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Comitato Cittadino Classe 
 
 
Verbale nr. 10 del 07 ottobre 2013 
 
 
Presenti: Emanuelli S., Olivi, Berti, Guidi, Fussi M., Severi, Cavina, Casanova, Bagnara, Amanzio, 
Villa Ercolani, Emanuelli L., Belleffi. 
Assenti giustificati:  Ballo, Servadei, Fabbri  Babbi, Tarroni, Fussi G.. 
 
 

O.D.G 
 
1) Approvazione verbale della riunione precedente; 
2) Informativa incontro con consiglio territoriale del 01/10/13; 
3) Informativa incontro con Ass.Sicurezza del 04/10/13; 
4) Festa di San Martino: Discussione; 
5) Presentazione preventivo per sito web e regolamento amministratori pagine facebook; 
6) Varie ed eventuali 
 
 

• Verbale approvato all’unanimità; 
• Il presidente informa il comitato sull’incontro avuto con il consiglio territoriale Ravenna 

Sud in cui, i Comitati Cittadini, sotto tale consiglio, hanno letto e consegnato un elenco di 
priorità riguardante il proprio paese. Anche il Comitato Cittadino di Classe rappresentato da 
Bagnara, Severi e Fussi Grabriele hanno letto e consegnato l’elenco delle priorità decise 
nella riunione del 16/09/13. Il Sig. Cavina durante l’informativa sottolinea l’utilità di avere 
uno spazio polivalente per la comunità. 

• Il presidente informa dell’incontro avuto, insieme all’Associazione Genitori, al Sig. Ragni ( 
in qualità di rappresentante degli ortisti di via Mazzotti e testimone), al Sig. Baravelli (in 
qualità di testimone) con  l’Assessore alla Sicurezza Monti Martina sui problemi di ordine 
pubblico verificatosi a Classe. Durante l’incontro abbiamo spiegato la situazione e chiesto 
soluzioni. 

• Per la Festa di San Martino, il responsabile Guidi, comunica le date per il montaggio delle 
capannine previste per il 8/9 novembre e la data per la preparazione delle castagne fissata 
per il 9 novembre presso la sede del comitato cittadino. Si discute della destinazione 
dell’offerta libera, Bagnara propone l’associazione Linea Rosa, Casanova propone l’Us. 
Classe, Emanuelli S. propone di utilizzare la cifra per la manutenzione dei parchi e o la 
Scuola, Ercolani propone l’associazione Magicamente Clown ed infine Olivi propone di 
suddividere la cifra a metà per appoggiare più progetti. Si decide di dividere la cifra fra le 2 
proposte più votate.  Si passa alle votazioni: Linea Rosa riceve 12 voti favorevoli e 2 
astenuti (Severi e Casanova), Us. Classe ricevi un voto 1 favorevole(Casanova) e 15 
astenuti, la Scuola riceve 3 voti favorevoli (Casanova, Olivi, Emanuelli S.) e 13 astenuti, 
Magicamente Clown riceve 15 voti favorevoli e 1 astenuto(Casanova).Si decide quindi di 
dividere l’offerta libera tra l’Ass. Linea Rosa e L’Ass. Magicamente Clown. 
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• Manuelli L. legge il regolamento stilato con Ballo e Fussi M. da pubblicare sulla pagine 
Facebook del Comitato Cittadino che viene approvato dal comitato. Poi Manuelli passa 
la parola a Angela Zagonara della Webra – Ravenna che ci presenta la sua proposta per 
il nuovo sito internet del Comitato Cittadino. In seguito viene votato il preventivo di € 
500 e con 13 voti favorevoli e 3 astenuti (Emanuelli L, Casanova e Olivi) viene 
approvato. 

• Il Sig. Berti promuove una iniziativa della Ass. Classe Archeologia e Cultura del 
13/10/13 presso la Torraccia. 
L’associazione Genitori chiede al comitato di contribuire all’acquisto di un video 
proiettore per la Scuola del costo di € 1900. 
Il sig. Spazzoli Franco parla della necessità di avere un nuovo responsabile per la 
gestione della pulizia della stazione di Classe durante il periodo invernale, si offrono 
volontari Berti, Guidi e Amanzio. 

La prossima riunione viene fissate per il 04/11/13. 
La presidente 

Serena Bagnara 
       


