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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 03/2009 della riunione del  26 ottobre 2009.  
 
Presenti: Temporin Stefano, Fussi Gabriele, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, Cavina 
Gianpiero, Severi Ettore, Villa Patrizia, Montanari Marina, Rizzo Vito, Tarroni Andrea e Graziani Andrea. 
Assenti giustificati: Busca Massimo, Casadio Mauro, Capelli Gabriele, Frassineti Graziella. Casanova Vittorio e Giuliani Mauro 
Assenti Ingiustificati: Venzi Luciano 
 

O.d.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Aggiornamento corsi di ginnastica; 
3) Proposta ass.ne genitori festa di S. Martino; 
4) Aggiornamento situazione scuola primaria Classe 
5) Classe notizie numero di Natale;   
6) Varie; 

1) Viene modificato in parte e successivamente approvato all’unanimità il verbale precendente. 
2) I corsi di ginnastica sono iniziati positivamente con un’adesione di 27 partecipanti per il primo corso e di 13 per il secondo ( 
continua il monitoraggio). 
3) Il presidente dell’ass.ne genitori Sig. Stradaioli illustra le iniziative in appoggio alla tradizionale festa di S: Martino che si terrà 
l’8 Novembre: come già segnalato verrà organizzata una pesca di beneficenza per i bambini allo scopo di incrementare il 
contributo al Comune di Popoli; viene inoltre richiesto uno spazio dove presentare delle strenne natalizie il cui ricavato andrà 
all’associazione stessa. 
Il comitato prende atto ed approva; 
4) Mellini comunica che da un incontro avuto con le autorità competenti si è evidenziato un impedimento da parte della 
Sovrintendenza circa la possibilità di costruire la nuova scuola  nello spazio già identificato dal Rue in quanto area soggetta a 
vincolo di in edificabilità dal 1951. Ci sarà un ulteriore incontro con i tecnici del comune  il giorno 27/10. 
5) Viene riconfermato nelle persone dei sig.ri Temporin, Graziani e Mellini il gruppo di lavoro per la redazione di Classe Notizie. 
6) a – L’associazione I Classiari richiede la sala riunioni del C.C. per alcune serate di divulgazione del dialetto. Il comitato ritiene 
la proposta interessante per il paese tutto ed in collaborazione con i Classiari si realizzeranno gli eventi. 
b – Viene proposto dal presidente di cambiare la serratura delle porte di ingresso dei locali del C.C.  e di procedere ad una nuova e 
monitorata distribuzione delle chiavi. Il comitato approva. 
c – Il Sig.Berni Giovanni presente alla riunione fa richiesta di modifica del percorso dell’autobus nr.4 all’interno di Classe. A tale 
proposito Temporin comunica ai presenti che il giorno 17/11 ore 18.30 ci sarà un incontro con l’assessore Maraldi per discutere 
sulle problematiche legate alla soppressione delle corse in via Romea Sud. 
Il luogo dell’incontro verrà comunicato alla cittadinanza mediante apposito avviso in bacheca dopo avere vagliato la disponibilità 
del Ristorante S. Apollinare e della sala DS ad accogliere la  manifestazione. 
d – Sig.Zoffoli Diego presente alla riunione richiede un intervento del C.C. al fine di riuscire a limitare la velocità degli automezzi 
in Via Romea Sud ed anche di fronte alla scuola primaria. 
e – Emanuelli: segnala che per terminare il montaggio del gioco per i bambini (teleferica) nel parco di Via Morgagni occorre 
l’autorizzazione del Comune che non è ancora arrivata. 
f – Si apre una lunga ed animata discussione circa la concessione in uso delle attrezzature del C.C. a terzi: il presidente propone di 
concedere le strutture a chi ne fa richiesta per iniziative che abbiano finalità sociali. Nella discussione viene presentata una 
seconda proposta, cioè che le strutture debbano essere concesse anche per iniziative a scopo di lucro. Il comitato approva  la 
proposta del presidente con  8 voti favorevoli , 2 contrari e 3 astenuti. 
  
     La riunione termina alle ore 24.00. 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 


