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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 10/2007 della riunione del  22 settembre ’08.  
 
Presenti: Arianna Amadori, Lucio Boschi, Gabriele Capelli, Giampiero Cavina, Antonietta D’Apolito, 
Antonio Mellini, Marina Montanari, Andrea Panzavolta, Franco Spazzoli, Secondo Emanuelli, Graziella 
Frassineti, Gabriele Fussi, Paolo Ponti, Stefano Temporin, Patrizia Villa, Elisa Zanzi.  
 
Assenti giustificati: Mauro Casadio, Andrea Graziani,  Massimo Busca.   
 
Assenti ingiustificati:, Luciano Venzi. 
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale  della riunione precedente; 
2) 20° Sagra Paesana: resoconto economico;  
3) Ginnastica di mantenimento ed aerobica per il 2008-’09: delibere; 
4) Informativa su lavori edili alla scuola elementare; 
5) Varie ed eventuali.     
 

1° punto O.d.G.: Approvazione verbali precedenti; La riunione inizia alle ore 21.00 con  l’approvazione dei 
verbali numeri 08 e 09/07 mandati via e-mail o posta a mano a tutti i componenti del Comitato Cittadino; 
vengono approvati all’unanimità senza nessun astenuto. 
 
2° punto O.d.G.: 20° Sagra Paesana: resoconto economico; la cassiera illustra il resoconto economico della 
20° Sagra Paesana. C’è stato un utile di circa 10 mila euro. Da anni si riconosce a chi utilizza la propria auto per 
la sagra un rimborso spese a Km. Si propone di aggiornare la tariffa di rimborso a € 0,50/Km. Proposta  
approvata all’unanimità. Inoltre viene riconosciuto un rimborso per spese telefoniche a coloro che hanno 
utilizzato il proprio telefono.   
Spazzoli: la polizza assicurativa che il CCC ha, in merito ad eventuali infortuni, va rivista ed adeguata perché 
tale polizza non è più adeguata. Temporin: la polizza non è  recente, (essa assicura 20 persone anonime che 
collaborano nel montaggio e nello smontaggio delle attrezzature nella Sagra e  in tutte le iniziative del CCC); per 
questa ragione ci si sta informando al fine di adeguarla alle nuove esigenze. Fussi: propone di organizzare una 
serata da dedicare a tutti coloro che si impegnano ed organizzano la Sagra Paesana, agli organizzatori storici 
riconoscere una targa o organizzargli una cena. Emanuelli: è difficile fare una tale iniziativa anche perché nella 
sagra collabora un numero elevato di cittadini. Si rimanda la decisione. Si potrebbe ripetere l’iniziativa di San 
Leo, dove il CCC ha pagato il pullman ai partecipanti ad una gita con pranzo. 
 
3° punto O.d.G.: Ginnastica di mantenimento ed aerobica per il 2008-’09: delibere; il presidente comunica che 
i due corsi di ginnastica fatti lo scorso anno non hanno avuto una grossa affluenza e quindi il CCC ha dovuto 
intervenire economicamente. Ora bisogna valutare se mantenerli entrambi o farne uno solo. Proposta: fare un 
solo corso così tutte le persone confluirebbero in quello ed i costi si ridurrebbero. Amadori: se si dovesse 
decidere per uno, quale dei due verrebbe soppresso? Bisogna fare molta attenzione perché si corre il rischio di 
lasciare fuori le persone più anziane. Boschi: la ginnastica è un servizio che si da alla cittadinanza, 
indipendentemente dal discorso economico e dalla scelta di organizzarne uno o due;  va valutato chi frequenta e 
chi ne ha più bisogno. Emanuelli: partire con entrambi i corsi e poi fare una riesamina a gennaio e in base ai 
partecipanti vedere se conviene tenerli in piedi entrambi o sospendere uno. Capelli: dati gli orari attuali si può 
provare a chieder  all’insegnante se è disponibile in altre giornate e in altri orari. Spazzoli: partire con entrambi i 
corsi con un numero minimo e scrivere nel volantino che il corso è garantito per tre mesi, poi a natale si riguarda 
il numero dei partecipanti e va avanti quello con le adesioni più alte. Mellini: il costo complessivo di una lezione 
di ginnastica è di 45€. Temporin: propone:  
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    a) fare entrambi i corsi però con la clausola che ci sia un numero minimo di partecipanti;  
b) fare un solo corso, quello di aerobica (Lunedì e Mercoledì dalle 21.30/22.30), visto 
che è quello più partecipato. Viene votata e approvata all’unanimità la proposta A, con la 
clausola di verificare a gennaio il numero delle adesioni. 

