare di ascolto, voce, 
musicalità ed unicità di quel suono speciale che 
è la voce della mamma. 

19 novembre – Nella sala del Consiglio comunale 
di San Giovanni in Persiceto, con il patrocinio del 
Comune, è stato presentato il romanzo storico di 
Floriano Govoni “Da una a 60 candele” edito 
da Marefosca, Associazione Culturale. Sono 
intervenuti: Lorenzo Pellegatti, Sindaco di 
Persiceto, Maura Pagnoni, Assessore alla cultura, 
gli storici Alberto Tampellini e Pierangelo 
Pancaldi. Roberto Serra ha letto alcuni brani del 
libro con l’accompagnameto musicale di Nicola 
Govoni 

19 Novembre - A Sant’Agata Bolognese si è 
svolto il tradizionale pranzo benefico, giunto alla 
43ª edizione, organizzato dal Centro Misssionario 
di San Matteo della Decima a favore delle 
missioni delle Ancelle della Visitazione.
Era presente un nutrito numero di invitati che da 
22 anni partecipa puntualmente a questi incontri 
di solidarietà. La loro generosità ha permesso di 
realizzare grandi progetti ma soprattutto ha fatto 
scoprire in ognuno di loro la felicità che si prova 
ad aiutare concretamente chi ha bisogno. Inoltre 
hanno partecipato: don Simone Nannetti, parroco 
di S. Matteo della Decima, alcuni profughi HUB 
del Centro di via Mattei di Bologna richiedenti 
asilo all’Italia, Lorenzo Pellegatti, sindaco 
di Persiceto e Giuseppe Vicinelli sindaco di 
Sant’Agata Bolognese.
Gli organizzatori ringraziano il cuoco Luca Pacelli 
che gratuitamente ha offerto un’intera giornata di 
lavoro per la buona riuscita del pranzo.
Un grazie sentito ai volontari che con generosa 
disponibilità hanno contribuito al successo  
dell’iniziativa ed infine un particolare 
ringraziamento alle aziende e ai commercianti 

che hanno donato i premi della lotteria.

19 novembre – Presso il Centro “Moro-
Berlinguer” di Mascarino ha avuto luogo 
il pranzo sociale della società ciclistica “G.  
Bonzagni”. All’incontro sono intervenuti, fra 
gli altri, il presidente della FCI di Bologna, 
Valentina Cerchiari vicesindaco di Persiceto e 
Massimo Codol ciclista professionista dal 1998 
al 2012 ed ora direttore sportivo della “D’Amico-
Utensilnord”. Codol, da professionista, ha 
partecipato a 11 giri d’Italia e a 4 giri di Spagna; 
con buone doti di passista-scalatore è stato al 
servizio di capitani come Gilberto Simoni, Marco 
Pantani, Alessandro Petacchi e Stefano Garzelli.
Nell’ambito della festa è stato assegnato il 
premio “Vito Utili” a Maurizio Bencivenni, 
Luciano Magagnoli e Rino Stracciari per 
l’encomiabile attività svolta nell’ambito della 
ciclistica Bonzagni.

24 novembre - Presso la sala Primavera del 
Circolo Arci a San Matteo della Decima si è 
svolto un incontro in occasione della giornata 
mondiale “Contro la violenza delle donne”. 
“Siam Boxin Group” ha dedicato uno stage 
cognitivo gratuito a tutte le donne, ragazze e 
bambine.

24 novembre - Presso la Biblioteca si è svolta 
l’iniziativa “Variopinto come un sogno”.
Sono state presentate proposte di lettura per 
ragazzi dagli 11 anni, a cura di Chiara Serra, 
Roberta Mazzolini e del personale della 
Biblioteca. Il titolo “Variopinto come un 
sogno” e il volantino sono stati ispirati da una 
poetica immagine dell’artista Chiara Orsenigo, 
realizzata con il Metodo Caviardage.

25 novembre - Si è svolta anche a Decima la 
“Colletta alimentare” a cura delle Associazioni 
di volontariato locali. Sono stati donati dalla 
popolazione decimina i seguenti prodotti 
alimentari: olio 47,9 l (lo scorso anno 32,8 l), 
omogeneizzati Kg  316 (?) (31,6), alimenti per 
l’infanzia Kg  9,5 (10), tonno Kg 28,9 (36,3), 
pelati e carne in scatola Kg 122,5 (96,8), legumi 
Kg 85 (68,3), pasta Kg 221,5 (256,6), riso Kg 
72,7 (132,2), zucchero Kg 39,4 (55), latte l 84,1 
(120,1), biscotti Kg 81 (89,6), generi vari Kg  
54,2  (100,6), per un totale di Kg 877,7 di generi 
alimentari, contro i 1.030,9 dello scorso anno, 
con un decremento del 14,85%. Nonostante 
la diminuzione complessiva, ancora una volta 
i decimini si sono dimostrati molto generosi 
perchè offrire quasi 9 quintali di generi alimentari 
non è cosa da poco . Anche il “Punto di ascolto” 
parrocchiale, gestito da volontari di San Matteo 
della Decima, usufruisce di questa raccolta che 
viene distribuita tra tutti gli Enti caritativi del 
territorio.
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che 
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“Il Mille” è un Bed & Breakfast: la forma di 
ospitalità all’interno di una famiglia e della sua 
casa.
“Il Mille” è a San Matteo della Decima tra San 
Giovanni in Persiceto e Cento; una casa dei pri-
mi anni ‘60 recentemente ristrutturata. Dispone 
di 3 camere con aria condizionata, 2 bagni, TV, 
connessione internet Wi-Fi, giardino, parcheg-
gio privato, centro sportivo a 400 m. 
La prima colazione è compresa nel costo della 
camera.

B&B
di Pierangela Scagliarini
Via Cimitero Vecchio, 17/c
San Matteo della Decima (Bologna)
Tel. 051 6826040 - Cell. 388 3638961
info@bb-ilmille.it - www.bb-ilmille.it
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ARTE, FOTOGRAFIA,
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LIBRI PER BAMBINI ECC.

PER L’INIZIATIVA
UN LIBRO PER AMICO

PER LA CONSEGNA
TELEFONARE

AL N. 335 6564664
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hanno aderito all’iniziativa.

26 novembre - Nella sala del Consiglio 
comunale di San Giovanni in Persiceto, con 
il patrocinio del Comune, è stato presentato il 
libro di William Pedrini “L’eccidio di Decima (5 
aprile 1920). Niuna esitanza, niuna debolezza” 
edito dall’Associazione Culturale Marefosca. 
Sono intervenuti: l’autore William Pedrini, 
Maura Pagnoni, Assessore alla cultura, Carlo 
D’Adamo, storico,  e Floriano Govoni, direttore 
di Marefosca. Samuele Scagliarini ha letto alcuni 
brani del libro con l’accompagnamento musicale 
di Nicola Govoni.

