Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Relazione attività anno 2019
Statuto del Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano
ll 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 19 gennaio 2017 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano,
ed a seguito delle votazioni il Comitato Cittadino risulta così composto:

Rubboli Mauro

Presidente

Valentini Maria Luisa

Vice Presidente

Bagnoli Stefano

Tesoriere

Berardi Gianni

Consigliere

Bianco Antonio Luigi

Consigliere

Brunelli Davide

Consigliere

Giulianini Jonathan

Consigliere

Landini Pietro

Consigliere

Ragazzini Ilaria

Consigliere

Vimari Fabrizio

Consigliere

Zarri Paolo

Consigliere

Il 23/08/18 Francesca Ravaioli si è dimessa da Consigliere per motivi di Lavoro
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Attività svolte nel 2019
In riferimento ai punti 1,2,3,5 dello statuto:
ll 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:
17 Gennaio presenziato incontro fra i Comitati Cittadini per discutere i problemi posti dalle nuove normative sugli
eventi pubblici.
13 febbraio: presenziato incontro per promuovere e presentare il programma SicuRA di controllo del vicinato, in
collaborazione con i gruppi WhatsApp.
1 Marzo presenziato incontro, organizzato da HERA e dal Consiglio Territoriale (nel seguito C.T.) di S.P.in Vincoli,
per avviare il sistema PAP (raccolta differenziata Porta A Porta) anche nei centri abitati del forese.
14 Marzo: presenziata inaugurazione delle nuove aule didattiche presso la Scuola Primaria e Secondaria di San
Pietro in Campiano.
18 Marzo: organizzata, in collaborazione con il Comitato Cittadino di Campiano e i Carabinieri di Milano Marittima e
Campiano la serata presso LE DUNE “Consigli e Informazioni per la vittima di Violenza”.
1 Aprile: presenziato secondo incontro, organizzato da HERA e dal C.T. di San Pietro in Vincoli, presso le Dune
di Campiano, per avviare il sistema PAP nei centri abitati del forese.
23 Aprile: inviata richiesta al Dott. Cavezzali, responsabile uff. Verde del comune di Ravenna, per l’installazione
delle attrezzatture WorkOut nel parco Martiri della Resistenza.
30 Aprile: presenziato incontro a Fosso Ghiaia fra comitati cittadini e pro loco, per discutere delle nuove
Autorizzazioni e procedure di Security necessarie per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.
04 Maggio: organizzato incontro con una rappresentanza di Sanpierinesi in merito alla richiesta di realizzazione di
un’area sgambamento cani, esigenza successivamente formalizzata al C.T. di S.P.in Vincoli.
4 Giugno: presenziato incontro con Dirigente Istituto Comprensivo e C.T. per progetto di adeguamento Museo
Didattico del Territorio e recupero locale ex mensa.
8 Giugno: inviato al C.T.di San Pietro in Vincoli l’elenco 2019 / 2020 delle Criticità di San Pietro in Campiano.
28 Giugno: inviata comunicazione al Consiglio Territoriale ed Hera per formalizzare i nominativi dei due referenti
del Comitato Cittadino che saranno inseriti nel gruppo di contatto per le criticità del sistema PAP.
Luglio: Installata area giochi Work Out presso Parco Pubblico Martiri della Resistenza.
24 Luglio: incontro con Palmiro Fontana, Presidente del C.T. di S.P.in Vincoli per la sistemazione/manutenzione
dei giochi per bimbi nel parco Fratelli Camerani.
30 Luglio: confronto con Hera e Comune per chiedere lo spostamento dei cassonetti posizionati in Piazza Pratolini.
01 Agosto: inviata segnalazione al C.T. di S.P. in Vincoli e al Comune in merito alla non agibilità del percorso
pedonale di Via Sciascia, causa erba alta.
26 Agosto: inviata segnalazione al C.T.di S.P. in Vincoli e al Comune per la criticità della recinzione presso il
Museo Didattico del Territorio.
06 Settembre: inviata comunicazione al C.T.di S.P.in Vincoli e alla Polizia Municipale per la richiesta di personale
di controllo all’ingresso ed uscita della scuola primaria di S.P in Campiano.
24 Settembre: organizzato incontro Pubblico con i compaesani per uno scambio di vedute in merito alle criticità e
problematiche del paese.
18 Ottobre: inviato sollecito al Consiglio Territoriale di S.P. in Vincoli e al Comune per l’erba alta nel percorso
pedonale di Via Sciascia.
24 Ottobre: Il Comune ha provveduto alla riasfaltatura di un tratto di Via Del Sale, Via Erbosa e Via di Massa, come
da precedente segnalazione/richiesta del Comitato Cittadino.
30 Dicembre: con i rappresentanti del Consiglio Territoriale di S.P.in Vincoli, consegna del contributo, per l’acquisto
di un pulmino attrezzato, raccolto durante la Festa del Volontariato, a Moschini Gianni di Bastia affetto da SLA.
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano


