Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Relazione attività anno 2011
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).

Componenti del Comitato:
Brunelli Davide

Presidente

Vimari Fabrizio

Vice Presidente

Baldini Federico

Tesoriere

Emiliani Francesca

Segretario

Bagnoli Stefano

Consigliere

Bianco Antonio Luigi Consigliere
Landini Pietro

Consigliere

Molducci Sabrina

Consigliere

Montanari Daniela

Consigliere

Pretolani Davide

Consigliere

Ragazzini Natale

Consigliere

Ragazzini Ilaria

Consigliere

Ravaioli Francesca

Consigliere

Rubboli Mauro

Consigliere

Zaccarelli Germano Consigliere
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Attività svolte nel 2011:
Nel suo primo anno di attività il Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano si è impegnato nelle
iniziative di seguito elencate:
In riferimento ai punti 1,2,3,5 dello statuto
Ha avviato un 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 febbraio: inviata comunicazione alla Circoscrizione di San Pietro in Vincoli segnalando problemi e
criticità legati alla sicurezza stradale, alla viabilità e all’assetto urbano della nostra frazione.
- 23 marzo: inviata comunicazione alla Circoscrizione di San Pietro in Vincoli in merito ai problemi
legati all’attuale impianto Biodigestore presente a San Pietro in Campiano e al progetto di costruzione
di un secondo impianto nella medesima area.
- 1° aprile: tenuto incontro presso la Cirscoscrizi one di San Pietro in Vincoli per discutere dei problemi
e delle tematiche segnalate in data 23 marzo.
- 20 aprile: organizzata, presso l’aula magna della scuola media, un’assemblea pubblica informativa sui
temi legati al biodigestore esistente a San Pietro in Campiano e al progetto di costruzione di un
secondo impianto nella medesima area.
- 22 aprile: inviata comunicazione al Sindaco di Ravenna e al Presidente della Provincia di Ravenna
segnalando problemi e proposte legati al tema dei biodigestori di San Pietro in Campiano.
- 13 giugno: inviata comunicazione al Sindaco di Ravenna e al Presidente della Provincia di Ravenna
riproponendo i problemi e le criticità già segnalati tramite comunicazione del 22 febbraio.
- 14 giugno: inviata comunicazione al Sindaco di Ravenna e al Presidente della Provincia di Ravenna
riproponendo i problemi e le criticità già segnalati tramite comunicazione del 22 aprile.
- 7 settembre: incontro a San Pietro in Campiano con Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Ravenna per discutere dei temi legati alla sicurezza stradale, alla viabilità e all’assetto urbano della
nostra frazione.
- 11 novembre: incontro con Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna relativamente al
progetto di messa in sicurezza della strada Provinciale del Sale.
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
In riferimento al punto 4 dello statuto
Si è impegnato per contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del Museo Didattico del Territorio di
San Pietro in Campiano attraverso le seguenti iniziative:
- 4 maggio: incontro con Assessore al Decentramento del Comune di Ravenna relativamente ai temi
legati al rinnovo della convenzione con Ravenna Antica e per l’attività laboratoriale e restituzione
dell’edificio al Comune.
- 22 giugno: incontro con Assessore al Decentramento del Comune di Ravenna per riproporre le
tematiche inerenti gli interventi di manutenzione e valorizzazione del Museo.
- 8 novembre: incontro con Assessore al Decentramento del Comune di Ravenna relativamente alla
gestione del Museo e alla collocazione del materiale etnografico ancora da catalogare.

In riferimento al punto 6 dello statuto
- 13 marzo: Ha organizzato “Storie dell’Unità d’Italia”, evento celebrativo del 150° anniversario
dell’unificazione, presso l’aula magna della scuola media di San Pietro in Campiano.
- 26 marzo: ha collaborato con il gruppo podistico “ADVS La Caveja” all’organizzazione dell’ 11ª
edizione della “Corsa di Brot”.
- 16 aprile: ha organizzato la tombola di primavera.
- 29 aprile-1°maggio: ha collaborato con la Circosc rizione di San Pietro in Vincoli allo svolgimento della
XXIII Mostra Nazionale della razza bovina Romagnola.
- 20 Agosto: ha organizzato una serata per festeggiare il 100° compleanno del Professor Arride
Zanchini, emerito concittadino di San Pietro in Campiano.
- 6 novembre: ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa “Porte aperte al Museo” presso il Museo
Didattico del Territorio di S.P.in Campiano.
- 3 dicembre 2011: ha curato l’organizzazione dello spettacolo comico/dialettale “Il riposo della PiaDina”, messo in scena dalla “Compagnia della mela” presso l’aula magna della scuola media di San
Pietro in Campiano.
- 23 dicembre 2011: ha organizzato la festa di Natale presso l’aula magna della scuola media di San
Pietro in Campiano.
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Comitato Cittadino
San Pietro in Campiano
Programma attività 2012
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:
- 2 Marzo 2012: Collaborare all’organizzazione dell’evento “LOM a MERZ” presso il Museo Didattico
del Territorio di San Pietro in Campiano.
- 3 Marzo 2012: organizzare lo spettacolo comico “Regina di cuori & Re di picche”, messo in scena dal
Piccolo Teatro città di Ravenna presso l’aula magna della scuola media di San Pietro in Campiano.
- 18 Marzo 2012: Organizzare la “biciclettata di primavera” con destinazione il Parco pubblico 1°
Maggio di Fosso Ghiaia.
- 24 Marzo 2012: Collaborare con il gruppo podistico “ADVS La Caveja” all’organizzazione della 12ª
edizione della “Corsa di Brot” che si tiene presso il Centro Sportivo “3 Ville” di San Pietro in
Campiano”.
- 13-15 Aprile 2012: Organizzare, (riportandola in vita) la tradizionale “Festa di Brôt”, storica festa
paesana di San Pietro in Campiano abbandonata da diversi anni.
- Estate 2012: organizzare n° 3 giorni di apertura straordinaria con visita guidata del Museo Didattico
del Territorio di San Pietro in Campiano.
- Luglio 2012: Organizzare una serata culturale presso il Museo Didattico di San Pietro in Campiano.
- Agosto 2012: Organizzare una serata culturale presso il Centro Sportivo “3 Ville di San Pietro in
Campiano”.
- Settembre 2012: Organizzare una serata di festa di fine estate presso il Centro Sportivo “3 Ville di
San Pietro in Campiano”.
- 22 dicembre 2012: Organizzare la festa di Natale.

Per ogni ulteriore informazione si invita alla consultazione del sito www.sanpierino.org.

San Pietro in Campiano, 23 febbraio 2012
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