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Comitato Cittadino Classe
Verbale n.15/2009 della riunione del  29 Novembre 2010 

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

O.D.G. : 

1) Approvazione verbale precedente;
2) Resoconto festa di S. Martino con delibera conseguente;
3) Consuntivo sfalcio 2010: delibere conseguenti;
4) Classe notizie;
5) Varie ed eventuali.

1) Il verbale precedente viene approvato con le modifiche discusse.

2) La festa di S. Martino si è conclusa positivamente. Il comitato approva di devolvere tutto il ricavato in beneficienza come
precedentemente stabilito e di accollarsi per intero le spese sostenute. La somma  ammonta ad € 1015 di cui    € 783 derivanti
dall’offerta libera ed € 232 raccolti dall’Associazione Genitori di Classe.

3) Mellini illustra ai presenti il resoconto del lavoro di sfalcio 2010 effettuato in accordo con la 2’ Circoscrizione. Il C.C delibera
sul rimborso al gruppo di lavoro (1 astenuto).

4) Classenotizie: visti i nuovi impegni del Sig. Graziani il referente del giornalino sarà il Sig. Temporin Stefano.

5) Varie:

a)     Viene proposta una serata promozionale da organizzare con l’eventuale collaborazione con il c.c: visto il carattere prettamente
commerciale della proposta l’assemblea decide di non appoggiare la richiesta.

b)    La presidente dell’Ass.Genitori informa circa le ultime novità in merito al nuovo plesso scolastico e rinnova la richiesta di
contributo di € 2000 per la realizzazione di un gazebo nell’area verde della scuola. La disponibilità del c.c viene riconfermata.

c)  Casanova richiede nuovamente che in una prossima riunione venga messo all'ordine del giorno il punto pista ciclabile Romea
Vecchia.

d)    Gnani  richiede nuovamente di attivarsi per installare una fontana  nel parco pubblico in Via Romea Vecchia: tramite Cavina si
otterranno informazioni sugli uffici preposti alla questione.

e)     Mellini espone la richiesta ricevuta per l’utilizzo della sala riunioni c/o la stazione di Classe per lo svolgimento delle elezioni
primarie indette dalla coalizione di centro-sinistra per il 19 dicembre. Dopo avere ascoltato i presenti con 8 favorevoli, 3 contrari ed 1
astenuto il c.c delibera positivamente.

f)  Via Deichmann: è arrivata dal Comune una richiesta per effettuare un incontro con i proprietari interessati dalla costruzione del
muro di cinta ex zuccherificio. Si interpella il comitato per utilizzare la sala stazione per la riunione ed anche per l’organizzazione
della stessa.
I presenti convengono favorevolmente sulla concessione dello spazio ma per quanto riguarda i vari contatti si ritiene che debba
essere il Comune stesso a farsene carico essendo questa una questione di carattere privato.

g) Severi lamenta lo stato dell’asfalto in Via Liburna: bisogna contattare gli uffici manutenzione strade con urgenza.

h) Stradaioli espone nuove idee da realizzare eventualmente per la sagra paesana 2011.

                   La segretaria                                                                                                 Il presidente
             Marina Montanari                                               Andrea Graziani


