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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n. 17/2007 della riunione del  25 maggio ’09.  

 

Presenti: Arianna Amadori, Mauro Casadio, Secondo Emanuelli, Stefano Temporin, Patrizia Villa,  Gabriele 

Fussi, Giampiero Cavina,  Franco Spazzoli, Marina Montanari,  Elisa Zanzi,  Graziella Frassineti, Andrea 

Graziani, Paolo Ponti. 

 

Assenti giustificati: Massimo Busca, Gabriele Capelli, Antonietta D’Apolito, Andrea Panzavolta Lucio 

Boschi. 

 

Assenti Ingiustificati: Luciano Venzi, Antonio Mellini,. 

 

O.D.G. :   

1) Approvazione verbale  delle riunioni precedenti. 
2) Acquisto giochi ed attrezzature per aree verdi a Classe: delibera;  
3) Rinnovo del Comtato Cittadino: approvazione regolamento; 
4) Consuntivo luminarie natalizie; 
5) Organizzazione sagra paesana: aggiornamento; 
6) Varie ed eventuali. 

 

 
1° punto O.d.G.: La riunione inizia alle ore 21.00 .si rinvia l’approvazione dei verbali precedenti in quanto 

non ancora disponibili.. 

 

2° punto O.d.G.: Cavina e Montanari illustrano il progetto ed il preventivo per l’acquisto dei giochi per bambini 

da installare nelle aree verdi a Classe: n. 1 palestrina multifunzione per il “campetto”, una teleferica per il parco 

di v. Morgagni, per un costo di 11.500 euro + iva installati. Il comitato approva all’unanimità. Si precisa che è 

opportuno che il prossimo comitato cittadino eletto, consideri di proseguire l’opera di arredo anche delle altre 

aree verdi a Classe, compatibilmente con le risorse finanziarie. 
 

3° punto O.d.G.: Temporin presenta il regolamento per il rinnovo del Comitato con alcune modifiche rispetto al 

precedente. Dopo una valutazione complessiva, si approva. Il testo viene stampato e conservato nei documenti 

del Comitato, a disposizione.   

 

4° punto O.d.G.:  Cavina presenta il consuntivo delle spese per l’iniziativa delle luminarie natalizie. La quota a 

carico del Comitato è di 895,00 euro, pari al 28%. 

  
 5° punto O.d.G.: il gruppo di lavoro sagra, aggiorna sulla situazione dell’organizzazione. Si raccomanda la 

collaborazione di tutti i membri del Comitato. 

 

6° punto O.d.G.:  il Comitato delibera di offrire un pranzo in pineta, a tutti i collaboratori della sagra paesana a 

motivo di ringraziamento e di stimolo a continuare l’attività. La data indicata è il 7 giugno presso la casa 

Acquara della pineta di Fosso Ghiaia.  

 
 

La  riunione  termina  alle ore  23.40 

 

                    Il   Segretario                                                                                                    Il   Presidente 

           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 


