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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.25/2011 della riunione del  19 dicembre 2011  
 
Presenti:  Bagnara,  Severi, Magnani,  Villa,  Mellini,  Spazzoli,  Fussi M., Montanari, Emanuelli S., Emanuelli 
L.,  Tassinari,  Stradaioli, Graziani, Fussi M., Farinella , Capelli. 
 
Assenti giustificati:   Casanova, Fussi G., Tarroni, Bendoni  
 

                                        O.D.G. :  
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Dimissioni e insediamento nuovo membro; 
3) Informativa incontro in comune per la scuola Materna; 
4) Rinnovo convenzione nostra sede; 
5) Varie 
 
 

• Il verbale precedente viene approvato. 
 

• Il Sig. Bendoni dimessosi per motivi personali viene sostituito dal Sig. Magnani Eros. 
 

• L'incontro avuto con l'ass.re Corsini circa lo stato di avanzamento lavori della nostra scuola materna 
ha portato le seguenti informazioni: entro il 31/12/2011 verranno stanziati a bilancio i fondi per la 
ristrutturazione dell'edificio, successivamente si eseguirà una gara fra le aziende di zona per l'appalto 
alla demolizione e ricostruzione a norma della struttura. Si spera di rendere nuovamente agibile lo 
stabile nell'ottobre 2012. 
           Agganciandosi a questo argomento i rappresentanti dell'associazione genitori espongono 
nuovamente la pericolosità dell'attraversamento pedonale di fronte al plesso scolastico che seppur 
regolato da un semaforo risulta molto pericoloso per il cattivo comportamento degli automobilisti. 
Viene presentata come soluzione temporanea la presenza di volontari che  aiutino i bambini 
nell'attraversamento con un impegno costante di circa 3 ore giornaliere. 
 

• Il comitato cittadino ritiene utile il rinnovo della convenzione per 3 anni  per l'utilizzo degli ambienti 
della stazione come sua sede. Rispetto al contratto precedente viene predisposta una bozza nella 
quale si inserisce la modifica riguardante il costo dei consumi di acqua, luce e assicurazione rischi che 
rimarrebbero a carico del cc stesso. Mellini viene incaricato per la definitiva stesura e consegna ai 
competenti uffici comunali. 
Nella prossima riunione verranno esposti anche i preventivi per l'installazione di un temporizzatore 
utilizzabile per l'apertura della sala d'aspetto. 
 

*  Varie 
a) presentata la bozza di Classe notizie in uscita per Natale: si decide di richiedere altri preventivi a nuove               
tipografie per ottimizzare i costi. 
b) Il versamento allo IOR dell'incasso festa di S. Martino è stato eseguito. 
c) Spazzoli propone per il prossimo anno di modificare la struttura dell'albero di Natale considerato il fatto che  
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   diverse luci sarebbero da sostituire. 
 
 

. 
 
 
 
 
d) Su proposta dei responsabili la quota di partecipazione ai corsi di ginnastica per i mesi di dicembre e 
gennaio viene modificata. 
e) viene richiesto l'invio di una comunicazione all'ufficio area verde del Comune segnalando il cattivo stato di 
alcuni alberi in Via Classense e Via Romea Vecchia. 
f) la prossima riunione viene fissata per il giorno 23 gennaio 2012. 
 
 
 La segretaria       La presidente 
         Marina Montanari                             Serena Bagnara 
 
 
 
 

 
    
 


