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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n. 16/2007 della riunione del  27 aprile ’09.  

 

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

Antonietta D’Apolito, Antonio Mellini, Lucio Boschi, Marina Montanari, Paolo Ponti. 

Assenti giustificati: Mauro Casadio, Gabriele Capelli, Andrea Panzavolta, Andrea Graziani, Luciano Venzi,   

                    Arianna Amadori, Franco Spazzoli, Elisa Zanzi. 

Assenti ingiustificati: Graziella Frassineti, Massimo Busca. 

O.D.G. :    

1) Approvazione verbale  della riunione precedente; 
2) Richiesta ADVS: comunicazione; 
3) Organizzazione Sagra Paesana: aggiornamento; 
4) Rinnovo del Comitato Cittadino: stesura regolamento e commissione elettorale; 
5) Varie ed eventuali. 

 

1° punto O.d.G.: La riunione inizia alle ore 21.05 pur non essendoci il numero legale. 

 

2° punto O.d.G.: Richiesta ADVS: comunicazione; Temporin: informa che l’ADVS ha chiesto al CCC 

l’utilizzo del campetto del adiacente alla Basilica per organizzare la loro festa domenica 31 maggio ’09, 

naturalmente per i permessi e tutta la parte burocratica ci pensano loro. E’ stata avvisata l’U.S. di Classe visto 

che è in concomitanza con la Festa dello Sport. In cambio dell’utilizzo del campetto verrà dato un importo che 

verrà utilizzato per l’acquisto di un gioco per bimbi. E’ stato contattato il gruppo di lavoro che ha dato parere 

favorevole, e l’utilizzo del campetto da parte dell’ADVS è approvato anche dai componenti presenti del CCC. 
 

3° punto O.d.G.: Organizzazione Sagra Paesana: aggiornamenti; il Presidente aggiorna i componenti del 

comitato sulle ultime novità della sagra paesana. (si fa il festival  dei gruppi emergenti , proiettare il DVD e fare 

anche una mostra fotografica, cambiare postazione della pesca, degustazione dei vini, ecc).   

 

4° punto O.d.G.: Rinnovo del Comitato Cittadino: stesura regolamento e commissione elettorale; 
Temporin legge la bozza del regolamento che viene rimandata alla prossima riunione dove verrà discusso ed 

eventualmente approvato dal Comitato Cittadino. 

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

1) Cavina: illustra i due preventivi per l’acquisto dei giochi da mettere nelle aree verdi di classe. I giochi  

potrebbero essere utilizzati dai bambini residenti ed anche dalle scolaresche che sono in gita a Classe.  

 
2) Boschi: bisogna segnalare alle autorità competenti che le macchine parcheggiate a ridosso dell’incrocio, 

di via Classense e via Romea Vecchia creano una pericolosità notevole in entrambi i sensi di marcia. 

Quindi bisognerebbe che non ci fossero più macchine parcheggiate da subito dopo la fermata 

dell’autobus. 

3) Emanuelli: per la mangiata in pineta 1° maggio la sala sarebbe disponibile  domenica 21 giugno, stabilire 

il metodo per le adesioni. 

4) I proprietari dei locali  dell’ex circolo di via Liburna chiedono al comitato se conoscono persone che 

vogliono aprire un’attività in quella sede. Anche perché nella zona è rimasta solo la parrucchiera a part-

time e tutte le precedenti attività compreso il forno hanno chiuso.  

La  riunione  termina  alle ore  23.15 

                    Il   Segretario                                                                                                       Il   Presidente 

           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 


