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ComitatoCittadinoClasse
Verbale n. 8/2007 della riunione del 28 aprile ’08.

Presenti: TEMPORIN Stefano, D’APOLITO M. Antonietta, ZANZI Elisa, GRAZIANI Andrea, CAVINA
Giampiero, MONTANARI Marina, VILLA Patrizia, PONTI Paolo, SPAZZOLI Franco, CAPELLI
Gabriele, MELLINI Antonio, AMADORI Arianna, CASADIO Mauro, EMANUELLI Secondo.

Assenti giustificati: FRASSINETI Graziella, BOSCHI Lucio, PANZAVOLTA Andrea.
Assenti ingiustificati: FUSSI Gabriele, VENZI Luciano, BUSCA Massimo.

O.D.G. :
1) Approvazione verbali precedenti;
2) Aggiornamento organizzazione sagra paesana;
3) Proposta per uscita straordinaria di “Classe Notizie”;
4) Approvazione bilancio preventivo 2008
5) Varie ed eventuali.

1° punto O.d.G.: Approvazione verbali precedenti; La riunione inizia alle ore 21.05 con la lettura e
l’approvazione dei verbali numeri 05, 06 e 07.

2° punto O.d.G.: Aggiornamento organizzazione sagra paesana; il Presidente Temporin informa dei
leggeri cambiamenti fatti con il gruppo di lavoro per l’organizzazione della sagra paesana. Per la sagra sono
necessari i progetti, altrimenti non si riesce ad avere i permessi. Emanuelli: bisogna sentire per un generatore
da utilizzare in caso di bisogno. Per il terzo anno consecutivo ci sarà il Festival dei Gruppi Emergenti.
Accardo: presenta il preventivo per le serate, il costo delle luci, impiantistica ed attrezzature. Chiede di
trovare persone per comporre la giuria. Viene approvata la proposta ed il preventivo.
Casadio: il progetto giovani merita, la sagra deve sostenere e prendere in considerazione lo spettacolo dei
giovani indipendentemente dal costo.
La nuova gelateria “La Scintilla “ di Classe ha fatto la proposta di voler fornire i gelati con la relativa
distribuzione durante la sagra. Causa problemi tecnici non si riesce a concretizzare, quindi si fa anche
quest’anno come gli anni scorsi comprando dal solito fornitore.
Il Credito Cooperativo sponsorizzerà la sagra e fornirà le tovagliette come gli anni scorsi.

3° punto O.d.G.: Proposta per uscita straordinaria di “Classe Notizie”; tale proposta è nata dall’esigenza
per la lotta alla zanzara tigre. Quindi uscire con il giornalino per informare tutti i cittadini e coinvolgerli nella
lotta, avvisare inoltre che è a disposizione in sede il Kit da utilizzare per tale scopo e lo si può ritirare il
lunedì sera.

4° punto O.d.G.: Approvazione bilancio preventivo 2008; viene letto, discusso ed approvato il bilancio
preventivo 2008.

5°Varie ed eventuali;
a) U.S. Classe chiede l’utilizzo delle attrezzature del CCC per la festa dello sport che si terrà al

campo sportivo dal 24 maggio al 02 giugno. Viene approvato dal CCC di dare un contributo per
il trofeo intitolato al Comitato Cittadino di Classe come negli anni passati.

b) Fabrizio Chiaravalli è il referente della sicurezza della palestra della scuola elementare, a fine
anno vorrebbe dare le dimissioni, occorre pensare ad un sostituto.

c) L’ Associazione Genitori della scuola elementare e materna fa richiesta di un contributo di 1.000
euro per le proprie iniziative. Il comitato approva all’unanimità.
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d) Occorre segnalare alla Circoscrizione, visto la lotta alla zanzara tigre, che ci sono alcuni punti di
alcune vie dove l’erba è molto alta e bisogna tagliarla. Es: Via Morgagni e Via Classense dietro
al ristorante Il Brutto Anatroccolo.

La riunione termina alle ore 23.10

Il Segretario Il Presidente
M. Antonietta D’APOLITO Stefano TEMPORIN


