
                                                                                        
Classe,10-02-2014 
Verbale di riunione: 02/2014 
Presenti: Bagnara S., Ercolani L., Fabbri M., Emanuelli L., Severi E., Guidi F., Ballo D., Emanuelli 
S., Villa P., Casanova V., Amanzio E., Cavina G., Fussi G.. 
Assenti giustificati: Fussi M., Servadei F., Berti M., Babbi F., Belleffi R..  
Assenti ingiustificati : Tarroni A., Olivi. 
Oggi lunedì 10-02-2014 alle ore 20.45 presso la sede del Comitato Cittadino (stazione) si è svolta 
una riunione con all’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1 Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2 Sagra Paesana di Classe: Aggiornamento; 
3 Corso di Inglese: informativa; 
4 Sfalcio Aree Verdi: rinnovo convenzione; 
5          Manutenzione campo basket; 
6 Sito Comitato Cittadino: foto membri; 
7 Varie ed eventuali; 
  
Punto 1: Approvazione  del verbale della riunione precedente: favorevoli, tutti : contrari, nessuno: 
astenuti, nessuno. 
Punto 2: Viene informato il comitato che durante il primo incontro del gruppo di lavoro si è iniziato 
a parlare di come organizzare gli intrattenimenti delle serate e delle attività confermata come la 
Corsa podistica e la biciclettata in pineta. Il Sig. Fussi che si è offerto di sostituire la figura 
dell’impresario e di prendere direttamente lui i contatti con le orchestre informa il comitato dei 
primi preventivi ricevuti. Si rimandano ulteriori decisione alla prossima riunione del Gruppo di 
lavoro prevista per il 17 febbraio. 
Punto 3: Luca Emanuelli informa che il Corso di Inglese si terrà il mercoledì presso la Sala del 
Circolo PD l’Approdo, il quale concede a titolo gratuito la sala richiedendo solo un rimborso spese. 
Per il momento gli iscritti sono 22. Gli orari saranno dalle 19 alle 20.30 il corso base e dalle 20.30 
alle 22.00 per quello avanzato. 
Punto 4: Bagnara Serena informa il comitato che anche per l’anno 2014 è stato rinnovata la 
convenzione con il Comune di Ravenna per lo sfalcio delle Aree Verdi. La cifra che verrà 
corrisposta al comitato è la stessa dell’anno scorso, € 22.300. Il sig.Spazzoli chiede se anche la 
Scuola è compresa nella convenzione, dato che l’anno scorso il gruppo di sfalciatori chiamati dalla 
Scuola è dovuto intervenirci, ma la risposta è no. Il Sig. Spazzoli in via preventiva chiederà 
all’ufficio ambiente come dovrà comportarsi e se è previsto un ulteriore rimborso qualora anche 
quest’anno la Scuola chiedesse l’intervento per la manutenzione delle aree verdi. 
Punto 5: Luca Emanuelli evidenzia gli interventi di manutenzione necessari al Campo da Basket  e 
il discorso si allarga anche a tutti gli altri lavori necessari nei vari parchi a Classe e si decide di 
richiedere al Comune la fornitura del materiale occorrente: impregnate , finitura bidoni e pali per le 
staccionate. 
Punto 6: Luca Emanuelli comunica che alla prossima riunione verranno effettuate le foto dei 
membri del comitato da inserire nel sito internet. 
Punto 7: Serena Bagnara comunica al comitato che si organizzerà a breve con l’ufficio 
decentramento l’incontro per elaborare il piano particolareggiato per Classe richiesto più volte si dai 
precedenti Comitati che da quello presente. Il Sig. Cavina evidenzia la necessità che sia presente 
all’incontro anche un tecnico del Comune che sia a conoscenza delle norme vigenti.  



Cristian Battistini, presidente dell’associazione genitori di Classe rende noto che la lavagna 
elettronica finanziata dal Comitato Cittadino è stata installata e ci farà sapere, appena sarà 
concordata, la data per l’inaugurazione. Inoltre comunica che il 5 aprile ( o il 12 in caso di pioggia) 
verrà fatta la Festa della Sega vecchia e chiede, come gli altri anni, di utilizzare delle attrezzatture 
del comitato, viene effettuata una votazione in cui tutti sono favorevoli. Cristian Battistini propone  
di sfruttare le capannine già montate durante la Festa delle Sega Vecchia anche per altri eventi, si 
allargherà la proposta anche alle altre associazioni. 
Il Sig. Ballardini chiede la disponibilità della sede del comitato per organizzare come lo scorso anno 
il corso di Sfogline nei mesi di aprile-maggio. Il Comitato a seguito di una votazione da parere 
favorevole. 
Bagnara Serena informa il comitato di aver ricevuta in lettera di un cittadino che richiede la 
riapertura della fontana in piazza Vescovo Eufrasio, già in passaoa il comitato aveva richiesto al 
Comune la riapertura di quella fontana, si decide quindi di richiederlo. 
 
La prossima riunione viene fissata per il 10 marzo 2014. 
 
 
 
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti. 
 

La presidente 
Bagnara Serena 

 
 

                                                                                                                                             
 
 
 
 

 


