
. . . . . . . . . 

 

     www.ccclasse.altervista.org  -  e-mail: ccclasse.live.it                                  
     Via Classense, n. 90 
     48100 - Ravenna 

 

Comitato Cittadino Classe 
 
 
Verbale nr. 08 del 02 settembre 2013 
 
 
Presenti: Emanuelli S., Fussi G., Fabbri, Olivi, Tarroni, Berti, Guidi, Fussi M., Severi, Cavina, 
Casanova, Bagnara, Amanzio, Ballo, Villa Spazzoli, Emanuelli L., Belleffi, Servadei. 
Ingiustificati:    Babbi. 
 
 

O.D.G 
 
1) Insediamento nuovo comitato cittadino e nomina delle cariche: Presidente, Vice Presidente,    
Segretario, Tesoriere, Magazziniere e Revisori dei Conti; 
2) Problemi di ordine pubblico: discussione 
3) Varie ed eventuali 
 
 
• Il Sig. Elfio Ballardini, presidente della commissione elettorale apre la riunione leggendo il 
verbale delle elezioni e l’elenco dei 20 eletti. Si passa alla nomina delle cariche, Casanova propone 
Bagnara come presidente, lei accetta e si passa alla votazione, con 18 favorevoli e un astenuto viene 
eletta. Per i Vice presidente Emanuelli S. proponi Berti e Cavina i quali rifiutano. Severi si propone 
e viene eletto con 11 favorevoli 4 contrari e un astenuto. A Fussi Gabriele viene riproposta la carica 
e viene confermato con 15 voti favorevoli e 4 astenuti. Successivamente per la nomina di Segretario 
Guidi propone Servadei che accetta e viene eletto con 18 favorevoli e 1 astenuto. Per la nomina di 
Tesoriere di si propongono volontariamente Emanuelli L. e Cavina, si passa alle votazione e con 12 
favorevoli e 7 astenuti vince Cavina. Viene inoltre inserita nel gruppo di lavoro del tesoriere Lara 
Ercolani. Per la carica di magazziniere vengono proposti quelli uscenti, Emanuelli S. che accetta e 
viene confermato con 18 voti favorevoli e 1 astenuto, mentre Spazzoli non accetta, si propongono 
Fabbri e Amanzio ed entrambi vengono eletti con 18 voti favorevoli e 1 astenuto. Per ultimi 
vengono nominati i revisori dei conti, si propongono Manuelli L. , Berti, Fussi M. vengono tutti 
eletti con 18 voti favorevoli e 1 astenuto, viene eletto anche un membro esterno Temporini Stefano 
con l’unanimità. 
• Un gruppo di ortisti di Via Mazzotti solleva il problema dei Rom, si parla quindi dei 
problemi di ordine pubblico a Classe si decide di segnalare nuovamente il problema scrivendo un 
lettera al Sindaco, al presidente della Provincia di Ravenna, alla Polizia municipale, al Prefetto di 
Ravenna e al Consiglio Territoriale. 
• Spazzoli Franco si dimette dal comitato cittadino. 
 
 
La prossima riunione viene fissate per il 16/09/13. 

La presidente 
Serena Bagnara 

       


