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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 04/2009 della riunione del  27 novembre  2009.  
 
Presenti: Temporin Stefano,  Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, Severi Ettore, Villa 
Patrizia, Montanari Marina, Rizzo Vito, Tarroni Andrea , Capelli Gabriele, Casanova Vittorio, Venzi Luciano. 
Assenti giustificati: Busca Massimo, Casadio Mauro, Cavina Gianpiero,  Frassineti Graziella  
Assenti Ingiustificati:  Fussi Gabriele, Giuliani Mauro e Graziani Andrea  
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Informativa situazione scuola di Classe; 
3) Sfalcio: resoconto e delibere inerenti; 
4) Informativa riguardo assemblea pubblica su situazione autobus a Classe; 
5) Resoconto sagra paesana;   
6) Proposta per attivare corsi di yoga presso l’aula polivalente; 
7) Richiesta per organizzare una mostra-scambio nel “campetto”: delibera; 
8) Varie. 

 
1) Viene  approvato all’unanimità il verbale precedente. 
 
2) Il presidente riassume l’incontro avuto con i responsabili del Comune il giorno 01 dicembre presso il Rist. 
S.Apollinare  nel quale è stato presentato il progetto per il nuovo plesso scolastico di Classe ed anche il piano degli 
spostamenti dei bambini con indicazione delle date previste di attuazione. 
 
3) Mellini: anche per l’anno 2010 è stato confermato con la Circoscrizione 2’ l’accordo per i lavori di sfalcio delle aree 
verdi e il relativo rimborso spese: durante il 2009 sono stati eseguiti nr. 8 interventi. Il Comitato approva. 
 
4) Viene data informativa circa la situazione del passaggio autobus nella zona Casa Cantoniera. In sostanza a causa di 
una obbligata riduzione dei costi, il Comune ha dovuto tagliare e ridimensionare il  servizio del trasporto pubblico. 
Ovviamente i residenti della zona sono in disaccordo, nonostante sia stato attivato il servizio a chiamata. Il CC si è 
impegnato a chiedere di valutare assieme ai tecnici del Comune la situazione complessiva del servizio bus a Classe per 
cercare di migliorarlo.   
 
5) Con la presenza del precedente tesoriere Sig.ra Zanzi Elisa viene presentato il resoconto dell’ultima Sagra Paesana: 
tale resoconto verrà reso definitivo a breve dopo il conteggio  delle ultime spese. 
 
6) Si informa che è stata avanzata una richiesta per attivare dei corsi di Yoga presso la sala polivalente: il Comitato è 
disponibile a collaborare. 
 
7) Il Museo del  Motociclo di Rimini ha presentato richiesta di usufruire dello spazio “campetto” per organizzare una 
mostra – scambio nel periodo immediatamente successivo alla Santa Pasqua 2010: il comitato ritiene molto interessante 
l’iniziativa per il paese ed approva. 
 
8) Varie:  
a -  Montanari richiede nuovamente che il Comitato si attivi con comunicazioni agli organi preposti per la messa in 
sicurezza limitando la velocità dei veicoli sulla Via Romea Sud;  
b – Villa: chiede se ci sono novità circa lo stato di incuria in cui versa la Basilica di S.Apollinare 
c – Venzi: presenta un problema di parcheggio delle auto di fronte al Bar el Santo che rende pericoloso il transito. 
 
 
 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 