In riferimento al punto 6 dello statuto.

ll Comitato si è impegnato nelle seguenti iniziative per l'anno 2019:
 1 Marzo: in collaborazione con Ravennantica, “LOM a MERZ 201”, presso il Museo Didattico del Territorio con
laboratori per i bimbi e accensione del Falò propiziatorio.
 10 Marzo: intitolazione di una targa a ricordo del Cav Brunelli Bruno presso il centro sportivo “Tre Ville”
 16 Marzo: in collaborazione con ADVS “La Caveja”, 19° edizione della “CORSA di BROT”, gara podistica non
competitiva presso il Centro Sportivo 3 Ville.
 4 -8 Aprile: organizzata 8ª edizione della “FESTA DI BROT 2019”, tradizionale sagra paesana. Lunedì 9 Aprile
“A tutta Pizza per Fabio Onlus”, serata di Beneficenza.
 19 Maggio: “Biciclettata di primavera” presso il Centro Visite “Cubo Magico Bevanella”. ANNULLATA CAUSA
MALTEMPO
 5 e 12 Luglio: in collaborazione con RavennAntica,“NOTTE AL MUSEO”, presso il Museo Didattico del Territorio.
 02 Agosto e 06 Settembre: Concerto della Banda DEANDRE’ presso il Museo Didattico del Territorio
ANNULLATO CAUSA MALTEMPO.
 15 Settembre: partecipazione alla Festa del Volontariato organizzata dal Consiglio Territoriale di San Pietro in
Vincoli presso il Centro Sportivo di Santo Stefano.
 29 Settembre: collaborazione allo svolgimento della Festa Provinciale del Mini Basket, organizzata dalla
Polisportiva “E Cruseri ad Sa Pir” presso il centro sportivo Tre Ville di 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.
 17 Novembre: collaborazione allo svolgimento della Festa di Beneficenza “I mestieri di una volta – Norcinatura
del Maiale”, organizzata da Bruno De Modena e dal Lions Club Bisanzio di Ravenna.
 8 Dicembre-6 Gennaio: Allestimento delle luminarie nel Centro del Paese di San Pietro in Campiano.
 5 Gennaio 2020: organizzazione della “FESTA DELLA BEFANA”, presso la piazza Pratolini, con l'arrivo della
Befana con doni per i più piccoli.
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Programma attività 2020
ll 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 e si incontrerà con la
cittadinanza per raccogliere spunti e criticità da risolvere.
Sul fronte delle iniziative pubbliche mirate a favorire l’aggregazione e la socializzazione, il Comitato si è dato i
seguenti obiettivi futuri:
 28 Febbraio: organizzare, in collaborazione con Ravenna Antica, “LOM A MERZ 2020 –Presso il Museo
Didattico del Territorio.
14 Marzo: collaborare con il gruppo podistico “ADVS La Caveja” per lo svolgimento della “CORSA DI
BROT 2020 edizione n° 20 ”, presso il centro sportivo “3 Ville” di S.P.in Campiano”.
 2 - 6 Aprile: Organizzare la nona edizione della tradizionale “FESTA DI BROT 2020”.
 Maggio: Organizzare la “Biciclettata di Primavera”
 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.
 Agosto: organizzare il concerto banda DEANDRE’ nel parco del Museo Didattico del Territorio di S.P. in
Campiano.
 4 Novembre: celebrare la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.
 5 Gennaio 2021: organizzare la “FESTA DELLA BEFANA 2021”, presso la piazza Pratolini.

San Pietro in Campiano, 23 Gennaio 2020
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