29 novembre - Nell’ambito dell’iniziativa 
“L’archeologia in Terre d’Acqua” si è svolto, 
presso il “Museo del Cielo e della Terra” di San 
Giovanni in Persiceto, la sesta conferenza sul tema 
“La Necropoli villanoviana e l’abitato etrusco di 
San Giovanni in Persiceto”, riguardante gli scavi 
effettuati sul nostro territorio nel 2011.
Sono intervenuti: Marco Marchesini, Università 
degli Studi di Ferrara; Paola Poli, Conservatorio 
Archeologico del Museo della civiltà 
Villanoviana;  Claudio Calastri, Archeologo Ante 
Quem srl

2 dicembre – Presso la saletta delle proiezioni 
della biblioteca a San Giovanni in Persiceto 
è stato presentato il calendario “Gente di 
Persiceto 2018”, curato da Gianluca Stanzani. 
La particolarità del calendario consiste in questo: 
per ogni mese viene presentato il profilo di un 
personaggio persicetano che si è particolarmente 

I commercianti e gli artigiani che hanno finanziato il calendario “Artigianato nudo nato 2018”  ripresi 
mentre consegnano l’assegno ai rappresentanti del Centro Assistenza San Matteo

distinto per l’attività svolta. Nel calendario del 
2017 compaiono i profili anche dei seguenti 
decimini: Don Francesco Mezzacasa, Giuseppe 
Montanari, Anna Ottani e Giovanni Poggeschi.

2 dicembre - Presso la Casa del catechismo, 
promosso dell’Associazione “Amici del Sacro 
Cuore”, si è svolto un laboratorio di decorazioni 
natalizie utilizzando la tecnica dell’origami ; 
il 9 dicembre, invece, le decorazione sono state 
realizzate con l’utilizzo della pasta di sale.

3/4 dicembre - Nel teatro parrocchiale di Decima 
l’Associazione “Recicantabuum” ha presentato lo 
spettacolo “Questa sera i sogni valgono di più” 
in memoria di Teresa Marinacci. Il ricavato della 
serata è stato devoluto alla Fondazione ANT Italia.

3 dicembre - I genitori e le insegnanti della scuola 
dell’infanzia “Sacro Cuore” hanno allestito il 
“Mercatino di Natale”. Il ricavato è stato devoluto  
per l’acquisto di materiale didattico.
10 dicembre - Nel Centro storico di San  Matteo 
della Decima, per tutto il pomeriggio, la “Banda 
dei Babbi Natale” ha allietato i presenti con 
musiche natalizie.

11 Dicembre/17 Gennaio 2018 - Nel piano 
ammezzato del Centro Civico è stata allestita 
l’esposizione “Piccole cose che parlano del 
Natale”, a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni” 
in collaborazione con la Fata Larimar. Sono stati 
messi in mostra oggetti, decorazioni e curiosità 
sul presepe e la tradizione natalizia; dal 4 Gennaio 
sono stati aggiunte due teche dedicate alla festa 
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Festa di Sant’Antonio Abate I Barbapapà (foto Stefano Morisi)

dell’Epifania. L’esposizione è stata apprezzata 
da visitatori e scolaresche, con riscontri molto 
positivi: l’allestimento è stato definito, da uno dei 
visitatori, “Un vero autentico tuffo nelle tradizioni 
del passato”.

12 dicembre - In piazza “F. Mezzacasa” di San 
Matteo della Decima, a cura dell’Amministrazione 
comunale, è stato allestito l’albero di Natale, 
mentre il presepe “Per non perdere il filo...” è 
stato ideato e realizzato dalla Scuola Materna 
“Sacro Cuore”.
Nelle adiacenze della piazza “F.lli Cervi” è stato 
esposto, per il 3º anno consecutivo  il presepe 
ideato e dipinto da Cesare Canelli.

13 dicembre - Presso la sede del circolo MCL 
locale, un gruppo di ragazzi/e ha presentato 
l’esperienza di servizio/lavoro svolto in una 
cooperativa sociale in Calabria. Al termine 
dell’incontro gli intervenuti hanno potuto 
assaggiare alcuni prodotti di questa cooperativa 
calabrese.

16 dicembre - Si è svolto in Biblioteca il 
tradizionale laboratorio creativo a tema natalizio, 
a cui hanno partecipato una ventina di bimbi 
accompagnati da genitori e nonni. Con creatività 
e fantasia, hanno realizzato una colorata slitta 
portatovaglioli, utilizzando materiali insoliti e 
divertendosi a reinventarli in maniera originale.

15 dicembre - I bambini della scuola dell’infanzia 
statale “A.A. Scagliarini” di Decima, hanno 
presentato i canti della tradizione natalizia. 
Durante l’esibizione sono stati raccolti generi 
alimentari a lunga conservazione per la Casa della 
Carità del Poggio di San Giovanni in Persiceto.

16 dicembre - Nella chiesa parrocchiale di San 
Matteo della Decima si è svolto un concerto che 
ha visto impegnati il “Coro polifonico di Decima” 

e i “Castellani della Valle” di Crevalcore.

17 dicembre – Nella piazza Mezzacasa di San 
Matteo della Decima si è svolto un concerto 
gospel con il gruppo “Faith Gospel Choir”.

17 dicembre - Nel teatro parrocchiale di Decima  
si sono svolti i seguenti spettacoli musicali: “La 
Bella e la Bestia, un magico Natale” e “Christmas 
with the Sisters” a cura della compagnia 
Recicantabuum.

18 dicembre - Nella Biblioteca locale “R. 
Pettazzoni” si è tenuto l’incontro “Oggi ti 
abbraccio con la mia voce”. Il personale ha 
proposto momenti di ascolto per mamme in 
attesa, per scoprire e apprezzare il suono speciale 
della voce  durante la gravidanza.
22 dicembre - Presso la Biblioteca locale si è 
svolta l’iniziativa “Libri per adesso e libri per 
sempre”: proposte di lettura per ragazzi dagli 11 
anni, a cura di Chiara Serra, Roberta Mazzolini e 
del personale della Biblioteca. 
Una piacevole occasione per incontrarsi, fare 
quattro chiacchiere, parlare di libri e scambiarsi 
gli auguri.

