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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n.11/2009 della riunione del  02 Agosto 2010  

 
Presenti: Temporin Stefano,  Severi Ettore, Montanari Marina, Guidi Fabio, Giuliani Mauro, Spazzoli Franco, Villa 

Patrizia,  Rizzo Vito, Capelli Gabriele, Venzi Luciano, Mellini Antonio, De Astis Claudio.  

Assenti giustificati:    Emanuelli Secondo, Casanova Vittorio, Gnani Andrea, Graziani Andrea, Tarroni Andrea, 

Assenti Ingiustificati:  Fussi Gabriele,  Cavina Gianpiero, Casadio Mauro 

 

O.D.G. :   
1) Approvazione verbale precedente ; 

2)  Sagra paesana prime valutazioni, 

3) Valutazione su proposta di organizzare una “festa della birra” a Classe, 

4) Varie 

 
 

1) Il verbale precedente viene approvato; 

 

2) I primi conteggi sull’andamento della sagra paesana sono molto confortanti. Gli incassi hanno superato il totale dello 

scorso anno. C’è stata molta partecipazione di pubblico ed abbiamo ricevuto segnali di gradimento della nuova 

dislocazione delle strutture. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della 

sagra. 

  

3) Il titolare del pub “El Santo” di Classe chiede al Comitato Cittadino  il permesso per  l’utilizzo del “campetto”  per 

realizzare una “festa della birra” della durata di 4 giorni e ne espone a grandi linee i contenuti (musica dal vivo – 

motoraduno – utilizzo di bottiglie e bicchieri di plastica – sicurezza ecc..), chiedendo un parere. 

Si apre la discussione dalla quale emergono principalmente: 

a) L’eventuale assenso del Comitato Cittadino non è definitivo in quanto esiste un accordo  con il proprietario 

dell’area che prevede che le attività in quell’area necessitano di ulteriore conferma da parte della parrocchia di 

Classe. 

b) Diversi membri pongono l’attenzione sull’impatto che l’evento avrebbe sulla cittadinanza in merito alla 

rumorosità e ad eventuali problemi di ordine pubblico; si evidenzia inoltre che una simile manifestazione va 

contro la politica messa in atto in questi anni dall’amministrazione comunale per la riduzione e la limitazione 

dell’alcool fra i giovani. 

Dopo ampia discussione, viene effettuata la votazione che con nr.2 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti. La 

richiesta non viene accolta. 

 

5 ) Varie: 

a) Mellini comunica che l’amministrazione comunale intende ripristinare in modo parziale le corse ATM nella 

zona Casa Cantoniera a partire dall’autunno, per venire incontro alle richieste della cittadinanza. 

b) Severi richiede di attivare urgentemente il comitato cittadino per quanto riguarda la manutenzione dell’asfalto 

in Via Liburna ed anche Zoffoli menziona la stessa necessità per il tratto Via Romea Sud a partire dalla scuola 

in direzione Sud. 

c) Venzi porta a conoscenza che nonostante i bei lavori di ripristino della Via Mazzotti il terminale cieco della 

stessa viene utilizzato come discarica abusiva: si potrebbe fare richiesta di aprire una isola ecologica a Classe 

per limitare tutti i disagi conseguenti. 

 

La riunione termina alle ore 23.00 

 

 

 

                         La segretaria                                                                                         Il presidente 

                    Marina Montanari                                                                                   Stefano Temporin 

 

 


