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Serravalle P.se , 10 giugno 2015 
 
Presenti :  
Menchetti Elisabetta- Componente 
Gargini Arianna-Componente 
Marcanti Michela-Componente 
Bolognini Ermano-Componente 
 
Assente: 
Bardelli Elena- Componente 
 
Formalmente invitati: 
Sindaco Mungai Eugenio Patrizio 
Assessore Fedi Daniele 
Dott.ssa Martinelli Antonia-Pistoia-promuove 
Sig. Martini Sauro rappresentante  Luna park 
Sig. Ciampi Paolo Stefano-Comitato Fiera 
Sig. Montini Massimiliano-Consigliere 
Comunale 
Sig. Gorbi Federico-Consigliere 
Comunale 
Sig. Bardelli Roberto-Consigliere 
Comunale 
 
Assente: 
Dott.ssa Martinelli Antonia-Pistoia-promuove 
 
O.d.g:  



1) Fiera di  Casalguidi  
2) Varie eventuali 
 
 
 
Alle ore 21,20  al palazzo comunale di Casalguidi, ha inizio la commissione II. Il presidente Roberto Lido 
Daghini, introduce l’argomento Fiera, dicendo che si tratta già della terza seduta sul tema, invitando 
l’assessore Daniele Fedi e il sindaco Patrizio Eugenio Mungai a ragguagliare la commissione e gli invitati 
sulle novità intercorse. Il consigliere Roberto Bardelli domanda, delucidazioni sull’esito della misurazione 
della zona del viale Europa, presa in esame per un eventuale collocazione del Luna park. Il sindaco Mungai 
risponde che, questa ipotesi è stata scartata, per problemi di viabilità.  
Anche l’altra soluzione della zona dei campi da tennis e palestra è stata accantonata perché ha il problema 
della mancanza dei cavi elettrici e dotare la zona di un impianto elettrico sarebbe troppo oneroso. Allo stato 
attuale in attesa di un assetto definitivo  è stata scelta la soluzione momentanea, di risistemare con l’apporto 
di sabbia  e la posa in opera di teli per il camminamento il vecchio Campo sportivo. Questo perché, tale 
opera era comunque prevista e quindi incide solo minimamente su i costi.    
 Interviene il consigliere Ermano Bolognini, dicendo che, nel periodo in cui era stato assessore, gli era stato 
impedito di effettuare lavorazioni e apporti di nuova terra o sabbia nel campo citato. Adesso l’attuale giunta 
la pensa in modo diverso, per questo motivo chiede un progetto sull’opera.  
Il sindaco risponde dicendo che, gli interventi passati non sono stati positivi, anche per il problema della 
polvere. Il presidente Daghini fa rilevare i molti problemi avuti nell’anno precedente, erano causati da una 
scelta errata dei materiali sabbiosi, usanti. Bolognini concorda e aggiunge di non credere nell’intervento, 
ritenendolo insufficiente. Auspica un attento esame dell’area dei trattori, posta nei pressi della palestra.  
Il consigliere Federico Gorbi ricorda che, nel mese di gennaio, aveva proposto di programmare le riunioni 
consiliari sull’argomento Fiera,  nel frattempo a avuto luogo anche un consiglio comunale, dove il tema è 
stato dibattuto. Nonostante questo, come con il gioco dell’oca, siamo tornati al punto di partenza, senza 
ancora avere una soluzione certa. L’investimento previsto di 9000 euro per il vecchio Campo sportivo, 
possono essere pochi, se riferiti a un periodo lungo , ma molti, per un solo anno, inoltre esiste anche il 
pericolo che eventuali piogge, possono vanificare il tutto e in considerazione dei tempi ristretti, della durata 
della giunta, prima della scadenza del mandato, auspica certezze per il futuro.   
Il sindaco ricorda la correttezza fino a oggi seguita e in prospettiva concorda sulla dismissione del vecchio 
Campo sportivo, legando il tutto al  progettone che prevede, la cessione di parte del patrimonio edilizio 
pubblico in cambio della realizzazione di altre opere o in subordine accensione di mutui atti allo  scopo.  
Il consigliere Bardelli ribadisce la necessità di programmare già da oggi il futuro.  
Il sindaco risponde che, ciò non è possibile, perché esistono fattori variabili non prevedibili. Prende la parola 
il rappresentante del Luna park sig. Martini, auspicando una soluzione ottimale, per non dovere nei problemi 
dell’anno passato. Il consigliere Menchetti fa rilevare che, il tema è dibattuto da due anni, questo dimostra 
quando una soluzione sia sentita.  
Il presidente del Comitato Fiera Paolo Ciampi, pone l’accento a suo dire, sulla scarsa attenzione verso il 
comitato e la esigua cifra erogata dal comune, per il comitato da destinarsi agli eventi. Inoltre chiede 
all’assessore Fedi il motivo della programmata poi andata deserta, riunione degli operatori, commerciali del 
comune, a suo parere voluta, per cercare nuovi espositori. L’assessore Fedi rigetta l’accusa, dicendo, che in 
una delle passate riunioni consiliari, era stato previsto di favorire operatori commerciali locali e per questo 
sono stati contattati. Bardelli interviene auspicando una maggiore attenzione sull’erogazione dei contributi 
alle associazioni impegnate nell’organizzazione delle iniziative fieristiche, destinando cifre maggiori, a 
quelle più attive. 
La discussione è stata interrotta da un intervento di un operatore presente nel pubblico, non avente diritto di 
parola, qualificatosi con il cognome Penta, il presidente e il consigliere Menchetti fanno presente, che ciò 
non è possibile perchè esistono delle regole da seguire. Il consigliere Gorbi era a dibattito con il soggetto, per 
questo viene ripreso, il quale reagisce in  malo modo, nei confronti del presidente, uscendo volontariamente 
dall’aula. Il soggetto ha continuato a parlare per alcuni minuti, al termine alle ore 22,25 la riunione ha 
termine.      
Il seguente verbale è redatto da presidente il 14 giugno 2015. Dopo tre giorni dal suo invio ai consiglieri 
componenti la commissione, in mancanza di obbiezioni scritte è da ritenersi valido. 
 
Serravalle P.se,  2015-06-14                      



Il presidente 
 

Roberto Lido Daghini  
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