
Verbale 19 del 13 giugno 2016  RIUNIONE DEL COMITATO CITTADINO 

 

In data 13 giugno 2016 alle ore 20,45 ', nei locali dell'ex-Scuola Elementare di 

Villanova di Ravenna, si è riunito il Comitato Cittadino presieduto dal sig. Lorenzo 

Merola. O.d.g.: 

1) Festa del paese 

2) Varie ed eventuali. 

Assenti i sigg.: Donati, Golfari, Grechi. Bonanzi presente dalle ore 22.30'.  

Si affronta il punto 1). 

Il programma delle iniziative e degli spettacoli per la festa è stato abbozzato.  

Mancano ancora alcune informazioni, ma i documenti per il permesso sono stati preparati. 

Per la sicurezza, sono state contattate Polizia Municipale e CRI e si stanno verificando 

strutture e impianti. Si valutano tutti gli spettacoli delle serate, oltre alle iniziative della 

domenica pomeriggio: il volantino con il programma  verrà distribuito a breve  a tutti  i  

cittadini.  Si pensa  al menù   e si decide  di invitare  i cuochi  alla prossima riunione. 

Si passa al punto 2). 

Tutti i membri del Comitato riconfermano il divieto di utilizzare la pagina face-book del 

Comitato per informazioni personali, private e politiche, essendo il Comitato stesso 

apolitico. 

Il Presidente, dopo contatti con gli Uffici competenti, informa che: 

- per il percorso pedonale di Via Godo risulta conclusa la fase degli espropri; 

- per il Campetto ci si avvia alla fase conclusiva degli accordi; 

- per la zona antistante la Scuola si insiste per la bonifica,  anche direttamente con 

il proprietario; 

- si cercano nuovi contatti per la gestione dei rifiuti; 

- nel "Progetto container" saranno impegnati 12 ragazzi, dal  25 al 29 luglio. 

Si decide di proporre ai cittadini una gita a Napoli e Caserta nei giorni 8 e 9 ottobre, con 

un pernottamento. L'iniziativa verrà pubblicizzata con volantini dettagliati. 

La proiezione di film in serate estive verrà decisa prossimamente. 

Per la serata del 30 giugno alle 20,45', è prevista la presentazione del libro "Le donne 

che fecero impresa". Autrici, invitati e cittadini saranno accolti in cortile.                          

Si informa che all'Amministrazione Comunale è stata inviata richiesta di rimborso parziale 

per lo sfalcio e per il trasporto scolastico. 

Avendo riscontrato che nel Parco della Rimembranza molte lapidi sono sgretolate o 

spaccate, è stato contattato un marmista. 

La riunione si conclude alle ore 23. Il prossimo incontro è fissato per l' 11 luglio p.v., 

con lo stesso O.d.g. 

Il Segretario Il Presidente 

Flora Amadori Lorenzo Merola 


