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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n.23/2011 della riunione del  28 ottobre 2011  

 

Presenti:  Bagnara, Casanova, Emanuelli L., Severi, Magnani,  Villa, Bezzi, Mellini,  Spazzoli,  Fussi G., 

Fussi M., Montanari, Emanuelli S., Farinella, Tassinari. 

 

Assenti giustificati:   Tarroni, Bendoni, Capelli 

Assenti ingiustificati: Stradaioli, Graziani 

 

 

O.D.G. :   

 

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Informativa sulla scuola materna di Classe; 

3) Organizzazione Festa di San Martino: valutazione proposte e delibera per la destinazione dell’offerta 

libera; 

4) Luminarie natalizie: informativa; 

5) Ginnastica e Yoga: informativa; 

6) Classe Notizie: organizzazione prossima uscita; 

7) Varie ed eventuali 

 

 

1) Il verbale precedente viene approvato. 

 

2) Circa la situazione della scuola materna di Classe la presidente Bagnara spiega che a causa di un 

nuovo cedimento strutturale del corpo vecchio della scuola primaria, la scuola materna è stata trasferita per 

motivi prudenziali nuovamente nella struttura di Fosso Ghiaia. L’incontro avuto con l’assessore Corsini ha 

fornito le seguenti indicazioni: 

demolizione corpo pericolante e ripristino per l’utilizzo della scuola Materna entro settembre 2012, la 

realizzazione della nuova strada di accesso e parcheggio per il plesso scolastico sono legati alla perequazione 

con il proprietario del terreno,  per la costruzione della nuova scuola Materna ad oggi non ci sono i fondi. 

Il presidente uscente e quello recentemente nominato dell’Ass.Genitori chiedono di avere ulteriori 

informazioni circa il ripristino della materna esistente: viene semplicemente reso agibile il fabbricato o si può 

sperare in un piccolo ampliamento? 

 

3) Fra le varie proposte viene approvata quella che destina l’incasso della Festa di San Martino allo 

IOR di Ravenna. 

 

4) Vengono scelte le luminarie natalizie e si delibera per l’installazione tramite la ditta fornitrice 

abituale. 

 

5) I corsi di ginnastica e Yoga sono iniziati ottimamente riscuotendo  grande interesse e partecipazione. 

 

6) Classe Notizie: vengono ritoccati in aumento i prezzi per le inserzioni pubblicitarie che saranno a 

colori e si definisce la redazione nelle persone dei sig.ri Farinella, Graziani, Stradaioli, Mellini e Bagnara. 
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7) Sfalcio: si approva l’acquisto di un apparecchio soffiatore autorizzando il Sig. Spazzoli 

alla valutazione dei diversi preventivi considerando una spesa massima di € 600. 

             A seguito segnalazione di diversi cittadini si decide di inviare le seguenti lettere agli uffici 

competenti: 

- ATM per richiesta copertura capolinea casa cantoniera 

- Manutenzione strade per richiesta di attraversamento pedonale Via Romea Sud dir. SS Adriatica 

- Manutenzione strade per asfalto deteriorato e pericoloso in Via Romea Sud (sia dir. SS Adriatica che 

in direzione Ponte Nuovo) e in Via Liburna 

- Ufficio viabilità per richiedere l’installazione di uno specchio in Via S.Probo. 

 

Prossima riunione fissata per il giorno venerdì 25/11. 

 

 

 

 

 

 

  La segretaria        La presidente 

                     Marina Montanari      Bagnara Serena   
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