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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.02/2012  della riunione del  27 Febbraio 2012  

 
Presenti:  Bagnara,  Casanova, Capelli, Severi, Magnani T., Bezzi, Mellini, Spazzoli, Fussi M., 

Montanari, Emanuelli S:, Tassinari, Farinella, Magnani E. 

Assenti giustificati:   Villa, Fussi G., Emanuelli L:, Tarroni; Stradaioli. 

Assenti ingiustificati: Graziani. 

 
                                        O.D.G. :  

 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Informativa pista ciclabile Romea Vecchia; 

3) Organizzazione riunione fra associazioni: decisione data; 

4) Informativa incontro con impresario per Sagra Paesana; 
5) Ass. Genitori Classe: informativa festa Segavecchia; 

6) Emergenza neve valutazioni e suggerimenti 

7) Varie. 

 

1)   Il verbale precedente viene approvato. 

 
2)   Pista ciclabile: ci sarà un incontro in comune il 2 Marzo per aggiornamenti sullo    

      sblocco dei finanziamenti dalla regione. 

 

3)   La riunione fra le varie associazioni paesane ci sarà il giorno 6 marzo (da confermare); 

 

4)   Un primo incontro con l'impresario per la pianificazione degli spettacoli della sagra  
      paesana si è svolto il 23/2 con una prima analisi  delle varie disponibilità. Segue discussione. 

 

5)  Il presidente A.Genitori conferma la realizzazione della festa della Segavecchia nelle    

     giornate  del 24 o 31 marzo e richiede l'utilizzo di materiali e strutture. 

 

6)   La presidente Bagnara comunica varie richieste ricevute dalla cittadinanza durante  
      l’emergenza neve che però possono essere soddisfatte solamente dalle strutture predisposte 

      dal Comune e dalla buona volontà dei singoli. 

 

7)         Varie: 

             - Emanuelli propone l'acquisto di nr.2 nuove strutture a norma (capannine) in  

               sostituzione  di  altrettante non idonee: si valuteranno i preventivi durante il prossimo  
               incontro. 

             - Farinella evidenzia che nei parchi pubblici mancano i posacenere : verrà fatta la  

               segnalazione all'ufficio competente.  

             - Magnani presenta il preventivo per l'innalzamento della recinzione di confine fra il parco   

               Stratton e la ferrovia che viene approvato. Segnala inoltre: la rottura in varie parti della   

               rete  di confine della pista ciclabile Classe – Ponte nuovo,  il problema viabilità nel   
               centro di Classe dovuto ai parcheggi in strada ed espone infine una riflessione sulla   

               necessità di  un attraversamento pedonale a fianco del passaggio a livello. 

 

La prossima riunione si terrà il 30 Marzo 2012. 

 

 
   La segretaria       Il presidente 

          Montanari Marina                             Bagnara Serena 
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