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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.06/2009 della riunione del  22 FEBBRAIO 2010  
 
Presenti: Temporin Stefano, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, Severi Ettore, Villa 
Patrizia, Montanari Marina, Rizzo Vito, Casanova Vittorio, Cavina Gianpiero, Fussi Gabriele, Gnani Andrea, Capelli 
Gabriele, Giuliani Mauro 
Assenti giustificati:  Tarroni Andrea, Frassineti Graziella    
Assenti Ingiustificati:  Venzi Luciano, Graziani Andrea e  Casadio Mauro  
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Sagra 2010: proposte del gruppo di lavoro; 
3) Bilancio preventivo 2010: bozza; 
4) Sala d’aspetto stazione: ragionamento su apertura; 
5) Varie.   

 
1) Il verbale precedente viene approvato all’unanimità; 
 
2) Viene esposta dal gruppo di lavoro la necessità di un adeguamento per motivi di usura e sicurezza dell’impianto 
elettrico utilizzato dal cc durante le varie manifestazioni e soprattutto in occasione della Sagra Paesana. La ditta 
Panzavolta contattata già durante l’edizione 2009 è stata in grado di valutare al momento dell’utilizzo le modifiche ed 
integrazioni necessarie, ed alla stregua di ciò ha presentato un preventivo di spesa di circa € 10.000/12.000. 
Si apre la discussione fra i presenti ed emerge che: a) sarebbe corretto avere almeno un altro preventivo, b) Zoffoli 
propone di contattare anche una ditta esterna che si occupi in toto della gestione impiantistica durante la festa. 
Viene deciso di raccogliere anche le nuove informazioni fermo restando che in caso di preventivi più elevati si 
confermerà il lavoro alla ditta Panzavolta. 
Si espongono anche ai presenti diverse proposte migliorative per quanto riguarda la dislocazione delle varie aree 
nell’ambito della sagra (es. collocazione del bar). 
 
3) Viene letta e discussa la bozza di  bilancio preventivo 2010 anche in considerazione del fatto di impiegare parte dei 
fondi 2010 alle migliorie delle attrezzature del comitato stesso. 
 
4) Sala d’aspetto stazione: non essendo più obbligatorio per il CC mantenere aperta la sala d’aspetto e   dopo la chiusura 
dei servizi igienici da parte delle FFSS bisogna decidere se continuare a offrire il servizio ai cittadini, anche 
considerando gli atti di vandalismo che purtroppo ogni tanto si verificano, e la reale necessità di fruizione da parte degli 
utenti. 
Si rimanda la decisione alla prossima riunione. 
 
5) Varie: 
   a) Emanuelli e Spazzoli, dopo avere partecipato alla visita organizzata dal Comune di Popoli riportano le varie notizie 
e soprattutto la richiesta di collaborazione per un eventuale gemellaggio. 
 
b) Casanova: come referente degli “orti” fa richiesta di acquistare della ghiaia per la manutenzione degli stradelli fra i 
vari appezzamenti: il comitato approva (spesa 100 euro) anche se non sono ancora state versate le quote annuali per il 
2009 (Casanova è incaricato di riscuotere la quota dagli ortisti) 
 
c) Temporin riporta l’incontro avuto con l’U:S Classe dal quale è scaturita la comune volontà di collaborazione durante 
le varie iniziative. 
 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 
 
 


