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Comitato Cittadino Classe
Verbale n.14/2009 della riunione del  26 Ottobre 2010 

Presenti  :   Temporin  Stefano,   Severi  Ettore,  Montanari  Marina,  Guidi  Fabio,  Villa  Patrizia,   Emanuelli  Secondo,
Cavina Giampiero,  Casanova Vittorio, Graziani Andrea, Giuliani Mauro, De Astis Claudio, Venzi Luciano, Casadio
Mauro, Fussi Gabriele, Tarroni Andrea, Spazzoli Franco, Mellini Antonio, Rizzo Vito, Gnani Andrea 
Assenti giustificati:     Capelli Gabriele 
Assenti Ingiustificati:  

O.D.G. : 

1) Elezione del Presidente del Comitato Cittadino di Classe;
2) Approvazione verbali precedenti;
3) Attività delle luminarie natalizie;
4) Varie ed eventuali

1) La riunione viene temporaneamente presieduta dal vice presidente Fussi Gabriele il quale apre la discussione circa
la nomina del nuovo presidente del Comitato Cittadino di Classe. Dopo una serie di proposte e candidature viene
deciso di nominare  con 18 voti favorevoli ed 1 astenuto il Sig. Graziani Andrea il quale accetta la carica .
A seguito della nomina il Sig.Graziani è autorizzato a depositare la propria firma presso gli istituti bancari utilizzati
dal Comitato Cittadino.

2) Il verbale precedente viene approvato.

3) Anche quest’anno si ripresenta la possibilità di installare le luminarie natalizie nel paese. Il comitato cittadino ha
sempre contribuito parzialmente alla spesa sostenuta e l’iniziativa  viene nuovamente approvata autorizzando il Sig.
Cavina per i contatti con i commercianti anche il Sig. Spazzoli a procedere ai lavori di manutenzione e ripristino
dei tubi illuminati per l’albero di Natale.

4) Varie

a)     Il comitato delibera che il ricavato dall’offerta libera ottenuto durante la festa di S.Martino che si svolgerà il 7 
        Novembre venga devoluto alla Casa Famiglia Giovanni XXIII Classe. Come l’anno precedente l’Associazione   
         Genitori collaborerà con  una sorta di pesca di beneficienza ad implementare l’importo.

b)    Casanova richiede un aiuto per la numerazione dei vari lotti di terreno degli Orti di Via Romea Vecchia.

c)    Guidi chiede se ci sono novità circa i lavori relativi alla pista ciclabile Via Romea Vecchia e Casanova richiede che
nelle prossime riunioni il problema venga messo all’ ordine del giorno.

d)    Gnani  richiede di attivarsi per installare una fontana  nel parco pubblico in Via Romea Vecchia.

e)     Si presenta all’assemblea la Sig.ra Valentina Emanuelli in qualità di nuovo presidente dell’Associazione Genitori
ed  illustra  l’avanzamento  lavori  relativo  al  nuovo  plesso  scolastico.  Durante  l’ultimo  incontro  con  i  responsabili
dell’amministrazione comunale è emerso che i lavori sono in anticipo sul previsto ed esiste la possibilità che i nuovi
locali possano essere utilizzati già dalla fine di novembre. Ci sono inoltre novità in corso di definizione per quanto
riguarda la scuola materna , la viabilità ed il nuovo parcheggio per la scuola.

f) Cavina chiede informazioni per quanto riguarda la costruzione del muro di cinta del nuovo museo (ex zuccherificio)
che dovrà essere costruito a confine con Via Deichmann: Graziani risponde che durante un incontro con gli addetti
comunali è stato semplicemente illustrato il progetto che risulta completamente a cura ed a spese dell’amministrazione.

La riunione termina alle ore 23.30

                   La segretaria                                                                           Il presidente
              Marina Montanari                                                                    Andrea Graziani


