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Comitato Cittadino Classe 
 
Verbale nr. 3 del 25 Marzo 2013 
 
 
Presenti:      Bagnara,  Stradaioli, Severi, Villa, Spazzoli, Emanuelli S., Mellini, Montanari, Capelli,  
                    Magnani T., Bezzi, Emanuelli L., Sbano, Casanova, Taroni. 
Giustificati: Magnani E., Tassinari, Fussi G., Fussi M., Farinella. 
 
     O.D.G 
 
1) Approvazione verbale precedente; 
2) Elezioni del 12 Maggio: delibera disponibilità sede; 
3) Organizzazione assemblea pubblica 2013; 
4) Organizzazione evento 25 Aprile; 
5) Organizzazione Sagra Paesana 2013; 
6) Varie ed eventuali. 
 
 
• Il verbale precedente viene approvato. 
•  La presidente espone la richiesta  da parte del Comune di Ravenna di utilizzo della sede del 
comitato cittadino per lo svolgimento il 12/5 delle elezioni  dei nuovi consigli territoriali (ex 
circoscrizioni): dopo votazione si approva. 
• Come tutti gli anni si ripresenta la necessità di rendere pubblico il bilancio di chiusura per 
l’anno 2012 dell’attività del c.c che si svolgerà durante un’assemblea: si cominciano a vagliare le 
diverse proposte circa la data e l’ospite della serata. 
• Anche quest’anno Classe parteciperà alle attività legate alla commemorazione del 25 Aprile 
contribuendo con un punto di ristoro, presso  il parco Stratton,  per la tradizionale pedalata. Come 
già stabilito, nella medesima mattinata si svolgerà la consegna dell’onorificenza da parte della 
R.A.F inglese al nostro concittadino Rossano Novelli per l’encomiabile lavoro di ricerca che ha 
portato all’intitolazione del parco stesso al soldato inglese . Anche quest’anno saranno presenti i 
parenti del militare. 
Si discutono e deliberano i vari rimborsi spese previsti. 
 
• Proseguono i lavori per la realizzazione della sagra paesana 2013: purtroppo viene annullata  
             la presenza della Sig.ra Spisni alla gara delle sfogline causa l’eccessivo compenso richiesto. 
• Varie: 

a) Spazzoli espone la necessità di un parziale rinnovo nell’abbigliamento e nell’attrezzatura 
necessaria per lo sfalcio delle aree verdi: si delibera un budget di € 500. 

b) Ballardini chiede ed ottiene l’utilizzo della sede c.c per un nuovo corso “impariamo a fare la 
sfoglia” gratuito come il precedente per 4 o 5 serate a partire dal 12/4. Il comitato decide nel 
contempo l’acquisto di 5 taglieri nuovi. 
 

 La segretaria       La presidente 
       Marina Montanari                Serena Bagnara 