23 dicembre - Presso la sala polivalente del Centro 
Civico di Decima, la Biblioteca “R. Pettazzoni” 
ha proposto l’iniziativa “Lo schiaccianoci”, 
nell’ambito di Musicafiaba: narrazione e musica 
per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Simona 
Zavaglia e Marianna Bovina, con la preziosa 
collaborazione dell’Associazione Culturale 
“Marefosca”.
L’iniziativa ha avuto una notevole partecipazione: 
erano presenti 46 bambini e quasi altrettanti 
adulti, che insieme hanno assistito allo spettacolo 
musicale e partecipato al laboratorio conclusivo.
Di seguito alcuni dei commenti raccolti: “Molto 
suggestivo”; “Bellissima iniziativa come 
sempre!”; “Continuate così!! 10 e Lode a tutte 
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1) La compagnia teatrale I Nottambuli

voi… Auguri”; “Come sempre, con voi stiamo 
benissimo e torniamo a sognare”.

24 dicembre –Per le strade del centro di San 
Matteo della Decima il gruppo della compagnia 
“Recicantabuum” coordinato da Paola Serra, 
ha intrattenuto gli esercenti e i loro clienti 
eseguendo canti natalizi.

24 dicembre - Il gruppo“I Barbapapà” con 
il patrocinio del Comune di Persiceto, ha 
promosso e organizzato l’iniziativa “Arriva 
Babbo Natale”; a tutti i bambini intervenuti è 
stato offerto un piccolo regalo natalizio e chi 
lo desiderava poteva fare un giro gratuito sulla 
slitta trainata da un pony. Le offerte in danaro e 
i generi alimentari regalati dai bimbi sono stati 
consegnati alla parrocchia.

28 dicembre - Anche quest’anno il lions Club 
di Budrio ha consegnato borse di studio da 200 
euro a cinque alunni meritevoli nelle medie del 
paese. Non solo: è stato scelto un elaborato di un 
ragazzo che parteciperà al concorso nazionale 
“Un disegno per la pace”. La cerimonia 
si è svolta alla presenza del presidente del 
Lions Club Budio Luigi Montaguti (nativo di 
Decima), del sindaco Maurizio Mazzanti e dela 
preside Patrizia Parma.

31 dicembre - E’ stata celebrata una Messa di 
ringraziamento alla quale hanno partecipato 
le coppie che si sono sposate nel 2017  e 
le coppie di sposi di Decima che nel 2017 
hanno festeggiato il 10º, il 25º, il 50º e il 60º 
anniversario di matrimonio.

1 gennaio - I dati relativi alla popolazione 
residente a San Matteo della Decima al 
31.12.2017 saranno pubblicati nel prossimo 
numero di Marefosca (Settembre 2018). 

1 gennaio -  dati statistici relativi al servizio di 
consultazione e di prestito librario effettuato 
presso la Biblioteca “R. Pettazzoni” di San 
Matteo della Decima nel corso del 2017, 
verranno pubblicati nel prossimo numero di 
Marefosca (Settembre 2018).

3 gennaio - Presso “Un posto dove andare” di San 
Matteo della Decima, organizzato dall’ARCI,  ha 
avuto luogo lo spettacolo di burattini “Sganapino, 
Fagiolino e il cesto della befana” a cura del 
“Teatro la Garisenda”.

5/6 gennaio  - Anche quest’anno è stata  
festeggiata la vigilia e il giorno dell’Epifania 
con la costruzione ed il rogo della Befana. 
Nell’ambito del paese sono state costruite 8 
befane che, all’imbrunire, sono state bruciate 
alla presenza di un folto pubblico. Il 5 gennaio 
ne sono state bruciate 6: “I befanari bucanieri”, 

“La Befana dei bambini”, “ La Befana di Serrazanetti 
Simone e Nicolò”,  “La Befana della Famiglia Lanzi”, 
“La Befana dello sport”; mentre il 6 gennaio ne sono 
state bruciate 2: “La Befàna dei Ciocapiât  e “I Pivén 
ft. Dâg dal gâs”.

5 gennaio - Il “Comitato dei Befanari”, in collaborazione 
con la biblioteca “R. Pettazzoni” e l’Associazione 
Marefosca, ha organizzato il “4º Concorso dei vecchini” 
al quale hanno partecipato tre gruppi. (Vedi l’articolo in 
questo numero di Marefosca)

9 Gennaio - Nell’ambito del progetto “Nati per 
Leggere”, si è svolta in Biblioteca l’iniziativa “Tante 
storie per riscaldare l’inverno”, per bambini dai 3 
ai 6 anni a cura del personale della Biblioteca e dei 
volontari. Hanno partecipato una quindicina di bimbi 
accompagnati da mamme, papà e nonne.

13 gennaio - Nel teatro parrocchiale di San Matteo della 
Decima ha avuto luogo la premiazione della 27ª edizione 
del “Concorso dei presepi”, promosso ed organizzato 
dal circolo M.C.L. in collaborazione con la Parrocchia. 
La giuria, dopo aver esaminato i 23 presepi in concorso, 
ha assgnato il 1º premio a Nicolò Scagliarini, il 2º 
premio a Letizia Schiavone ed il 3º premio a Jessica 
Perego; i tre vincitori hanno realizzato presepi curati, 
ben rifiniti e originali. Sono stati inoltre assegnati 
premi speciali alla Casa della Carità di San Giovanni 
in Persiceto, alla scuola materna “A.A.Scagliarini” di 
Decima e al sig. Ercole Scagliarini.

13 gennaio - Presso la Biblioteca si è svolta l’iniziativa 
“Le stelle ad una ad una...”. Sono state proposte 
narrazioni e musica per bambini da 0 a un anno di età, a 
cura del personale della Biblioteca, nell’ambito di Nati 
per Leggere. Hanno partecipato 4 bimbi insieme alle 
loro mamme.

12 gennaio/9 febbraio - Nel teatro parrocchiale di 
San Matteo della Decima si è svolta una rassegna di 
commedie dialettali, organizzata dalla Parrocchia e 
dal locale Circolo MCL. Il programma prevedeva le 
seguenti commedie: “Sbrujer un imbroj” (12 gennaio, 
Compagnia “Cassa di risparmio di Cento”); “L’indvén” 
(19 gennaio, Compagnia “Gli amîg ad Granarôl”); 
“Suspèt e scramlézz” (26 gennaio, Compagnia 
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Arrigo Lucchini), “Brisa tótt i mâ i én dènter” 
(1 febbraio, Compagnia “Al nòster dialétt” di 
Castenaso). “Un capèl pén ed bâl” (9 febbraio, 
Compagnia I Nottambuli).
Al termine di ogni rappresentazione il pubblico ha 
espresso un giudizio; alla domanda: Ti è piaciuto 
lo spettacolo? I “SI” espressi, a secondo della 
commedia, sono stati compresi fra l 85 e il 99%. 
La rassegna si è chiusa con un ricavo di circa 
1.900 Euro che saranno utilizzati per l’acquisto 
di un impianto di videosorvaglianza per il cortile 
parrocchiale.

