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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.12/2009 della riunione del  20 Settembre 2010  
 
Presenti: Temporin Stefano,  Severi Ettore, Montanari Marina, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, Villa Patrizia,  Rizzo 
Vito, Capelli Gabriele,  Mellini Antonio, Emanuelli Secondo, Tarroni Andrea, Cavina Giampiero, Gnani Andrea, 
Casanova Vittorio, Fussi Gabriele  
Assenti giustificati:     Giuliani Mauro, Casadio Mauro, De Astis Claudio, 
Assenti Ingiustificati:  Venzi Luciano, Graziani Andrea 
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Organizzazione corsi di ginnastica 2010/2011 valutazioni e delibera 
3) Sagra paesana 2010 resoconto definitivo 
4) Varie 
 

 
1) Il verbale precedente viene approvato con  modifica al punto 3): sostituzione della parola “politica” con 
“orientamento”. 
 
2) I corsi di ginnastica precedenti si sono conclusi in modo soddisfacente sia come numero dei partecipanti sia come 
risultato economico della gestione che ha determinato un costo a carico del c.c relativamente sopportabile. 
Viene accettata la proposta dei vari partecipanti di unificare i 2 corsi nelle giornate di martedì e giovedì vista anche la 
disponibilità dell’insegnante ed anche il risparmio in termini economici per l’utilizzo della palestra e per le pulizie. 
Vengono mantenuti i costi per la partecipazione e si decide di rivalutare l’andamento a fine anno. 
  
3) Mellini espone nel dettaglio il resoconto della sagra paesana 2010 che si è chiuso con un risultato positivo maggiore 
di quello del 2009. Viene evidenziata nuovamente dal gruppo di lavoro l’assoluta necessità di maggiore collaborazione 
per la gestione della festa in modo da non fare pesare tutto il carico organizzativo solo su qualche elemento. 
 
4 ) Varie: 

a) Si discute e si decide di allestire anche per quest’anno la festa di S. Martino per il giorno 7/11 con rimando alla 
prossima riunione per la destinazione del ricavato a titolo di beneficienza. 

b) Temporin mette all’attenzione del c.c una lettera che l’associazione genitori aveva da qualche mese inviato 
circa la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale fronte scuola. Dopo la discussione con 14 favorevoli, 
4 astenuti e nessun contrario, il comitato appoggia la proposta firmando il documento che verrà spedito agli 
organi competenti del Comune. 

c) Capelli fa presente che ci sono delle problematiche da risolvere subito circa i sostegni delle luminarie natalizie; 
d) Ballardini chiede la disponibilità della sala per incontri de I Classiari in collaborazione con il c.c 
e) Emanuelli espone il problema della circolazione interna all’abitato di Classe causato dalla cattiva abitudine al 

“parcheggio selvaggio” in molte vie. 
 

 
 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 
 
 


