Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Relazione attività anno 2016
Statuto del Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano
Il Comitato si è costituito il 3 gennaio 2011 con i seguenti obiettivi statutari:
1. Essere referente delle Istituzioni nei confronti dei cittadini residenti e assicurare la partecipazione alle
scelte riguardanti lo sviluppo del territorio.
2. Promuovere ed incentivare interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento delle strutture e dei
servizi pubblici destinati alla cittadinanza.
3. Contribuire ad individuare e portare a soluzione problemi e criticità di interesse collettivo per la comunità.
4. Promuovere la riscoperta, la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e
ambientale della frazione.
5. Vigilare sulla tutela del territorio nelle sue componenti di salute pubblica, sicurezza e ambiente.
6. Promuovere iniziative culturali, ricreative e sportive, favorendo momenti di aggregazione e socializzazione
(anche in forma indiretta, attraverso il patrocinio a gruppi, associazioni ed altri organismi che promuovano
iniziative destinate alla collettività).
Composizione del Comitato Cittadino
In data 17 gennaio 2014 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano.
In data 11 dicembre 2014, a seguito delle dimissioni (22/11/14) di Davide Brunelli dalla carica di Presidente e le
dimissioni della consigliere Emiliani Francesca ( 15\05\2015), in sede di convocazione straordinaria sono state
ridefinite le cariche del Comitato, che risulta così composto:
Rubboli Mauro

Presidente

Valentini Luisa

Vice Presidente

Bagnoli Stefano

Tesoriere

Ravaioli Francesca

Segretario

Berardi Gianni

Consigliere

Bianco Antonio Luigi

Consigliere

Brunelli Davide

Consigliere

Landini Pietro

Consigliere

Ragazzini Ilaria

Consigliere

Vimari Fabrizio

Consigliere

Zaccarelli Germano

Consigliere

Zarri Paolo

Consigliere
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Attività svolte nel 2016
In riferimento ai punti 1,2,3,5 dello statuto
Il Comitato ha proseguito il percorso di dialogo e collaborazione con le Istituzioni sui problemi e sulle criticità legate
all’assetto urbano, alla viabilità, alla sicurezza e alla tutela del territorio di appartenenza, con lo scopo di
individuare, promuovere e favorire possibili soluzioni e interventi migliorativi.
In particolare sono state adottate le seguenti iniziative:
 22 Gennaio: Incontro convocato dall'assessore Morigi sulla mobilità del Focus Group, sui temi della
mobilità sostenibile nella relazione centro forese,.
 Febbraio: Incontro con con il Dott. Silvestrini dell'ufficio viabilità dove abbiamo avuto conferma della
installazione entro Aprile 2016 dell'impianto semaforico nell'incrocio di Via del Sale e Via Petrosa.
 6 Aprile : Incontro in Comune di Ravenna con gli assessori: Fagnani, Morigi, Bakkali e Dirigente Scolastico
Dott.sa Falcone in merito al progetto di ampliamento delle Scuole di San Pietro in Campiano;
presentazione del progetto preliminare per la realizzazione di 2 nuove aule, il progetto sarà inserito
nel programma triennale di investimenti del Comune di Ravenna per il 2017 \ 2019.
Presentazione dei dei lavori ampliamento di 1 aula da ricavarsi dall'alloggio del custode da farsi nel
mese di Luglio\ Agosto 2016.
 8 Maggio: Collaborazione con la Polisportiva Cruseri in occasione della Festa Provinciale del Mini Basket,
organizzato dalla Polisportiva CRUSERI presso il centro sportivo Tre Ville di San Pietro in
Campiano.
 27 Maggio: Incontro Pubblico sulla sicurezza in collaborazione con l'arma dei Carabinieri stazioni di
Campiano e Milano Marittima.
 18 Giugno: Organizzato in collaborazione con l'associazione di formazione per il primo soccorso “A B C
l'Ora d'oro” di un corso di primo soccorso BSLD con uso di Defibrillatore presso il centro sportivo
Tre Ville di San Pietro in Campiano.
 27 Luglio: Inviato richiesta di chiarimenti al Comitato Territoriale inerenti ai lavori di ampliamento della
Scuola, con la conferma dell'inizio entro Agosto dell'ampliamento di una classe.
 28 Luglio: Incontro con l'Arch. Braghini, Tecnico del Comune dell'ufficio strade, e conferma della
realizzazione di un tratto di pista pedonale sulla via Petrosa sul lato adiacente al Centro San Pietro.
 02 Agosto: Richiesta al Consiglio Territoriale di chiarimenti in merito alle aree di Via Cesare Pavese non
ancora prese in carico dal Comune di Ravenna.
 15 Novembre: Incontro con l'Assessore Baroncini e il Dott. Cavezzali per programmare un intervento di
manutenzione al Parco Camerani e la proposta di attrezzare il Parco Martiri per la Resistenza con
arredi urbani e attrezzature ricreative e sportive.
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
In riferimento al punto 6 dello statuto.
Il Comitato si è impegnato nelle seguenti iniziative per l'anno 2016:
-