14 gennaio - In uno spazio antistante al “Piazzale 
delle Poste” di San Matteo della Decima, il gruppo 
“Papà asilo” ha costruito un fantoccio raffigurante 
il “Vecchione”. All’imbrunire il fantoccio è stato 
bruciato alla presenza di un numeroso pubblico. 
Per l’occasione gli organizzatori avevano allestito 
un buffet e il ricavato dell’iniziativa è stato 
devoluto alla scuola materna “Sacro Cuore”.

14 gennaio - La “Cunpagnî dal Clìnto” in 
occasione della festa di S. Antonio Abate (Al 
Fciòn) ha allestito, in piazza F.lli Cervi, uno stand 
per la vendita di frittelle, caldarroste, crescentine, 
mistocchine, ciàcer, vin brulè, ciribusla, ecc. 
Il ricavato della vendita è stato devoluto in 
beneficenza.
Nel pomeriggio si è svolta la processione 
con l’immagine del Santo e nel piazzale “F. 
Mezzacasa” il parroco don Simone Nannetti ha 
impartito la tradizionale benedizione agli animali.
Inoltre si è svolta la cerimonia di premiazione dei 
vincitori del concorso “I Fcén” presso lo stand 
allestito dalla “Cunpagnî dal Clìnto”. 

20 gennaio - Presso la Biblioteca si è svolta 
l’iniziativa “Faremo musica con le parole”: 
sono state proposte narrazioni per bambini da 2 
a 3 anni, a cura del personale della Biblioteca 
e dei lettori volontari, nell’ambito di Nati per 
Leggere. Hanno partecipato una decina di bimbi, 
accompagnati da mamme e papà.

21 gennaio - Oggi sono stati ordinati tre diaconi 
permanenti nella cattedrale di San Pietro, 
a Bologna.  Hanno  ricevuto l’Ordinazione 
Diaconale per mano dell’Arcivescovo Mons. 
Matteo Maria Zuppi. i seguenti candidati:  
Roberto Scagliarini, 58 anni, della parrocchia 
San Matteo della Decima, è accolito dal 2017 
e lettore dal 2016. Coniugato, con quattro figli, 
è ingegnere;  Massimo Cotti, 47 anni, della 
parrocchia di Zenerigolo, è  accolito dal 2005 
e lettore dal 2017. Coniugato, con due figli, è 
operaio elettromeccanico; Giuliano Rizzoli, 63 
anni, della parrocchia Le Budrie, è accolito dal 
1994 e lettore dal 2017. Coniugato, con due figli, 
è pensionato.

26/27 gennaio - Il Circolo Arci Bocciofila 

Decima  per “La giornata della memoria” 
ha organizzato, il 26  gennaio presso la sala 
Primavera, la presentazione del libro di 
William Pedrini “L’eccidio di Decima (5 aprile 
1920). Niuna esitanza, niuna debolezza” edito 
dall’Associazione Culturale Marefosca. Sono 
intervenuti: l’autore William Pedrini, Carlo 
D’Adamo, storico, e Floriano Govoni, direttore 
di Marefosca. Eleonora  Bregoli ha letto alcuni 
brani del libro.
Il 27 gennaio, presso la sala Primavera, è stato 
proiettato il film “L’uomo che verrà” di Giorgio 
Diritti. Prima della proiezione sono stati letti 
brani del libro “Se questo è un uomo” di Primo 
Levi.

28 gennaio – Nella sala polivalente parrocchiale 
di Decima, su iniziativa di un gruppo di 
parrocchiani, ha avuto luogo “Il pranzo invernale” 
al quale hanno aderito circa 150 persone; il 
ricavato del pranzo e della lotteria, promossa e 
gestita da Manuela Goldoni,  è stato devoluto per 
la ristrutturazione della chiesa parrocchiale.

28 gennaio - Per raccogliere fondi da destinare 
alla ricerca oncologica, in piazza “F. Mezzacasa” 
di Decima si è svolta l’iniziativa “Arance della 
salute”, promossa dalla Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro. La somma raccolta di € 
1.892 (€1.209 nel 2017) fra i soci di Decima è stata 
devoluta a favore della ricerca AIRC. L’iniziativa 
promossa si è svolta in oltre 2.500 piazze d’Italia 

1) Compagnia dialettale Cassa di Risparmio di Cento
2) Compagnia dialettale I amîg ed Granarôl
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LE BEFANE 2018

1ª colonna, dall’alto in basso:
-La “Befana dello sport”
-Preparazione dei dolci tipici da gustare dopo il 
rogo della befana
-Befana dei “Serrazanetti”
-il gruppo dell’OK Travel di Bari giunto a Decima 
appositamente per assistere ai roghi della Befana
2ª Colonna: Befana dei “Pivén - Dâg dal gâs”
-Il gruppo “Lanzi”
-I “Befanari bucanieri”
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San Matteo della Decima
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e in oltre 600 scuole. Sono state distribuite più di 
243.000 reticelle e raccolti circa 2,4 milioni di Euro. 
“L’AIRC ringrazia tutti coloro che con generosità 
e partecipazione hanno contribuito alla raccolta di 
fondi da destinare alla ricerca oncologica”.

1 febbraio/15 marzo - Nella sala Primavera 
di “Un posto dove andare”è stato proiettato il 
seguente ciclo di film: Gran Budapest Hotel di 
Wes Anderson (1 febbraio);  Idiocracy di Mike 
Judge (15 febbraio); Fight club di David Fincher 
(1 marzo); L’esercito delle 12 scimmie di Terry 
Gilliam (15 marzo).

4 febbraio - In occasione della “Giornata per la 
vita”, alcune famiglie di Decima hanno promosso 
la vendita di primule;  il ricavato è stato devoluto 
a favore del “Servizio accoglienza alla vita” di 
Galliera, a sostegno del “Progetto Gemma” che 
permette alle donne incinte (spesso lasciate sole 
dal partner o mal consigliate) di essere sostenute 
nel portare a termine la maternità, senza ricorrere 
all’aborto.

