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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 05/2009 della riunione del  25 GENNAIO 2010  
 
Presenti: Temporin Stefano, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, Severi Ettore, Villa 
Patrizia, Montanari Marina, Rizzo Vito, Tarroni Andrea, Casanova Vittorio, Venzi Luciano, Frassineti Graziella. 
Cavina Gianpiero, Fussi Gabriele. 
Assenti giustificati: Capelli Gabriele, Busca Massimo, Graziani Andrea     
Assenti Ingiustificati:  Giuliani Mauro e  Casadio Mauro  
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Proposta di modifica dello statuto del Comitato Cittadino; 
3) Sagra 2010: inizio ragionamento, proposta date; 
4) Nomina referente del CC per gli orti;   
5) Varie; 
6) Dimissioni del Sig. Massimo Busca dal CC. 

 
1) Il verbale precedente viene approvato all’unanimità; 
 
2)   Il presidente spiega che è necessaria ed utile una modifica allo Statuto del Comitato cittadino al fine di rendere più 
agevole e funzionale l’organizzazione contabile. Per ciò si propone la modifica di quanto è previsto dall’attuale art. 18 
relativo all’esercizio sociale  che recita: 
 
“ L’esercizio sociale si intende dal 1° giugno al 31 maggio di ogni anno; deve essere presentato un bilancio a norma 
del lgs.470/97 che deve essere approvato entro il 30 settembre” 
 
La proposta è di far coincidere l’anno sociale con l’anno solare per cui l’art. 18 verrebbe così modificato: 
 
 “ L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno: verrà redatto un bilancio sociale, nel 
rispetto delle normative vigenti, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
 
A norma di Statuto (art.5) il Comitato approva la modifica all’unanimità prevedendo altresì la registrazione presso gli 
uffici competenti del nuovo statuto. 
 
3) Vengono fissate le date per la prossima sagra paesana: dal 21 al 26 luglio 2010. 
     Da parte dei Sigg.ri Spazzoli ed Emanuelli  viene rinnovata la richiesta di aiuto e collaborazione nella gestione della 
sagra sia per quanto riguarda il lato pratico/organizzativo che per quanto riguarda il lato burocratico. 
Frassineti propone di stilare un quadro dettagliato delle varie mansioni in modo che tutti possano meglio partecipare alla 
gestione. 
 
4) Viene proposto come referente del Comitato cittadino per i rapporti con gli ortisti di v. liburna, il Sig. Casanova 
Vittorio che accetta l’incarico. 
 
5) Varie: 
   a) Mellini comunica che il Comune di Ravenna sta mettendo in discussione il bilancio preventivo 2010 dove sono 
indicate le voci di spesa per la pista ciclabile Romea Vecchia (circa  € 280.00) e l’ampliamento della scuola materna di 
Classe ( € 350.000); 
 
b) Emanuelli rinnova la richiesta su sollecitazione degli abitanti Romea Sud di insistere per una modifica agli orari delle 
corse degli autobus ATM ; 
 
c) Severi: informa che il manto stradale di Via Liburna è molto sconnesso e pericoloso bisogna informare la 
manutenzione strade; 
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d) Rizzo: parte di Via Romea Vecchia è senza illuminazione; 
 
e) Tarroni: viene richiesto un incontro tra la società sportiva USD Classe ed il CC per coordinare le varie attività e 
collaborare alle iniziative. 
 
f) Stradaioli: il presidente Ass.ne Genitori informa che il giorno 13 marzo si festeggerà la Segavecchia e viene richiesto 
al CC  l’uso del campetto e di qualche attrezzatura per la manifestazione. Viene concesso. 
 
g) L’ass.ne I Classiari informano che il giorno 12/2 presso i rist. S.Apollinare si svolgerà la tradizionale festa di 
Carnevale. 
 
7) Il presidente legge una lettera del Sig. Massimo Busca il quale causa motivi di lavoro non  prevedibili è costretto ad 
assentarsi da Ravenna per molto tempo per cui presenta le proprie dimissioni dal CC. 
Le dimissioni vengono accolte e, come da statuto, viene nominato il 1°dei non eletti,  nella persona del Sig. Gnani 
Andrea il quale accetta di fare parte del CC. 
 
La riunione termina alle ore 23.45 
 
 
 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 
 


