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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.19/2009 della riunione del  30 Maggio 2011  
 
Presenti: Temporin Stefano, Severi Ettore, Montanari Marina,  Casanova Vittorio, Graziani Andrea,  Spazzoli Franco,  
Emanuelli Secondo, Venzi Luciano, De Astis Claudio, Giuliani Mauro, Mellini Antonio, Gnani Andrea, Fussi Gabriele.  
Assenti giustificati:     Capelli Gabriele,  Tarroni Andrea, Cavina Gianpiero, Villa Patrizia, Rizzo Vito, Guidi Fabio. 
Assenti Ingiustificati:  Casadio Mauro. 
 

O.D.G. :   
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Avanzamento lavori sagra e relativo libretto; 
3) Definizione della Commissione elettrorale; 
4) Definizione del Regolamento elettorale; 
5) Varie. 

 
1) L'approvazione del  verbale precedente viene rinviata alla prossima riunione. 
 
2) Proseguono gli incontri per la definizione di tutti i dettagli relativi alla Sagra paesana: si approva l'introduzione                                                      
  di un'esibizione di Kung Fu durante la prima serata 
 
3) Si individua nel Sig.Ballardini Elfio il referente per la gestione della commissione elettorale per le prossime                   
.              elezioni del nuovo Comitato Cittadino. 
 
4) Viene letto , modificato parzialmente  ed approvato il regolamento elettorale (vedi allegato). 
 
5) Varie: 

• Ricevute 2 risposte da parte di Hera  alle nostre lettere nello specifico:  pulizia strade e posizionamento bidoni 
immondizia Via Longidieno (gli interessati possono visionarle presso la sede del C.C). 

              Nessun riscontro invece da parte del Comune per la fontana nel parco pubblico di Via Liburna: verrà inviato   
              sollecito.                          

• Casanova rendiconta le spese vive da lui sostenute per la sistemazione degli orti: si delibera il rimborso          
(1 contrario e 1 astenuto). 

• De Astis illustra il preventivo per l'acquisto del materiale di amplificazione: viene dato mandato a lui ed a 
Temporin di eseguire le valutazioni necessarie e di procedere eventualmente all'acquisto entro il limite di         
€ 1500. 

• Viene esposto da una concittadina il problema causato da una serie di pioppi in Via Romea Vecchia/Via 
Longidieno i quali durante il periodo della fioritura provocano grandi disagi ai residenti.  Il comitato decide di 
informare l'amministrazione con una lettera. 

• Fussi informa che nella zona  Romea Vecchia si sono verificati incresciosi episodi di furti ( lui stesso ne ha 
subiti quattro in poche settimane )e fa richiesta di interessamento presso le forze di polizia. 

• Nuovamente si ripropone la situazione del manto stradale in Via Liburna: Severi prenderà appuntamento 
diretto con il responsabile comunale. 

 
 

  La segretaria        Il presidente 
                       Marina Montanari                               Graziani Andrea 
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