28 Febbraio: in collaborazione con Ravennantica, “LOM a MERZ”, presso il Museo Didattico del Territorio.

-

19 Marzo: in collaborazione con ADVS “La Caveja”, 16° edizione della “CORSA di BROT”, gara podistica
non competitiva presso il Centro Sportivo 3 Ville.

-

7-10 Aprile: “FESTA DI BROT”, tradizionale sagra paesana.

-

15 Maggio: “Biciclettata di primavera” al Centro il Parco Cubo magico presso centro visite Bevanella

-

27 Maggio: “Sicurezza e Truffa ai Cittadini - Possiamo Aiutarvi” incontro sulla sicurezza con i Carabinieri
presso il centro le Dune di Campiano, in collaborazione con il Comitato cittadino di Campiano e
Comitato cittadino di Carraie.

-

16 Giugno: “Una chiacchierata sulla Tradizionale Cucina Contadina della Ville Unite” con lo scrittore e
gastronomo Graziano Pozzetto.

-

02 e 22 Luglio: in collaborazione con Ravenna Antica,“NOTTE AL MUSEO”, presso
il Museo Didattico del Territorio.

-

25

-

18 Settembre : partecipazione alla Festa del Volontariato organizzata presso il Centro Sportivo “Tre Ville”
a San Pietro in Campiano.

-

4 Novembre: celebrazione della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate con deposizione di una
corona presso il parco della rimembranza di San Pietro in Campiano e la partecipazione del
Comandante della Stazione di Cervia Milano Marittima Giuseppe Mercatali.

-

5 Gennaio 2017: “FESTA DELLA BEFANA”, presso la piazza Pratolini

Agosto: in collaborazione con Ravenna Antica e gruppo Astrofili
“STELLE CADENTI… AL MUSEO”, presso il Museo Didattico del Territorio.

Ravennati

Rheyta
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Programma attività 2017
Il Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano intende proseguire la propria attività di collaborazione con le
Istituzioni sui temi e problemi di interesse collettivo che riguardano la nostra frazione.
Sul fronte delle iniziative pubbliche mirate a favorire l’aggregazione e la socializzazione, il Comitato si è dato
i seguenti obiettivi futuri:

-

Febbraio: in collaborazione con Ravenna Antica, “LOM A MERZ”, presso il Museo Didattico del Territorio.

-

Marzo: in collaborazione con il gruppo podistico “ADVS La Caveja” allo svolgimento della 17ª edizione
della “CORSA DI BROT”, presso il centro sportivo “3 Ville” di S.P.in Campiano”.
6 – 9 Aprile: Organizzare la quarta nuova edizione della tradizionale “FESTA DI BROT”.

-

Maggio: Organizzare la “Biciclettata di Primavera”

-

Giugno: organizzare una serata Concerto di Musica Classica presso “Villa Ghezzo” o
Museo Didattico del Territorio

-

Luglio: organizzare, in collaborazione con Ravenna Antica, la serata “NOTTE AL MUSEO”, presso il
Museo Didattico del Territorio.

-

Agosto: organizzare, in collaborazione con Ravenna Antica, la serata “STELLE AL MUSEO”, presso
il Museo Didattico del Territorio.

-

Settembre: organizzazione della Festa del Volontariato presso centro sportivo a San Pietro in Campiano.

-

4 Novembre: celebrazione della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate .

-

5 Gennaio 2018: organizzare la “FESTA DELLA BEFANA”, presso la piazza Pratolini.

San Pietro in Campiano, 19 Gennaio 2017
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