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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 10/2012 della riunione del 30 Novembre 2012  
 
Presenti :   : Bagnara, Casanova, Severi,  Fussi M., Montanari, Mellini, Emanuelli S., Magnani T., , 
Villa, Bezzi, Emanuelli L. 
Giustif icati :  Spazzoli, Fussi G., Tassinari, Magnani E., Sbano, Tarroni, Capelli.  
Ing:  Stradaioli, Farinella 

O.D.G 
 
                                           1)  Approvazione verbale precedente; 
                                           2)  Rendiconto festa di San Martino e delibera della relativa offerta 
                                                 libera; 
                                           3)  Informativa iniziative natalizie: albero e presepi; 
                                           4)  Informativa orti Via Romea Vecchia e delibera; 
                                           5)  Classe Notizie: informativa sulla prossima uscita; 
                                           6)  Varie ed eventuali 
 

* * * * * 
1)  Il verbale precedente viene approvato; 
 
2)  Festa di S.Martino: il ricavato di € 733 verrà interamente versato al Comune di Camposanto   
     come da precedente delibera; 
 
3)  L’albero di Natale è stato completamente rinnovato nelle luci;  
     iniziativa presepi: le strutture verranno fornite dal comitato cittadino e montate nei pressi  
     dell’ingresso al presepe vivente in modo da creare una continuità di immagine. 
 
4)  Orti: il comitato ha ricevuto 5 nominativi per la gestione degli orti che verranno contattati ad 
      inizio anno 2013; 
            
5)  Mellini dà informative circa il giornalino Classe Notizie in uscita prima di Natale; 
  
6)  Varie: 
      * Viene deliberato il rimborso spese per l’attività di sfalcio 2012 ed anche la consueta cena 
         offerta ai volontari; 
       * Per quanto riguarda al pista ciclabile è in programma un incontro con il comune per il 3/12;   
       * Verrà fatta una segnalazione al comune riguardante lo stato del manto stradale in Via Romea 
          Sud (zona sotto il cavalcavia), una richiesta di avere la segnalazione laterale a terra in Via    
          Romea  Vecchia ed anche la sistemazione della buca nell’asfalto che si trova in Via  Classense     
          tra i  binari ed il cancello dell’ex zuccherificio.  
        * Viene deliberato quanto segue relativamente al prestito delle attrezzature del comitato: in caso     
         di iniziative di beneficienza verranno concesse a titolo gratuito, negli altri casi ci sarà un   
         rimborso spese variabile a seconda dei casi. 
 
             La segretaria        Il Presidente  
        Marina Montanari                 Serena Bagnara 


