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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 14/2007 della riunione del  23 febbraio ’09.  
 
Presenti: Lucio Boschi, Secondo Emanuelli, Stefano Temporin, Patrizia Villa, Gabriele Fussi, Giampiero 
Cavina, Antonietta D’Apolito, Antonio Mellini, Graziella Frassineti, Gabriele Capelli, Franco Spazzoli, 
Marina Montanari, Elisa Zanzi, Paolo Ponti, Arianna Amadori, Luciano Venzi. 
 
Assenti giustificati: Andrea Graziani, Andrea Panzavolta. 
Assenti ingiustificati: Mauro Casadio, Massimo Busca. 
 

O.D.G. :   
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1° punto O.d.G.: La riunione inizia alle ore 21.00 con l’approvazione del verbale n. 13/07, verbale spedito 
via e-mail o posta a mano a tutti i componenti del Comitato Cittadino; viene approvato con modifica al 5° 
punto dell’o.d.g.: Ciclabile di via Romea Vecchia; Boschi: sarebbe opportuno informare Fussi quando ci 
sono gli incontri che parlano della pista ciclabile, in quanto incaricato di seguire il progetto.  
L’ultima riga messa nel verbale n.13/07… (ma si da mandato a ritrovarsi per produrre un progetto che 
prenda in esame le esigenze di tutti) viene sostituita con: il presidente chiede  mandato per proporre alla 
circoscrizione una soluzione alternativa che preveda la ciclabile da Classe a via Liburna, come da 
discussione in comitato, mandato accordato dai componenti presenti alla riunione del 26.01.2009. 
 
2° punto O.d.G.:����������������������������
�������il gruppo di lavoro conferma la data della sagra 
che si svolgerà dal 22 al 27 luglio compresi. Si sta lavorando per l’elaborazione del programma nelle varie serate, 
sia nel palco centrale che nell’area giovani. Spazzoli: rinnova l’invito a tutti i componenti del ccc ad entrare nel 
gruppo di lavoro e ad impegnarsi nella sagra. 
 
3° punto O.d.G.:  
����
�!������
�����"� la tesoriera ed il presidente illustrano il Bilancio Consuntivo 
chiuso al 31.12.2008, dopo ampia discussione viene messo ai voti, è approvato all’unanimità senza nessun 
astenuto.   
 
4° punto O.d.G.:  
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������$��		��Temporin presenta la bozza del bilancio preventivo 2009 
che verrà elaborata e presentata alla prossima riunione del ccc. 
  
5° punto O.d.G.: &��
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; 
  

1) Temporin comunica che è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Circoscrizione II e il CCC per lo 
sfalcio e la manutenzione delle aree verdi anno 2009. 

2)  Venzi informa che è stato creato il nuovo sito web del ccc, chiunque volesse arricchirlo con foto o con 
articoli può fornirgli il materiale riguardante le attività o le iniziative svolte dal Comitato Cittadino. 

3) Nel  campetto della Romea Vecchia c’è da sistemare la rete del campo di pallavolo. Il gruppo di lavoro 
del ccc verificherà se è da sistemare oppure se manca. 
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4) Spazzoli: visto che in passato si è parlato di restaurare il monumento dei caduti di Classe, adesso è il 
momento propizio, occorre però informarsi a chi bisogna chiedere il permesso e di chi è l’area per poter 
potare gli alberi nell’area verde. 

5) Bisognerebbe fare delle lettere per informare e chiedere alla Circoscrizione di pulire le aree di via 
Morgagni, via Classense ( area di Baccarini) per evitare il formarsi di erbacce altissime. 

 
 
 
La  riunione  termina  alle ore  23.15 
 

 
 
 
                    Il   Segretario                                                                                                       Il   Presidente 
           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 


