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Comitato Cittadino Classe 
Verbale n.04/2012  della riunione del  23 Aprile 2012  
 
Presenti:  Bagnara,  Casanova,  Magnani E, Magnani T., Mellini, Emanuelli S, Fussi M., Bezzi, 
Villa, Farinella, Fussi G., Magnani E, Tassinari. 
Assenti giustificati:  Severi E., Emanuelli L., Capelli, Stradaioli, Montanari, Spazzoli. 
Assenti ingiustificati: Graziani, Tarroni. 
 
                                        O.D.G. :  

 
1) Approvazione verbale precedente; 
2) Informativa incontro del 16/04/12 sulla proposta di organizzazione della rete 
 scolastica del territorio comunale; 
3) Informativa incontro del 12/04/12 con Ravenna Antica sull’Open Day del nuovo 
 museo; 
4) Informativa incontro gruppo di Lavoro per la Sagra Paesana: spazio giovani e 
 bambini; 
5) Varie. 
 
1)   Il verbale precedente viene approvato. 
 
2)   La presidente Serena Bagnara fa un riassunto dell’incontro avuto il 16/04/12 con l’assessore 
all’infanzia e istruzione e  con la dirigente scolastica Sig.ra Morrone, dove illustravano la nuova 
organizzazione della rete scolastica. 
 
3)   Il tesoriere Antonio Mellini fa un riassunto dell’incontro avuto il 12/04/12 con Ravenna 
Antica sull’Open Day del 28/05/12 del Museo Archeologico (ex zuccherificio), e comunica che 
durante la giornata ci verrà concesso un intervento di un’ora da condividere con le altre 
associazioni: G.R.A., Classe Archeologia e Cultura e il comitato Cittadino di Ponte Nuovo. Segue 
discussione sul contenuto dell’intervento; 
 
4)   Il gruppo di lavoro comunica le proposte ricevute per lo spazio giovani, le esibizioni sportive e 
le esibizioni di danza, segue discussione; 
 
5)         Varie: 
- Bagnara Serena comunica che mercoledì 6 giugno ci sarà la riunione pubblica di approvazione 
del bilancio dove sarà ospite l’assessore al Bilancio Valentina Morigi. 
- Bagnara Serena comunica l’uscita di un articolo sul Resto del Carlino Ravenna che parlerà di 
Classe e delle sue associazioni. 
- Viene deciso che i responsabili per le prenotazioni del pranzo del 26 maggio al campo sportivo 
sono Villa Patrizia e Manuelli Secondo. 
- Magnani Tiziano fa presente che vicino al passaggio al livello è presente una grossa pubblica, in 
più ha riscontrato una ulteriore buca presente nella pista ciclabile di Via Romea Sud. 
 
 
La prossima riunione viene fissata per il 28 maggio 2012. 
 
 
 
   La segretaria       Il presidente 
          Montanari Marina                             Bagnara Serena 
 