5 febbraio - Si è svolta la riunione della Consulta 
di San Matteo della Decima dedicata alla cultura. 
Nell’ambito della serata, dopo l’introduzione 
di Fabio Poluzzi, presidente della Consulta, e la 
lettura della gustosa zirudella di Ezio Scagliarini,  
sono stati presentati, dagli autori, i seguenti libri: 
“Cisanôva, al (mî) dialèt” di Graziano Leonardi 
con la presentazione di Fabio Poluzzi, “Da 

una a 60 candele” di Floriano Govoni con la 
presentazione di Alberto Tampellini e “L’eccidio di 
Decima” di William Pedrini con la presentazione 
di Carlo D’Adamo. Graziano Leonardi ha letto 
alcune zirudelle del suo libro, mentre alcuni brani 
degli altri due libri presentati, sono stati letti da  
Eleonora Bregoli e Samuele Scagliarini.

7 febbraio – Il gruppo dei promotori del calendario 
“Artigianato nudo nato 2018” ha consegnato ai 
rappresentanti del Centro Assistenza San Matteo 
il ricavato della loro iniziativa cioè 1.915 Euro. 

8 febbraio - In occasione del Giovedì grasso, 
in Biblioteca a Decima, si è svolta l’iniziativa 
“Devi portare un cappello!”. Sono state proposte 
narrazioni con kamishibai a cura di Margherita 
Bozzoli e letture a cura di Rita Dallolio. I 
bambini che hanno partecipato, alcuni dei quali 
indossavano il costume di carnevale, avevano dai 
2 anni e mezzo agli 11 anni.

9/11 febbraio - I ragazzi della parrocchia di 
Decima hanno venduto il dolce di carnevale per 
eccellenza: le sfrappole; il ricavato servirà per 
finanziare, in parte,  le attività formative estive. 

10 febbraio - Presso il teatro parrocchiale di 
San Matteo dell Decima “Recitacantabuum”  ha 
presentato lo spettacolo musicale “Canzoni in 
festa”. Come ospite d’onore è intervenuta Scilla 
Cristiano. La serata è terminata con un rinfresco 
offerto dagli organizzatori.

10 febbraio - In Biblioteca di Decima si è 
tenuta l’iniziativa “Vétta e c’cûrs ed Faṡulén rĕ 
povêta dezimén” (Vita e discorsi di Fagiolino 
re poeta decimino): divagazioni in dialetto e in 
italiano sulle origini, i discorsi e il meraviglioso 
carnevale del famosissimo Re Fagiolo di Castella 
raccontate ai suoi sudditi di ogni età, a cura di 
Ezio Scagliarini, presidente dell’Associazione “I 
témp d’na vôlta e al sô dialětt”.

10 febbraio - Nella sala espositiva del Palazzo 
SS. Salvatore di Persiceto è stata inaugurata la 
mostra antologica, curata da Hana Silberstein, del 

1) Compagnia dialettale Arrigo Lucchini
2) Compagnia dialettale Al nóster dialèt Incontro sul dialetto decimino



52

1973-2018
Dopo 45 anni siamo ancora qui… in 
prima fila e a vostra disposizione.
In questo periodo ci siamo rimboc-
cati le maniche per essere, fra l’altro, 
al vostro servizio sempre, anche la 
domenica.
Sono stati anni di intenso lavoro che 
ci hanno permesso di migliorare la 
nostra professionalità e  di trasmettere 
l’esperienza acquisita a nostro figlio e 
a nuovi collaboratori.
Vi garantiamo che continueremo anco-
ra per tanti anni a soddisfare ogni 
vostra richiesta affinchè la carne sulla 
vostra tavola sia sempre più deliziosa.

LE DELIZIE
DELLA CARNE
Via S. Cristoforo 178/c
San Matteo Decima (BO)
Località Arginone
Tel. 051 6824343

SPECIALITÀ
 GASTRONOMICHE

INSACCATI ALLA CASALINGA
CARNI

DELLA NOSTRA FATTORIA
Domenica e festivi sempre aperto

Chiusura: Lunedì e martedì
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pittore Argo Forni. Erano presenti, fra gli altri, 
Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto,  Maura 
Pagnoni, Assessore alla cultura e Carlo D’Adamo. 
Per l’occasione è stato presentato il catalogo 
“Argo Forni, il profumo dei limoni”. Marefosca 
ha contribuito alla stampa del catalogo.

11 febbraio – Carnevale di Decima 2018. In 
mattinata c’è stato l’intervento di Andrea Barbi 
di TRC (Tele Radio Città) che ha intervistato 
diversi esponenti del carnevale decimino 
ed ha presentato i dolci tipici di carnevale. 
La trasmissione è stata trasmessa in diretta 
sull’emittente modenese. 
Nel primo pomeriggio ha avuto inizio la prima 
sfilata dei carri allegorici del carnevale di Sa 
Matteo della Decima, cui hanno partecipato le 
seguenti società: Volponi, Macaria, Quî dal ‘65, 
Strumnê, Ribelli, I Cìno, Pundgâz. Per l’occasione 
il Comitato di carnevale “Re Fagiolo di Castella” 

ha distribuito l’opuscolo “Carnevale 2018”.

11 febbraio – Nel piazzale “F. Mezzacasa” di  
Decima, in concomitanza con il carnevale, si è 
svolto il mercatino straordinario “dell’antico e 
dell’usato”. Il ricavato è stato devoluto per i lavori 
della chiesa parrocchiale
12 febbraio - Nel teatro parrocchiale si 
èsvolta la conferenza “La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione” tenuta dal prof. Gianpaolo 
Venturi, promossa dai circoli MCL della zona. 
Inoltre Federica Sacenti e Roberta Benetti hanno 
illustrato l’attività svolta dal CEFA, dal CEFAL e 
dalla coperativa sociale IT2.

15 febbraio – In mattinata si è svolta, nella 
Biblioteca locale, l’iniziativa “Voce che 
abbraccia”, nell’ambito di “Nati per Leggere”: 
sono stati proposti momenti di ascolto per genitori 
in attesa, a cura del personale della Biblioteca e 

Roberto Scagliarini con un gruppo di amici

Il gruppo dell’Associazione Recicantabuum (foto S. Morisi) La prima messa di Roberto Scagliarini da diacono
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SAN MATTEO DELLA DECIMA VIA CENTO, 178 - TEL. 0516826150
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dei lettori volontari. I prossimi appuntamenti si 
terranno, fino a maggio, il terzo giovedì di ogni 
mese.

15 febbraio - Nella sala polivalente del Centro 
Civico di San Matteo della Decima ha avuto luogo 
la proiezione del filmato “Carnevale 2018: sfilata 
e spilli” relativi alla 1ª domenica di carnevale.

