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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n. 15/2007 della riunione del  30 marzo ’09.  

 

Presenti: Secondo Emanuelli, Stefano Temporin, Patrizia Villa, Gabriele Fussi, Giampiero Cavina, 

Antonietta D’Apolito, Antonio Mellini, Franco Spazzoli, Marina Montanari, Elisa Zanzi, Paolo Ponti, 

Andrea Graziani, Andrea Panzavolta, Luciano Venzi. 

 

Assenti giustificati: Mauro Casadio, Lucio Boschi, Gabriele Capelli, Arianna Amadori. 

Assenti ingiustificati: Graziella Frassineti, Massimo Busca. 

 

O.D.G. :    

1) Approvazione verbale  della riunione precedente; 
2) Ciclabile di Via Romea Vecchia: aggiornamenti; 
3) Organizzazione Sagra Paesana: aggiornamenti; 
4) Bilancio preventivo 2009; 
5) Varie ed eventuali. 

 

 
1° punto O.d.G.: La riunione inizia alle ore 21.05 con l’approvazione del verbale n. 14/07, verbale spedito 

via e-mail o posta a mano a tutti i componenti del Comitato Cittadino. 

 

2° punto O.d.G.: Ciclabile di Via Romea Vecchia: aggiornamenti; Temporin informa che la pista ciclabile 

verrà fatta lato mare, sarà larga 2,5 mt e illuminata, comunica che lato monte non sarà fatta perché c’è il sito 

archeologico e perché è troppo onerosa. Fussi: il progetto  della pista ciclabile è tutto collegato all’esproprio dei 

terreni, appena tutto sarà svolto secondo le regole ed il comune produrrà la bozza dello stesso, esso sarà portato a 

conoscenza di tutti coloro che ne faranno richiesta. Se tutto procede i lavori potrebbero iniziare nel 2010.  
 

3° punto O.d.G.: Organizzazione Sagra Paesana: aggiornamenti; la pesca viene affidata all’Associazione 

Genitori della scuola che accetta e propone anche per una delle serate “la degustazione dei vini” con calice 

serigrafato. L'associazione chiede di trovare un posto dove posizionarsi logisticamente all’intero della sagra. 

Accardo comunica che organizzare il festival dei giovani è difficoltoso pertanto in alternativa si potrebbe fare 

una gara tra i gruppi di giovani che suonano. Ballardini informa che è stato creato un DVD dal signor Balella di 

tutte le Sagre Paesane a partire dai primi anni, il signor Ballardini chiede al CCC, se è possibile proiettare tali 

immagini durante la sagra.     

 

4° punto O.d.G.: Bilancio Preventivo 2009; Temporin presenta il bilancio preventivo 2009. Vengono fatte 

alcune variazioni: le offerte della festa di S. Martino non metterle nelle entrate perche vengono date in 

beneficienza ad associazioni. Inserire negli investimenti l’importo per l’acquisto di una bacheca da mettere nella 

via romea vecchia. Spazzoli: il frustino per tagliare l’erba di proprietà della Circoscrizione II si è rotto e non 

conviene ripararlo, si chiede al ccc di acquistarne uno nuovo di proprietà del comitato cittadino (mettere a 

bilancio i soldi per tale acquisto) : si approva.  Il bilancio preventivo 2009 con le modifiche viene messo ai voti 

ed approvato all’unanimità senza nessun astenuto. 

   
5° punto O.d.G.: Varie ed eventuali; 
  

1) Temporin: bisogna incominciare a girare per la pubblicità da mettere nell’opuscolo della sagra 

contenente tutto il programma delle serate. 

2) Ballardini: nel giornale “Classe Notizie” inseriamo che scade il mandato del Comitato Cittadino e quindi 

il rinnovo delle cariche, e chi volesse candidarsi lo può fare dando il suo nominativo.  
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3) Emanuelli: si potrebbe organizzare una mangiata tutti assieme in pineta 1° Maggio nella casa del 

custode, informarsi quando è libera. Temporin: nella prossima riunione del CCC bisognerebbe mettere a 

punto il modo, la data ed il metodo. 

4) Montanari: nella via Romea Sud la segnaletica stradale, precisamente le strisce di mezzaria all’altezza 

del cavalcavia si sono cancellate, ed è molto pericoloso,bisognerebbe che il comitato cittadino inoltrasse 

una richiesta per farle fare. 

5) L’area verde di Via Morgagni non è illuminata, bisognerebbe fare una richiesta alla Circoscrizione II per 

iniziare il percorso e per avere l’ illuminazione. 

6) Il CCC con l’aiuto di tutti i suoi componenti  si potrebbe attrezzare per dare una pulita in via Mazzotti. 

  

 

La  riunione  termina  alle ore  23.30 

 
 

 

 

                    Il   Segretario                                                                                                       Il   Presidente 

           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 
 


