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Comitato Cittadino Classe 

Verbale nr. 9 del 16 Novembre  2015 

 

Presenti: Fussi, Stradaioli, Guidi, Emanuelli, Rossi Mirna, Mellini, Puglisi, Schiavelli, Beleffi, 

Amanzio, Caini, Montanari,  Bagnara, Zoffoli, Cavina, Tarroni,  Zalambani, Farina 

Giustificati: Rossi Marina 

Ingiustificati: Berdondini 

 
 

O.D.G 

 

1) Approvazione verbale della riunione precedente 

2) Presentazione dei consiglieri del nuovo comitato cittadino e proposta per elenco nella 

prossima edizione del giornalino 

3) Bilancio sagra paesana di Classe: informativa e ringraziamenti 

4) Informativa relativa all’area destinata a verde ubicata in Via Morgagni 

5) Informativa relativa al contratto con la curia per il comodato d’uso del campetto in 

scadenza 

6) Proposta del consigliere A.Puglisi per avviare scuola di  ballo a Classe 

7) Organizzazione per redazione prossima uscita giornalino in occasione delle festività 

Natalizie 

8) Presentazione progetto pesa a bilico  Classe e del progetto “piccole stazioni in 

comodato”: idee per il riutilizzo della stazione di Classe 
9) Informative ed aggiornamenti del Presidente su incontri con consiglio territoriale e 

amministrazione pubblica 

10) Proposta del Presidente per realizzare una mail dedicata ai problemi dei nostri 

compaesani per segnalazioni e problematiche relative al paese 

11) Varie ed eventuali. 
 
*   *   *   *   *   * 

 

1) Il verbale precedente viene approvato 

2) Allo scopo di fare conoscere meglio i nuovi membri del comitato cittadino da poco eletto, viene deciso 

di inserire nel prossimo Classe Notizie , di cui si occuperà Lorenzo Mellini, la foto con la  presentazione 

degli stessi; 

3) Dopo avere ringraziato tutti i volontari che si sono attivati per la realizzazione della Festa di S.Martino  

conclusasi positivamente, il tesoriere Cavina illustra brevemente il rendiconto della Sagra Paesana 

svoltasi a luglio rimandando alle prossime riunioni la presentazione del bilancio di chiusura. 

4) Il Sig.Ballardini Elfio come primo firmatario ed in rappresentanza degli ortisti di Via Morgagni illustra 

la situazione degli orti che, a seguito dettame del RUE, devono essere riconvertiti ad area verde. I 

proprietari chiedono l’appoggio del comitato cittadino alla loro richiesta di modifica del RUE stesso in 

modo che l’area possa continuare ad essere utilizzata come orti rispettando tutti i vincoli e le direttive 

imposte.( il comitato approva con 12 voti favorevoli e 6 astenuti). 
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5) Il contratto con la curia per la gestione del campetto è praticamente definito ed il Sig.Puglisi si occuperà 

di tutti i dettagli per il rinnovo 

A tale riguardo, su sollecitazione di Andrea Tarroni  in qualità di presidente dell’Ass.ne Genitori di 

Classe, si  riapre la discussione sulla fruibilità dello spazio da tempo interrotta a causa problemi di 

ordine pubblico: il comitato con 16 voti favorevoli e 2 astenuti, decide di riaprire il campetto senza 

orario di chiusura serale, provvedendo a montare un tornello idoneo nel cancello di accesso il cui costo 

sarà valutato  durante la prossima seduta. 

6) Su proposta e gestione del Sig. Puglisi viene deliberato di iniziare l’attività di scuola di ballo a partire 

dal 25/11; 

7) Fausto Stradaioli illustra il progetto di riqualificazione della pesa in prossimità dell’ingresso dell’ex 

zuccherificio proponendo una collaborazione anche al comitato cittadino che aderisce all’iniziativa. 

 

VARIE: 

- Al fine di snellire il contatto con il presidente del comitato cittadino verrà creata una mail 

dedicata alla quale fare pervenire richieste, comunicazioni e segnalazioni; 

- Si provvederà richiedere il posizionamento di una nuova bacheca in zona Casa 

Cantoniera/Romea Sud; 

- Anche quest’anno viene approvato il pagamento della consueta cena che effettueranno i 

partecipanti  al gruppo sfalcio (9 favorevoli, 5 contrari, 3 astenuti), inoltre si autorizza Emanuelli 

a provvedere alla manutenzione necessaria al furgone di proprietà. 

 

 

La prossima riunione viene indetta per il giorno 14 Dicembre 2015 

 

 

 

    La segretaria                                    Il presidente 

Marina Montanari                       Gabriele Fussi 
 

 

 