16 febbraio - Si è svolta in Biblioteca a Decima  
l’iniziativa Un cielo pieno di “Ti amo”: sono state 
proposte narrazioni a cura dei lettori volontari, per 
bambini dai 4 agli 8 anni.

17 febbraio – Presso il Superbar di Decima ha 
avuto luogo la serata “Aspettando il giudizio”: 
intrattenimento con la lettura delle zirudelle di critica.

22 febbraio - In Consiglio comunale è stato 
approvato, con 13 voti favorevoli e 1 contrario, il 
bilancio 2018 del Comune di Persiceto che prevede 
25.356.000 euro di entrate e altrettante uscite. 
Fra le novità, la riduzione della Tari (-2%), la 
riduzione del costo della mensa scolastica (-6,5%) 
e il sostegno economico alla partecipazione 
ai centri estivi per bambini. Fra le spese per 
investimenti spicca invece la riqualificazione 
dell’area della Stazione Ferroviaria, il restauro 
della Chiesa di San Francesco, opere di bonifica 
dell’area “Ex Razzaboni” e la manutenzione e 
messa in sicurezza delle strade.
Per San Matteo della Decima, in particolare, si 
prevede la manutenzione straordinaria della Palestra 
Dorando Pietri (200.000 euro), la manutenzione 
straordinaria della scuola primaria Gandolfi 
(90.000) e l’incarico di progettazione per la rotonda 
del Chiesolino di Decima, oltre ad interventi di 
asfaltatura e manutenzione delle strade.

24 febbraio - Nella sede del circolo “Bunker” 
di San Matteo della Decima ha avuto luogo il 

concerto dell’orchestra “Rosichino”.

24 febbraio – Alla presenza dei Soci e del 
elegato Provinciale sig. Luca Patelli, si è svolta 
l’Assemblea annuale dei soci AVIS-Sez. di San 
Matteo della Decima, convocata per discutere il 
seguente O.d.G.: 
-Presentazione sull’attività svolta e del bilancio 
consuntivo 2017; linee di indirizzo per il futuro 
(Approvato all’unanimità);
-Presentazione del preventivo finanziario 2018.
Durante il dibattito sono stati considerati gli 
aspetti organizzativi, le iniziative e le attività 
promozionali, l’organizzazione, la formazione e i 
rapporti economici,  tematiche accolte e approvate 
con favore dal  Delegato Provinciale.
Di seguito riportiamo il numero degli iscritti ed il 
numero delle donazioni del 2017, raffrontati con 
il 2016, relativi alla sezione AVIS di San Matteo 
della Decima.
 Soci Donazioni
2016 ‘17 Diff. 2016 ‘17 Diff.
96 92  -4 191 178 -13

In alto: il pittore Argo Forni con Maura Pagnoni Assessore alla cultura. Concorso dei presepi: i vincitori e gli organizzatori
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San Matteo Decima
Via Cento, 183a

Tel. 051/6824626
Fax 051/6824306

PRATICHE AUTO:
•  Rinnovo patenti (Com. Med. Provinciale)
•  Passaggi di proprietà
•  Aggiornamenti Metano GPL serbatoi ganci  traino... 
• Revisione di tutti i veicoli o prenotazioni  

(con adempimenti totali)
• Duplicati; Patenti, per riclassificazioni   

conversioni estere, deterioramento parziale     o 
totale, furto o smarrimento, Carta di circolazio-
ne  (Libretto), CDP

•  Targhe ciclomotori
•  Immatricolazioni reimmatricolazioni demolizio-

ni  (di tutti i veicoli)
•  Licenze trasporto merci in - C/proprio o C/terzi 
•  Permessi internazionali
•  Documenti alla camera di commercio(Visure e 

certificati iscrizione albi)
• Documenti al tribunale
• Finanziamenti (Leasing, ecc.)
• Gestione Albi, rifiuti, conto terzi, conto proprio, 

ecc.
• Corsi formativi professionali
• Ufficio tecnico omologazione veicoli

SI FANNO BOLLI
AUTO - MOTO 
AUTOCARRI

www.agenziacapponcelli.com
e-mail: info@agenziacapponcelli.com

I corridori, i dirigenti e gli ospiti della società ciclistica “G. Bonzagni”. (Foto di Rino Stracciari)
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Gentile Redazione,
come convenuto nella corrispondenza intercorsa 
in precedenza, invio il materiale che racchiude il 
momento celebrativo del 65° anniversario, Nozze 
di Pietra, dei miei genitori Renato e Renata, per 
tutti noi familiari “i  due Renati”.
In allegato le foto del cerimoniale, con consegna 
dell’ onorificenza, nella sala consiliare del comu-
ne di San Giovanni in Persiceto, con il Sindaco 
Lorenzo Pelegatti, la Vicesindaco Valentina Cer-
chiari e i 3 figli dei “due Renati”.
È stata una piccola cerimonia molto semplice, in-
tima e sentita, grazie alla grande sensibilità e di-

sponibilità delle Autorità comunali, che ci hanno 
ospitati con tanto di musica Vintage in sottofon-
do, a ricreare l’ atmosfera consona ad un matri-
monio celebrato ben 65 anni orsono.
Davvero grazie a loro ma un grazie molto sen-
tito anche a Voi per la gentilezza di ospitare e 
pubblicare, se e quando lo riterrete opportuno, 
le immagini nella Vostra Pregiata, apprezzata e 
diffusa Rivista Culturale, che così bene sintetizza 
periodicamente ogni accadimento di rilievo del 
territorio.
Cordialissimi saluti
Silvano Fini 

ANNIVERSARI
Nel 2017 hanno festeggiato le 
nozze d’oro (50 anni):
Serra Lauro e Aldina Benci-
venni, fotografati con i familia-
ri (foto 1);
Aldo Polastri e Giuseppina 
Manzi (foto 2 e 3)
Nozze di pietra (65 anni):  
Renato Fini e Renata Taddia 
(Foto 4 e 5).
La redazione di Marefosca au-
gura a tutti serenità, salute e tan-
ti anni ancora vissuti insieme. 1