 
4° punto O.d.G.: Informativa su lavori edili alla scuola elementare; i lavori di ampliamento della scuola 
elementare sono stati fatti nei tempi previsti.  Si è constatato con soddisfazione che la nuova mensa e le aule 
rinnovate hanno delle rifiniture più curate e carine. Ci sono circa 163 bambini distribuiti in 8 classi, due prime, 
due seconde, una terza, due quarte ed una quinta.  
 
5° punto O.d.G.: Varie ed eventuali;  

a) Ravenna Antica ha organizzato due gite, una a Matera 24/25/26 ottobre 2008 e l’altra a Vicenza il 22 
novembre 2008, chi fosse interessato ci sono i volantini.  

b) Cavina contatterà i tecnici in merito alla gestione delle luminarie natalizie a Classe. 
c) Pulizia della Stazione: la sig.ra ADA non è più disponibile per motivi di salute e sarà sostituita da 

un’altra signora che ha accettato verbalmente. Si chiede l’approvazione del CCC, premettendo che non è 
facile trovare persona disponibile alla tipologia di lavoro che si offre. Proposta accettata dal CCC. 

d) Prossimamente in Circoscrizione II ci sarà un incontro con il nuovo Comandante della Polizia 
Municipale di Ravenna, dott. Stefano Rossi; il CCC è stato invitato per dare suggerimenti in merito a 
problematiche sulla sicurezza che interessano Classe. Boschi: in questa occasione si potrebbero portare 
varie problematiche ad es: in via Classense all’incrocio con via Romea Vecchia far fare le strisce 
tratteggiate per non far parcheggiare le macchine vicino alla fermata dell’autobus e a ridosso della curva, 
rifare il manto stradale in via Classense all’altezza del campo sportivo, chiedere di istituire il senso unico 
in via Zuccherificio ecc. 

e) Dal 27/09/2008 c’è il Vescovo in visita pastorale a Classe.  Il CCC è invitato mercoledì 1 ottobre ’08 alla 
Casa dei ragazzi, oltre al CCC sono invitate anche le altre realtà del paese ad un incontro. 

f) L’Associazione “I Classiari “ organizza un corso di dialetto romagnolo e un corso di cucina gratuito, 
per tale motivo chiede l’utilizzo della sala del comitato. Richiesta accordata, l’importante che  non si 
sovrapponga con iniziative del CCC. 

g) Il 19/11/2008 è l’anniversario della liberazione di Classe, l’associazione “I Classiari” in collaborazione 
con la Parrocchia organizzano una serata presso il Ristorante Sant’Apollinare e chiedono il patrocinio del 
CCC. Patrocinio. Accordato, ma si vuole vedere il programma della serata. 

h)  L’Associazione “Il Bello delle Donne” ricomincia il 14 ottobre e chiede al CCC l’utilizzo della sala i 
martedì sera. Utilizzo accordato. 

i) In occasione del 3° Festival Europeo del Pane organizzato a Ravenna per il 3-4-5 ottobre ’08 ci sarà la 
sera del 3 il raduno dei camperisti a Classe, pertanto si chiede l’utilizzo di alcune attrezzature del CCC 
per fare piccola ristorazione. Permesso accordato.    

 
 

La  riunione  termina  alle ore  23.05 
 
 
 
 
                    Il   Segretario                                                                                                       Il   Presidente 
           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 
 
 
 


