
	  
	  

	  

Classe 10 marzo 2014 

Verbale di Riunione: 03/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Ballo D., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., 
Emanuelli S., Emanuelli L., Fabbri M., Fussi G., Fussi M., Guidi F., Olivi G., Servadei F., Severi 
E., Villa P., Ercolani L.. 
Assenti Giustificati: Babbi F. Tarroni A. 

Oggi lunedì 10 marzo 2014 presso la sede del comitato cittadino di Classe (stazione) si è svolta una 
riunione con il seguente Ordine del giorno: 

1.  Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2.  Incontro con RavennaAntica: Organizzazione; 
3. Bilancio preventivo 2014: approvazione; 
4. Sagra Paesana di Classe: aggiornamento; 
5. Classe Archeologia e Cultura: approvazione progetto; 
6. Riunione con associazioni: Informativa; 
7. Sito Comitato Cittadino: foto membre; 
8. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Favorevoli tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno. 

Punto n.2 Sig na Bagnara informa che in data 18-03-2014 si svolgerà l’incontro con il Direttore 
dell’Associazione Ravenna Antica ove si chiederà la disponibilità di  poter utilizzare alcuni spazi 
all’interno del Zuccherificio, disponibili all’incontro oltre al pres.te Bagnara altri consiglieri. 

Punto n.3 spiegazione da parte del tesoriere Sig. Cavina GP. del bilancio preventivo, la votazione 
del consiglio, Favorevoli tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno. 

Punto n.4 Il Sig. Fussi G. Illustra le varie trattative per gli ingaggi dei gruppi musicali che si 
esibiranno nel palco centrale. Si discute sulla esibizione da inserire il 23-07-2014, dato l’elevato 
costo del gruppo precedentemente proposto, Il Sig. Accardo propone una sua band, la proposta 
viene messa alla votazione: Favorevoli tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno; Successivamente  
Emanuelli L. riferisce delle trattative intercorse con altre due band che si esibiranno nello “Spazio 
Giovani”. Si passa poi a discutere dell’ intrattenimento nello “spazio Bimbi” , Fussi g. si interessa 
per la partecipazione del gruppo VV.del Fuoco mentre Servadei f per la partecipazione del gruppo 
AIEMT per una dimostrazione di. emergenza sanitaria rianimazione cardio polmonare adulto e 
pediatrico. Infine Emanuelli L. comunica che il vecchio fornitore dei prodotti per il bar non è più 
disponibile e si decide di sentire altre ditte. L’ US Classe chiede se la presentazione delle squadre e 
del programma può essere posticipato alee ore 20,45 di sabato 19 .La solita serata a tema di 
degustazione di vini viene sostituita con la degustazione di birre (industriali e/o artigianali). 



	  
Punto n. 5 L’associazione Classe Archeologia e Cultura presente il preventivo per la realizzazione 
delle stampe per la nuova mostra. Per ricoprire l’intera struttura (19 stampe (totem) da cm. 100 X 
250 più n. 7 pannelli da cm. 300 X 200 con orli e occhielli) la ditta Ponti chiede 1.700 euro più iva, 
tale preventivo viene messo alle votazione del consiglio con n. 7 favorevoli, ast. 1. contrari 10 , per 
tanto viene bocciato il contributo, nello stesso momento il sig. Berti Massimo, come membro 
dell’Associazione, chiede un contributo di 1.500 euro, si mette la proposta ai voti : 16 favorevoli, 1 
astenuto, 1 contrario, per tanto verranno versati all’ass. archeologia e cultura la somma di euro 
1.500 per la realizzazione del progetto. 

Punto n. 6 La Sig.Ra Bagnara informa il comitato della riunione avuta con le varie associazioni di 
Classe, l’associazione genitori di classe chiede l’utilizzo , gratuito di alcune attrezzature del 
Comitato per la realizzazione delle festa della “sega vecchia”, si mette alla votazione: Favorevoli 
tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno, concesso l’utilizzo del materiale. 

Punto n. 7 Posticipato al prossimo incontro 

Punto n. 8 Il gruppo degli Sfalciatori richiedono l’acquisto di un “taglia siepe” compatibile alle 
attrezzature già in possesso, del costo di 215 euro iva compresa, si mette alla votazione: Favorevoli 
tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno, concesso l’acquisto del materiale. 

Punto n. 8 Alcuni membri del comitato sollevano dubbi sulla posizione, della Sig. na Babbi data la 
sua assenza dalla data dell’insediamento del nuovo consiglio fino ad oggi, la Presidente Bagnara 
ricorda a tutti i componenti l’art. 7 dello statuto e dopo varie discussioni si decide di chiedere al 
membro di prendere una posizione ufficiale sulle sue intenzioni. 

Il prossimo incontro viene fissato per il 14-04-2014. 

 

 
	  