2 3

4 5
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nella zona centrale del paese, realizzazione di tre 
attraversamenti pedonali sopraelevati illuminati, 
e di percorsi pedonali con segnaletica a terra per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e per 
rendere più sicura la fruizione del centro del pae-
se da parte dei cittadini.
- Chiusura sperimentale al traffico di via Cento, 
nel tratto in cui attraversa il centro del paese, per 
un mese e limitatamente ai fine settimana; lo sco-
po è quello di consentire ai cittadini di vivere il 
centro del paese senza doversi preoccupare del 
traffico automobilistico. L’iniziativa verrà ripro-
posta anche nel 2018, nel periodo estivo.
- Attivazione del servizio comunale d’informa-
zione in tempo reale tramite whatsapp. Il servi-
zio prevede la diffusione di avvisi e informazioni 
inerenti variazioni di orari e servizi comunali, 
viabilità, allerta meteo, sicurezza e ogni altra in-
formazione che l’Amministrazione ritiene impor-
tante far giungere ai cittadini nel modo più rapido 
possibile.
- Potenziamento del servizio Pedibus con la rea-
lizzazione di numerosi percorsi pedonali dedicati, 
per incrementare la sicurezza dei bambini.
- Manutenzione straordinaria del Centro Civico 
con la quale sembra finalmente risolto l’annoso 
problema delle copiose infiltrazioni d’acqua in 
caso di pioggia intensa o neve.
- Manutenzione straordinaria dell’asilo “Anto-
nangeli”, con l’ampliamento di una sezione .
- Installazione di una nuova cartellonistica stra-
dale con toponimi in dialetto locale; il Comune 

Riceviamo e pubblichiamo sperando di far cosa gradita

L’AMMINISTRAZIONE PER DECIMA 
di Stefano Rubbi

A volte, distratti dai problemi della nostra quo-
tidianità, non ci soffermiamo su tutte le trasfor-
mazioni che nel tempo modificano significativa-
mente la nostra vita e il nostro ambiente urbano. 
Per questo e per valutarle, potrebbe essere utile 
per tutti noi di San Matteo della Decima o meglio, 
d’la Cisanova, fare mente locale sulle principa-
li iniziative che  l’Amministrazione Comunale, 
retta dal Sindaco Lorenzo Pellegatti della nuova 
Giunta di “Impegno Comune”, ha concretamen-
te realizzato o che sta per realizzare per il nostro 
paese. Nel mese di febbraio è stato approvato il 
Bilancio comunale 2018 che, in assoluta contro-
tendenza rispetto ai bilanci degli ultimi anni, pre-
vede l’abbassamento della Tari (-2%) e della retta 
della mensa scolastica (-6,5%), provvedimenti 
che vanno ad incidere concretamente sulla nostra 
quotidianità. Per quanto riguarda i cambiamenti a 
livello urbano che hanno interessato il nostro ter-
ritorio, essendo tanti ho pensato di suddividere gli 
argomenti in due parti: la prima dall’insediamento 
alla fine del 2017 e la seconda riservata al 2018. 
Dall’insediamento al 2017
- Riqualificazione del campetto da basket (pavi-
mentazione) con l’intervento di cantonieri e giar-
dinieri del Comune e dei volontari della squadra 
“Decima Flippers”, con il contributo dell’Asso-
ciazione “Vis Basket” e dell’Associazione carne-
valesca “Re Fagiolo di Castella”. L’intervento ha 
reso nuovamente fruibile il campetto ai ragazzi, 
anche come punto di aggregazione.
- Imposizione del limite di velocità a 30 km/h 

La zona dove dovrebbe sorgere la rotonda del Chiesolino
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RACCOGLIAMO
LIBRI

DI NARRATIVA 
ITALIANA E STRANIERA,

LETTERATURA, SAGGISTI-
CA, STORIA,  SCIENZE, 

ARTE, FOTOGRAFIA,
NATURA, SPORT, HOBBY,

CUCINA, 
LIBRI PER BAMBINI ECC.

PER L’INIZIATIVA
UN LIBRO PER AMICO

PER LA CONSEGNA
TELEFONARE

AL N. 335 6564664
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ha partecipato al bando promosso dalla regione 
Emilia Romagna per la salvaguardia e la valo-
rizzazione dei dialetti della nostra regione con il 
progetto “Una zitè in dialàtt: ricerca sui toponimi 
in dialetto e esposizione sul territorio” realizzato 
con la supervisione del coordinatore scientifico 
Roberto Serra e con la preziosa collaborazione di 
Ezio Scagliarini, conquistando il primo posto in 
graduatoria.
- Apertura di un’aula studio al primo piano del 
Centro Civico di Decima, pensata soprattutto per 
i giovani studenti ma aperta a tutti. Lo spazio è 
gestito dai volontari dell’Associazione “Bibliote-
chiamo”
- Realizzazione di un nuovo accesso al viale del 
cimitero dal parcheggio di via Mezzacasa, allo 
scopo di rendere più sicuro l’accesso alla scuola 
paritaria presente sulla via; l’intervento si è reso 
necessario perché ben pochi rispettano la chiusu-
ra della via negli  orari di ingresso e uscita degli 
alunni. Nel 2018 verrà asfaltato l’accesso e in-
tegrata  la cartellonistica di indicazione stradale.

 Nel 2018
- È in corso di realizzazione l’installazione di im-
pianti antintrusione in tutte le scuole di compe-
tenza comunale.
- La scuola media “Mezzacasa” in collaborazione 
con il Comune e con associazioni locali ha attivato 
il progetto “Scuola a porte aperte” per anno sco-
lastico 2017/18, prevedendo attività pomeridiane 
rivolte agli studenti, ivi ricompresi laboratori di 
potenziamento su alcune materie scolastiche.
- Manutenzione straordinaria dei bagni della 
scuola media “Mezzacasa”.
- Dal mese di marzo è attivo a Decima il progetto 
“Controllo di Vicinato”,  finalizzato all’aumento 
della sicurezza urbana; esso prevede il coinvolgi-
mento attivo dei cittadini in collaborazione con la 
Polizia Municipale. Esistono già più di 12 gruppi 
attivi sul territorio persicetano che si sono forma-
ti a seguito di incontri in cui gli amministratori 
comunali e la Polizia Municipale hanno illustrato 
ai cittadini di diversi “quartieri” come è possibile 
coordinarsi per segnalare in modo responsabile 
anomalie o possibili situazioni di pericolo a fini 
preventivi. 
Il ruolo dei cittadini che partecipano al progetto 
è quindi quello di osservare, valutare e segnalare 
a chi di competenza senza però intervenire in si-
tuazioni di pericolo. Al momento partecipano al 
progetto oltre 100 cittadini di Decima e a breve 
verranno collocati in paese gli appositi cartelli
- Entro  il mese di maggio sarà realizzato il colle-
gamento in fibra ottica per Centro Civico, Scuole 
“Gandolfi” e “Mezzacasa”, nido “Meraviglia”; 
saranno finalmente superate le problematiche 
causate dalla scarsa qualità della connessione 
avuta fino ad oggi.
- Connessione wi-fi libera e gratuita in centro a 
Decima, grazie all’installazione di access point.
- Nuovi servizi attivati sul sito del Comune e 
un’App dedicata, per comunicazioni, segnalazio-
ni e reclami.

