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     www.racine.ra.it/CCClasse  -  e-mail: CCClasse@racine.ra.it                                  
     Via Classense, n. 90 
     48100 - Ravenna 

 

Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 12/2007 della riunione del  01 dicembre ’08.  
 
Presenti: Lucio Boschi, Secondo Emanuelli, Graziella Frassineti, Gabriele Fussi, Andrea Graziani, Paolo 
Ponti, Stefano Temporin, Patrizia Villa, Massimo Busca, Arianna Amadori, Gabriele Capelli, Giampiero 
Cavina, Antonietta D’Apolito, Antonio Mellini, Franco Spazzoli, Marina Montanari.  
 
Assenti giustificati: Andrea Panzavolta, Mauro Casadio, Elisa Zanzi, Luciano Venzi. 
 

O.D.G. :   
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1° punto O.d.G.: La riunione inizia alle ore 20.55 con l’approvazione del verbale n. 11/07, verbale spedito 
via e-mail o posta a mano a tutti i componenti del Comitato Cittadino; viene approvato all’unanimità per 
alzata di mano. 
 
2° punto O.d.G.: �����
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����� Spazzoli illustra la situazione dello sfalcio con le ore 
complessive utilizzate per tagliare l’erba. Illustra anche i costi per quanto riguarda l’acquisto del carburante 
utilizzato nei mezzi e precisa che nel gruppo sono ben accette altre persone che hanno voglia di impegnasi. 
Comunica inoltre che venerdì 12 dicembre ci sarà la cena del gruppo dello sfalcio e delle consorti, come lo 
scorso anno si chiede al CCC di sponsorizzare con un esborso la cena al gruppo. Si delibera per la cena: 
approvato con un astenuto. 
 
3° punto O.d.G.:���������
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�"""�attualmente il CCC non è 
in possesso di un computer e spesso ci si trova a dover stampare dei documenti del ccc con delle difficoltà. 
Adesso sembra necessario e si chiede al CCC di stanziare una cifra di 1000/1200 � circa per acquistare un PC 
portatile con stampante e plastificatore.  
Il CCC delibera e approva all’unanimità per alzata di mano, per l’acquisto del PC portatile e stampante.  
 
4° punto O.d.G.: $"�����%��
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 %������ Temporin ricorda al CCC che per Natale esce il 
giornalino “Classe Notizie”, sono ben accetti articoli da chiunque, e la redazione è la stessa con i relativi compiti 
che vengono riconfermati. (Ballardini, Graziani, Riceci, Venzi ecc)
  
5° punto O.d.G.: "
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����!�����Temporin comunica che il 5 dicembre in 
Circoscrizione II ci sarà un incontro con il Presidente Domenicali, dove parleranno anche della pista ciclabile 
della via Romea Vecchia, ci sono alcune difficoltà che verranno chiarite in quella sede. Nel caso ci fossero delle 
novità, la cittadinanza di Classe verrà informata. 
 
6° punto O.d.G.:)��������������
��-���
������
����� la festa di S. Martino ha portato un incasso di 
728�, tale incasso come stabilito precedentemente sarà devoluto in beneficenza depurato da alcune spese. 
Verrà devoluto all’associazione “GOFAR” che si occupa dello studio e della cura della malattia 
neurodegenerativa Atassia di Frederich.  
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7° punto O.d.G.: Varie ed eventuali: 
 

a) Il 4 novembre è stata depositata a Classe una corona ai caduti, il monumento andrebbe curato e i pini 
attorno andrebbero puliti, visto che ogni pino rappresenta un caduto in battaglia, bisognerebbe 
chiedere alla soprintendenza l’autorizzazione ad operare nel parco interno alla Basilica per la 
potatura degli stessi.  

b) Montanari: riprende il discorso iniziato in passato in merito all’acquisto dei giochi da mettere nelle 
aree verdi di Classe. Visto che c’è stata la disponibilità economica da parte del CCC di stanziare dei 
soldi per i giochi, si potrebbero acquistare alcuni giochi da mettere nel campetto della parrocchia in 
quanto sembra sguarnito. Cavina: si potrebbe pensare ad acquistare alcuni giochi di gruppo per 
socializzare. Mellini: occorre farsi fare un progetto per far sì che nell’acquisto dei giochi ci sia una 
certa linea. I giochi che si andranno ad acquistare devono avere la caratteristica della trasportabilità, 
perché non dimentichiamoci che il campetto lo abbiamo in comodato per nove anni, e quindi in caso 
di mancato rinnovo, i giochi si possono smontare e trasportare in altre aree verdi del paese. 

      Sarebbe meglio formalizzare una piccola commissione che studi un progetto da presentare alla         
       riunione del prossimo CCC.  Spazzoli: a suo avviso occorre prestare molta attenzione a tutte le aree     
       verdi del paese per non creare squilibrio. Amadori: la commissione deve prender in esame tutte le   
      aree verdi del paese e vedere quali necessitano di nuovi giochi. Temporin: la commissione sarà  
      composta da: Cavina, Montanari, Emanuelli che si impegnano a presentare un progetto per il  
      campetto parrocchiale. 
c) Villa: fa la proposta di fare un pensiero alla Pasquina che durante la sagra si impegna a fare  il ragù. 

Proposta accordata. 
d) Alcuni cittadini che utilizzano l’autobus 4 e 44 hanno notato che nell’ultimo periodo arrivano 

costantemente in ritardo, e quindi ritardano al lavoro e chiedono al CCC di intervenire nei limiti del 
possibile.  

e) Il tratto finale di Via Classense che va verso la Classicana, (gli ultimi cento metri), sono diventati 
una discarica e spesso si vedono delle macchine parcheggiate, ci sono molte siringhe per terra e 
quindi alcuni cittadini di classe chiedono al ccc di far chiudere completamente e vietare l’accesso 
alle macchine per evitare inconvenienti futuri.  

 
 
La  riunione  termina  alle ore  22.10 
 

 
 
 
                    Il   Segretario                                                                                                       Il   Presidente 
           M. Antonietta  D’APOLITO                                                                                  Stefano TEMPORIN 
 


