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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n. 02/2009 della riunione del  28 settembre 2009.  
 
Presenti: Temporin Stefano, Fussi Gabriele, Emanuelli Secondo, Mellini Antonio, Guidi Fabio, Spazzoli Franco, 
Cavina Gianpiero, Severi Ettore, , Frassineti Graziella, Capelli Gabriele,  Villa Patrizia, Casanova Vittorio, Montanari 
Marina, Giuliani Mauro, Rizzo Vito, Tarroni Andrea e Venzi Luciano. 
Assenti giustificati: Busca Massimo, Casadio Mauro 
Assenti Ingiustificati: Graziani Andrea 
 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 
2)  Organizzazione corsi di ginnastica; 
3)  Organizzazione iniziativa luminarie natalizie; 
4)  Richiesta associazione genitori per installazione gazebo 
        presso la scuola dell’infanzia ; 
5)  proposta per iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati dell’Abruzzo; 
6)  Ciclabile di v. Romea vecchia, aggiornamento;   
7) Varie; 

 
 

-      Viene segnalato dai presenti il nuovo problema legato all’eliminazione di diverse corse degli autobus ATM 
nella zona Romea Sud Casa Cantoniera: si richiede con determinazione  il ripristino dei passaggi per venire 
incontro alle esigenze di anziani, disabili e bambini che allo stato attuale delle cose risultano fortemente 
penalizzati. 

- Viene anche evidenziata la situazione di degrado e di pericolo provocata dall’area di sosta camion posta 
sempre in Via Romea Sud in quanto l’uscita degli automezzi si trova proprio a ridosso della curva, per la 
presenza di cani da guardia che fuoriescono dalle recinzioni e vagabondano nei cortili circostanti  e dall’incuria 
con cui viene gestito lo spazio in termini di igiene. 

- Problema di sicurezza per il tratto Via Romea Sud fino all’intersezione con la s.s 16 per la forte velocità degli 
automezzi in direzione Ravenna: come tutelarci? 

Il comitato prende atto e promette di contattare quanto prima le autorità competenti e di informare la cittadinanza. 
 
Essendo presenti anche abitanti della zona “Romea Vecchia” si passa subito a trattare il punto 6) dell’ordine del 
giorno: pista ciclabile – aggiornamenti-. 
Mellini: i proprietari dei terreni interessati dalla costruzione della pista ciclabile sembrano disponibili agli accordi 
con il Comune di Ravenna; i fondi sono già a bilancio e i lavori potrebbero iniziare entro la fine del 2009; ci sarà in 
seguito una presentazione del progetto definitivo alla cittadinanza. 
Alcuni dei presenti  ripropongono nuovamente la problematica legata alla sicurezza della ciclabile se realizzata nei 
modi proposti dal comune. A questo punto il presidente Temporin chiarisce che le  decisioni prese 
dall’amministrazione comunale  non sono più negoziabili, in quanto già ampiamente trattate dallo scorso comitato 
cittadino, il quale ha già espresso un parere. Temporin conclude affermando che se il comitato in carica vuole 
ridiscutere l’argomento, è pronto a dare immediatamente le dimissioni.  Tramite votazione, il comitato decide di 
non rimettere in discussione l’argomento  con 14 voti a favore e  3 astenuti: Casanova, Severi, Rizzo. 
 
Terminata la discussione si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 
1) Il verbale precedente viene approvato all’unanimità. 
 
2) Corsi di ginnastica: vista l’adesione ai corsi svolti l’anno precedente, anche per il 2009 – 2010 viene deciso di 
riproporre i 2 corsi di ginnastica anche se essi determineranno una perdita  per il c.c (per il 2008 ammontata ad € 
274). Si conferma la quota dello scorso anno pari a euro 25 al mese. Rimane sempre in vigore il monitoraggio nel 
mese di dicembre, della partecipazione che dovrà essere mediamente di almeno 12 prs per corso. 
 
3) Luminarie natalizie: si decide all’unanimità di installarle anche per le prossime festività con una quota di 
partecipazione del 25% a carico del c.c. 
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4) Gazebo scuola infanzia: il presidente dell’ass.ne genitori Sig.Stradaioli illustra il progetto già presentato alla 
fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per l’installazione di un gazebo in legno di mt.5 x 5 completo di 
pavimentazione, copertura ed arredi nel cortile della scuola materna. Viene richiesto in caso di approvazione, un 
contributo del c.c di € 2000: l’assemblea ritiene la proposta interessante, per quanto riguarda il l’importo del 
contributo bisogna prima verificare l’andamento del  bilancio 2008.  Si rimanda la decisione. 
 
5) Iniziativa di solidarietà: Il presidente legge una lettera recapitata al C.C. dal Comune di Ravenna pervenuta dal 
sindaco del Comune di Popoli  (PE) interessato dal sisma della primavera u.s , con la richiesta di fondi per la 
ricostruzione di una scuola della zona. Emanuelli propone di devolvere tutto il ricavato della festa di S.Martino (8 
Novembre), essendo ormai consuetudine del comitato dare in beneficenza quanto incassato. Questa proposta viene 
approvata all’unanimità. 
 
 
7) Varie: 
 a) Festa di S.Martino viene decisa la data dell’8/11 e il gruppo di lavoro deciderà in merito all’acquisto di castagne 
e vino, Emanuelli sollecita la partecipazione di tutti i membri del cc all’allestimento degli stands. 
 
b) Viene presentata la Sig.na Grazia Feoli la quale accetta ( come da prec. verbale) il ruolo di responsabile 
amministrativo in collaborazione con Mellini, 
c) Casanova: fa presente al comitato la situazione della falda acquifera sottostante gli orti di Via Liburna e chiede 
un chiarimento circa la responsabilità civile in caso di incidenti nella zona degli orti. Fa altresì presente che sono 
stati segnalati “movimenti sospetti” nella piazzetta di via Liburna  per la presenza di estranei. 
d) Mellini richiede una segnalazione alla circoscrizione 2’ ed all’ufficio strade del comune per quanto riguarda 
l’abbassamento del manto stradale di via Romea sud verso Ravenna  che sta diventando insidioso soprattutto per i 
motorini. 
e) L’associazione i Classiari fa richiesta della sala riunioni del c.c per l’iniziativa di divulgazione del dialetto a cura 
dell’Ass.ne Friedrich Schurr rivolta ai bambini: il presidente si riserva di informarsi sulle reali possibilità (statuto e 
sicurezza dei terzi) di lasciare la sala a terzi. 
f) Sig.Venzi: pone in evidenza il dissesto dell’area basilicale presentando anche una relazione fotografica . Si 
denunciano scarsa illuminazione e soprattutto sporcizia sia nell’area verde che sotto il porticato a causa dei piccioni 
che non giovano certamente al buon nome di un monumento così importante visitato ogni anno da migliaia di 
turisti. 
Si decide di fare le dovute segnalazioni alle autorità competenti (Sovrintendenza Ravenna). 
g) Sig.Rizzo: segnala un problema di segnaletica stradale in Via Montebello nella parte verso la Via Marabina: 
restringimento della carreggiata non segnalato in prossimità della curva. 
 
  Null’altro essendovi da discutere, dopo avere indetto la prossima riunione per lunedì 26 ottobre 2009 il presidente 
chiude i lavori alle ore 24.00: 
 
 
 
 
 

                    La segretaria                                                                                                     Il   Presidente 
                Marina Montanari                                                                                              Stefano Temporin 


