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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.03/2012  della riunione del  30 Marzo 2012  

 
Presenti:  Bagnara,  Casanova,  Severi, Magnani T., Mellini, Spazzoli, Emanuelli S, Emanuelli L, 

Stradaioli, Villa. 

Assenti giustificati:  Fussi G., Tarroni, Capelli, Bezzi, Fussi M, Montanari, Tassinari, Farinella, 

Magnani E, Graziani. 

 
                                        O.D.G. :  

 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Informativa riunione del 26/03/12 presso sede decentramento per presentazione 

 bilancio preventivo 2012 comune di Ravenna; 

3) Organizzazione pranzo lavoratori Sagra presso Festa dello Sport; 
4) Informativa giostra Via Romea Vecchia; 

5) Informativa Classe Notizie uscita Pasqua 2012; 

6) Organizzazione Sagra Paesana 2012; 

7) Varie. 

 

1)   Il verbale precedente viene approvato. 
 

2)   La presidente Serena Bagnara fa un riassunto dell’incontro avuto il 26/03/12 con l’assessore 

al Bilancio Valentini Morigi e L’assessore Corsini, in cui presentavano il bilancio preventivo del 

2012 del Comune di Ravenna. 

 

3)   Il pranzo per i volontari della Sagra Paesana viene fissata per il 26/05/12 presso la Festa dello     
Sport, i responsabili dell’organizzazione sono Villa, Tramonti, Magnani, Manuelli; 

 

4)   La giostra già acquistata dal Comitato Cittadino è stata installata nel Parco in Via Romea 

Vecchia, in più nel parco Stratton è stata alzata la rete che divide il parco dalla ferrovia.  

 

5)  Viene annunciato l’uscita del giornalino Classe Notizie, di 6 pagine, che verrà distribuito entro 
Pasqua 2012, viene comunicato il cambio di Tipografia, la nuova è la Tipografia Scaletta. In più si 

propone di affidare la distribuzione del numero ad un nuovo ragazzo, la proposta viene accettata. 

Si propone per i prossimi numeri di affidare una pagina ad ogni associazione; segue discussione e 

approvazione. Il Sig. Ballardini propone anche di aggiungere un angolo dedicato al dialetto, la 

proposta viene approvata. 

 
6)   Spazzoli espone i prezzi per l’acquisto delle nuove capannine, segue votazione e approvazione; 

Viene accetatata le richiesta dell’Associazione Classe Archeologia e Cultura di poter avere una 

struttura da utilizzare durante la Festa; il Sig. Ballardini espone iniziative per la Sagra segue 

discussione. 

 

7)         Varie: 
- Mellini propone di continuare ad acquistare i voucher per i volontari dello sfalcio. La proposta 

viene approvata; 

- Si discute sulla possibilità di dover falciare il parco della Scuola Elementare, il comitato cittadino 

si rende disponibile a pagare le ore di lavoro al Gruppo dello Sfalcio, a cui viene chiesta la 

disponibilità. 

- Si decide dopo una votazione di partecipare alla Pedalata della Liberazione che si terrà il 
25/04/12 assieme alla Associazione Classe Archeologia e Cultura; si allestirà un punto ristoro al 

parco Stratton. 
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- L’associazione genitori ringrazia il comitato per l’aiuto ricevuto alla Festa della Sega 

Vecchia in particolare Manuelli S., Magnani T. e Spazzoli. 
 

 

La prossima riunione viene fissata per il 23 aprile 2012. 

 

 

 

   La segretaria       Il presidente 

          Montanari Marina                             Bagnara Serena 
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