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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.16/2009 della riunione del  31 Gennaio 2011  
 
Presenti: Temporin Stefano, Severi Ettore, Montanari Marina, Guidi Fabio, Villa Patrizia, Cavina Giampiero,  
Casanova Vittorio, Graziani Andrea, Spazzoli Franco, Mellini Antonio, Gnani Andrea, Emanuelli Secondo, De Astis 
Claudio, Tarroni Andrea  
Assenti giustificati: Capelli Gabriele, Giuliani Mauro, Venzi Luciano, Rizzo Vito 
Assenti Ingiustificati: Casadio Mauro, Fussi Gabriele. 
 

O.D.G. :   
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Proposta intitolazione di un’area verde a Classe; 
3) Richiesta di patrocinio per il libro sulla storia dello zuccherificio; 
4) Problema dell’apertura e manutenzione della sala d’aspetto della stazione; 
5) Questione bidoni all’incrocio di Via Romea Vecchia – Via Longidieno; 
6) Sagra 2011: inizio ragionamento e date previste; 
7) Varie. 

 
 

1) Il verbale precedente viene approvato . 
 

2) Viene presentata e valutata con l’aiuto del concittadino Rossano Novelli la possibilità di intitolare un’area verde 
(presumibilmente quella in Via Morgagni) al soldato inglese R.B. Stratton morto durante la 2° guerra mondiale 
nell’azione di liberazione di Classe. Dopo un breve racconto sugli avvenimenti storici, Novelli propone di utilizzare 
come data significativa quella del 25 Aprile in concomitanza con la festività della Liberazione. Il Comitato approva 
di iniziare l’iter necessario per l’intitolazione. 

 
3)  Sempre il Sig.Novelli presenta richiesta di patrocinio per il libro scritto in collaborazione con il Sig. Cornazzani 

sulla storia dello zuccherificio: essendo un argomento di grande importanza storica per Classe e non solo, il 
comitato approva. 

 
4) Nonostante il parere non favorevole delle Ferrovie dello Stato, i membri del comitato ritengono che, almeno nel 

periodo invernale, la sala d’aspetto della stazione debba essere aperta per fornire, soprattutto agli studenti, un luogo 
di riparo in attesa del treno. Si è consapevoli delle problematiche legate soprattutto alla sicurezza ed alla pulizia 
degli ambienti per cui si decide di: 

 
a) richiedere alla Circ.ne 2° l’autorizzazione all’apertura; 
b) verificare la disponibilità del personale alla pulizia e chiusura dei locali; 
c) informarsi circa i costi per l’installazione di un sistema automatizzato di apertura a tempo della porta di 

ingresso; 
d) delegare il Sig. Spazzoli per la riparazione dei pannelli della porta danneggiati. 

 
5) Alcuni abitanti della zona  richiedono un sopralluogo tecnico per effettuare lo spostamento dei bidoni dei rifiuti in 

modo da avere una maggiore fruibilità e sicurezza della Via Longidieno incrocio Via Romea Vecchia. 
 
6) Sagra: inizia la discussione imperniata soprattutto sulla necessità di coinvolgere tutte le realtà del paese 

(Parrocchia, Unione Sportiva, Comitato Cittadino ed Ass. Genitori) per una più consistente collaborazione nella 
realizzazione della sagra paesana. 
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7) Varie: 
 
a) Graziani informa che la questione del muro di confine Zuccherificio/Museo – Via Deichmann si è conclusa 
positivamente dopo l’incontro con i proprietari interessati.      
 
b) L’Ass. Genitori richiede ed ottiene l’utilizzo dell’area verde “campetto” e di alcune attrezzature per lo svolgimento 
della Festa della Segavecchia, prevista per il 2 o 9 Aprile 2011. 
 
c) Mellini espone una parte del bilancio di previsione 2011 del Comune di Ravenna che prevede, per la zona di Classe, 
stanziamenti per viabilità e nuovo parcheggio plesso scolastico, pista ciclabile Via Romea Vecchia, ampliamento scuola 
materna e palazzina uffici Museo . 
 
d) Tarroni fa presente la situazione di degrado in cui versa la zona Via Romea Sud/svincolo Classicana. Si decide di 
informare e segnalare il caso alle autorità competenti del Comune e della Pulizia Municipale.  
 
 
 
 
 
                   La segretaria                                                                                                 Il presidente 
             Marina Montanari                                                      Andrea Graziani  
                                                                                                                                                                             


