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Comitato Cittadino Classe 
 
Verbale nr. 01/2013 del 25 Gennaio 2013 
 
 
Presenti:         Bagnara, Fussi M., Stradaioli, Severi, Villa, Spazzoli, Emanuelli S., Mellini,   
                       Montanari. 
                       Casanova, Fussi G. 
giustificati:     Tarroni,  Magnani T., Capelli,  Emanuelli L., Tassinari,  Sbano. 
ingiustificati: Magnani E., Farinella, Bezzi. 
 

O.D.G 
 
1) Approvazione verbale precedente; 
2) Sagra paesana Classe: inizio discussione; 
3) Informativa incontro con Assessore Corsini per pista ciclabile e piano viabilità; 
4) Classe Archeologia e Cultura: esposizione progetto mostra; 
5) Riconoscimento della RAF a Rossano Novelli: discussione 
6) Varie ed eventuali. 
 
 
• Il verbale precedente viene approvato. 
• Inizia la discussione circa lo svolgimento della tradizionale Sagra Paesana e si stabilisce che 
quest’anno si svolgerà dal 19 al 24 luglio. 
• Durante l’incontro con l’ass.re Corsini viene ribadito che purtroppo i fondi della Regione 
per la realizzazione della pista ciclabile non ci sono e che quindi l’opera è per il momento sospesa 
nonostante sia prioritaria; inizieranno invece una serie di studi (dopo visita in loco) per migliorare la 
viabilità del centro cittadino. 
• Stradaioli, a nome dell’ass.ne Classe Archeologia e Cultura, espone una serie di idee e 
progetti da realizzare in concomitanza della Sagra paesana ed anche durante il periodo estivo: nuova 
mostra sul circuito del Savio ed arricchimento dell’area circostante con nuovi allestimenti, 
esposizione eventuale di moto e auto d’epoca, cinema estivo. 
• Rossano Novelli informa il comitato che il lavoro di ricostruzione storica che ha portato alla 
intitolazione del parco Stratton gli è valsa un’onorificenza da parte della RAF inglese: si discute 
sulle modalità dell’evento che potrebbe svolgersi il 25 aprile p.v  proprio nel parco stesso. 
• Varie: 

a) L’associazione genitori richiede ed ottiene la collaborazione del c.c per la realizzazione della 
festa della Segavecchia; 

b) Si evidenzia la necessità di un incontro con le diverse realtà del paese (us Classe, parrocchia, 
Ass.ne genitori, Classiari, Classe arch. Cultura, Comitato Cittadino) per elaborare un 
programma delle singole iniziative in modo da creare una sinergia fra le stesse. 
 
 

 La segretaria       La presidente 
       Marina Montanari                Serena Bagnara 


