
. . . . . . . . .

     www.ccclasse.altervista.org  -  e-mail: ccclasse.live.it                                  
     Via Classense, n. 90 
     48100 - Ravenna 

 

Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.07/2009 della riunione del  29 MARZO 2010  
 
Presenti: Temporin Stefano, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Spazzoli Franco, Severi Ettore, Villa Patrizia, 
Montanari Marina, Casanova Vittorio, Cavina Gianpiero, Fussi Gabriele, Casadio Mauro, Graziani Andrea. 
Assenti giustificati:  Tarroni Andrea, Guidi Fabio, Venzi Luciano, Giuliani Mauro, Gnani Andrea, Capelli Gabriele 
Assenti Ingiustificati:  Frassineti Graziella; Rizzo Vito 
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Presentazione bilancio 2009: approvazione 
3) Consuntivo luminarie natalizie 2009; 
4) Relazione incontro con ass.re Corsini su ampliamento scuola; 
5) Aggiornamento organizzazione sagra 2010 
6) Varie   

 
1) Il verbale precedente viene approvato all’unanimità; 
 
2) Viene presentato il bilancio consuntivo 2009 che si chiude in attivo: il comitato approva all’unanimità.  
Contestualmente si richiede e delibera la modifica delle firme bancarie a nome esclusivo di Temporin Stefano, quale 
presidente cc., e Mellini Antonio in qualità di cassiere. Si autorizza anche la visione via home banking dei conti correnti 
bancari da parte della Sig.na Feoli Grazia. 
 
3) Cavina espone il resoconto delle luminarie natalizie 2009 che hanno visto un costo a carico del cc di circa il 20% del 
totale come preventivato; 
 
4) Cavina riporta l’incontro avuto con l’ass.re Corsini circa la viabilità pericolosa di fronte al plesso scolastico. 
L’amministrazione si rende conto della necessità di provvedere ma al momento i fondi permettono solamente un 
intervento in “verticale” con segnalazione dell’attraversamento pedonale con nuovi cartelli. 
Il comitato decide di inviare una lettera per ribadire con forza la necessità di un intervento più incisivo proponendo 
anche alternative e richiedendone la fattibilità. 
 
5) Sagra 2010: tramite Spazzoli viene presentato un secondo preventivo di spesa per il noleggio di tutto l’impianto 
elettrico necessario durante la manifestazione ma considerata la spesa si delibera di appaltare il lavoro di ripristino e 
ammodernamento dello stesso alla ditta Panzavolta in modo da avere un bene utilizzabile più anni. 
 
6) Varie: 
    
a – Ballardini chiede la possibilità di proiettare durante la sagra 2010 vecchi filmini delle passate edizioni; 
b– Sig.ra Tanchella segnala problemi nell’area di parcheggio utilizzata in malo modo dai camperisti e soprattutto 
denuncia un utilizzo improprio della fontana. 
c- Severi riporta la richiesta da parte di un gruppo di abitanti zona Romea Vecchia per l’organizzazione di una festa nel 
mese di maggio: il comitato si rende disponibile ma i tempi tecnici sono troppo stretti, meglio spostare l’evento 
all’autunno. 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 
 
 


