
. . . . . . . . .

     www.ccclasse.altervista.org  -  e-mail: ccclasse.live.it                                  
     Via Classense, n. 90 
     48100 - Ravenna 

 

Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.09/2009 della riunione del  31 Maggio 2010  
 
Presenti: Temporin Stefano, Emanuelli Secondo, Severi Ettore, Montanari Marina, Casanova Vittorio, Cavina 
Gianpiero,  Casadio Mauro,   Guidi Fabio, Giuliani Mauro, Spazzoli Franco, Villa Patrizia   
Assenti giustificati:   Capelli Gabriele; Rizzo Vincenzo, Mellini Antonio, Venzi Luciano, Graziani Andrea. 
Assenti Ingiustificati:  Gnani Andrea, Fussi Gabriele, Tarroni Andrea.  
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Dimissioni dal CC di Graziella Frassineti; 
3) Nomina nuovo membro del CC; 
4) Organizzazione sagra paesana: aggiornamento; 
5) Varie   
 

Viene ascoltato un gruppo di ortisti di Via Mazzotti i quali chiedono  notizie circa il nuovo utilizzo della strada che 
diventerà  una pista per allenamenti a disposizione di società sportive e di conseguenza temono per il libero accesso alle 
loro proprietà. Temporin si impegna a contattare l’ass.re Stoppa in merito. 
  
1) Il verbale precedente viene modificato e verrà approvato nella successiva riunione; 
 
2-3) Il Presidente Temporin legge una lettera con la quale Graziella Frassineti per motivi personali comunica le proprie 
dimissioni: il comitato prende atto e sentitamente ringrazia la Sig.ra Frassineti per il prezioso contributo in questi anni; 
successivamente come da Statuto viene presentato come nuovo membro il Sig. Claudio De Astis il quale accetta la 
nomina. 
  
4) Sagra:  i lavori di ammodernamento dell’impianto elettrico proseguono e sono a buon punto; 
L’Associazione Genitori presenta una nuova proposta di serata per i bambini con l’utilizzo di gonfiabili (il comitato 
ritiene l’idea interessante a patto che venga contattata una ditta titolare di tutti i permessi in regola e che venga ben 
definita la responsabilità del Comitato cittadino); 
Stradaioli illustra con dei modellini il progetto per la serata del 23/7 Calici di Classe che prevede l’utilizzo di una nuova 
struttura a contorno che diventerà poi proprietà del CC  in modo da essere utilizzata anche in seguito per altre iniziative. 
 
5 ) Varie: 

a) Si apre un’animata discussione circa l’apertura del cantiere per la ciclabile di Via Romea Vecchia: si riassume 
che ad oggi sono ancora in corso le trattative con alcuni proprietari dei terreni interessati per l’acquisizione 
degli stessi, quindi non si può procedere alla gara d’appalto finché non sono state acquisite dal comune tutte le 
aree interessate. E’ evidente che se non si raggiungerà un accordo, si dovrà procedere con un esproprio con le 
tempistiche che esso richiede, quindi con un notevole ritardo sulle previsioni di esecuzione.  Entro il mese di 
giugno chiederemo  un appuntamento con l’amministrazione per avere ulteriori aggiornamenti. 

b) L’ass.ne sportiva Pedale Azzurro richiede una collaborazione per una manifestazione sportiva che si terrà il 
giorno 22/7 (gara ciclistica per bambini); il comitato si dichiara disponibile. 

c) Come precedentemente deciso la sala d’aspetto della stazione di Classe rimarrà chiusa durante il periodo 
estivo. Per il periodo invernale si rimanda la decisione ad una prossima riunione del CC  

d) Severi richiede la manutenzione dei tavoli nell’area verde zona Romea Vecchia. 
 
 

 
 
 
                         La segretaria                                                                                         Il presidente 
                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 
 
 