- Realizzazione di un percorso pedonale di colle-
gamento dalla scuola materna statale e dal nido 
Meraviglia al plesso Gandolfi, per permettere 
l’accesso dal parcheggio degli asili alle mamme 
che devono accompagnare i bimbi anche alla 
scuola primaria o viceversa, consentendo di non 
utilizzare l’auto e ridurre il traffico veicolare.
- Realizzazione di un impianto antintrusione pres-
so il Centro Civico, sezionato per aree , e di video-
citofoni  con apertura automatica così da restituire 
l’utilizzo ai cittadini del Centro Civico in sicu-
rezza. Manutenzione straordinaria dell’accesso al 
Centro Civico.
- E’ previsto l’ampliamento della zona 30 km/h 
e la realizzazione di ulteriori attraversamenti pe-
donali rialzati nelle aree più a rischio; a riprova 
della particolare attenzione dell’Amministrazione 
comunale per la sicurezza stradale, è in corso di 
valutazione la  creazione di aree pedonali.
- Sono previsti interventi strutturali per la risolu-
zione dell’annoso problema dell’umidità in risali-
ta nei locali delle scuole Gandolfi.
- Visto l’alto costo per la raccolta dei rifiuti non 
correttamente conferiti, è stata prevista l’installa-
zione di telecamere ad alta risoluzione che verran-
no  collegate al sistema della Polizia Municipale 
(PM). Le telecamere saranno installate su pali o su 
muro, puntate in direzione dei contenitori stradali 
per la raccolta dei rifiuti. Sono in grado di rileva-
re e registrare tutti quelli che passano e quindi in 
caso di conferimento di rifiuti errati  oppure rifiuti 
abbandonati a terra, sono in grado di rilevare la 
persona che effettua l’azione o il veicolo utilizza-
to.  Il gestore dei dati sensibili è e resta la PM che 
poi si occuperà di seguire anche il procedimento 
sanzionatorio.
- Il sistema di impianti di videosorveglianza del 
territorio a fini di sicurezza collegati alla Centrale 
Operativa della PM verrà implementato.
- L’Amministrazione ha deciso l’affidamento 
dell’incarico di progettazione della rotonda del 
“Chiesolino” per risolvere il problema del transito 
di mezzi pesanti nel centro del paese. La realizza-
zione avverrà nel corso del mandato.
- E’ stata decisa la partecipazione al bando regio-
nale per gli impianti sportivi con la presentazio-
ne di un progetto per il miglioramento energetico 
della palestra “Dorando Pietri”; contestualmente 
è prevista la manutenzione straordinaria del pa-
vimento. Purtroppo la palestra, pur di recente co-
struzione, è stata erroneamente progettata come 
palestra scolastica, senza pensare alla  necessaria 
promiscuità di attività con le associazioni sporti-
ve. Il pavimento non è idoneo e presenta ormai da 
tempo avvallamenti. 
Si prevede la sostituzione del pavimento attuale 
con uno in legno. Con questo intervento si recu-
pereranno diverse ore di potenziale utilizzo che 
verranno assegnate alle associazioni sportive. In 
caso di vittoria del bando verranno subito eseguiti 
entrambi gli interventi; diversamente, con le sole 
forze del Comune, verrà eseguita per il momen-
to la parte più urgente (per un valore di 100.000 
euro) e quindi la pavimentazione.
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Nel momento in cui Marefosca va in stampa non 
si è ancora provveduto per la fioriera e non mi 
risulta che i controlli siano stati intensificati nei 
tratti di strada dove i limiti sono di 30 Km/ora. 

Alcuni cittadini, inoltre, ci segnalano:
1)- la sistemazione della viabilità di P.zza 5 Apri-
le a Decima provoca grossi problemi nella zona 
d’accesso da Viale Minezzi causa la ridotta di-
mensione della corsia di entrata e la carenza di 
segnaletica orizzontale e verticale. Tutto ciò crea 
difficoltà alla circolazione dei veicoli con perico-
lo di incidenti;
2)- la sistemazione del Viale della Stazione con 
i parcheggi su entrambi i lati ha determinato una 
notevole riduzione delle carreggiate rendendo 
difficoltosa la circolazione, specialmente nell’in-
crocio con via Cento, quando si incrociano mezzi 
pesanti... e non solo.

SEGNALAZIONI
Il 3 settembre 2017 ho inviato all’Assessore Ales-
sandra Aiello questa lettera:
Oggetto: Comunicazioni
Non faccio parte degli “Assistenti Civici”, co-
munque le segnalo quanto segue:
1) -  Lo stato di “degrado”, riscontrato già da 
diversi mesi, della fioriera collocata all’incrocio 
di via Petrarca con via Cento a San Matteo della 
Decima (vedi foto)
2) - L’accurato e scrupoloso lavoro svolto dagli 
operai della ditta appaltatrice preposta ad effettua-
re la segnaletica orizzontale. Come si vede dalle 
foto, in fondo pagina, gli spazi mancanti di ver-
nice erano occupati dalle foglie degli alberi nel 
momento in cui sono state effettuate le righe. È 
inconcepibile che nessuno degli operai abbia pen-
sato di rimuovere le foglie prima di fare il lavoro. 
Sono consapevole che il mio rilievo può ritenersi 
irrilevante e risibile, ma è senz’altro indice  di di-
samore e incuria… Le foto sono state scattate in 
via Nuova, di fronte alla scuola elementare di San 
Matteo della Decima, e in via Cimitero Vecchio.
3) -  E’ opportuno l’obbligo di limitare la velocità 
a 30 Km/ora nel Centro di S. Matteo della Decima 
(Via Cento e viale Minezzi), ma l’apporre dei li-
miti non serve se, nel contempo, non si effettuano 
gli opportuni controlli. Infatti molte macchine, e 
in particolar modo le moto e i motorini, continua-
no a “sfrecciare” in barba al nuovo divieto.
Cordiali saluti
Floriano Govoni

L’Assessore ha così risposto, in data, 3/11/2017 
con una e-mail:
La ringrazio per le segnalazioni che inoltrerò agli 
Uffici competenti.
Saluti cordiali.  Alessandra Aiello

Foto in alto: la fioriera; in basso: particolari della segnaletica orizzontale

Foto del 15/3/2018
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