
                                                                                        
Classe,13-01-2014 
Verbale di riunione: 01/2014 
Presenti: sig. Cavina Gp., sig. Beleffi R., sig. Amanzio E., sig . Emanuelli S., sig. Emanuelli L., sig. 
Fabbri  M., sig. Berti M., sig.ra Bagnara r., sig. Ercolani L., sig. Ballo D., sig. Casanova V., sig. 
Olivi G ., sig.Fussi M. sig.ra Villa P. Tarroni A., sig. Guidi F. 
 
Assenti giustificati: sig. Fussi G., sig. Severi E., Sign.a Babbi.  
Oggi lunedì 13-01-2014 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 Aggiornamento problemi di ordine pubblico; 
3 Incontro del 07/12/13 con ortisti e Ass. Morigi: informativa; 
4 Corso d’inglese: organizzazione; 
5 Sagra paesana di Classe: inizio discussione; 
6          Classe Archeologia e Cultura: esposizione progetto mostra; 
7 Problema canale di scolo in prossimità di via Zuccherificio; 
8 Varie ed eventuali; 
  
Punto 1: Approvazione  del verbale della riunione precedente: favorevoli, tutti : contrari, nessuno: 
astenuti, nessuno. 
 
Punto 2 : Il sig. Mellini riferisce dell’incontro con il consiglio Comunale; al momento la situazione 
vede impegnati i servizi sociali a reperire un’abitazione alla famiglia molto numerosa, con 10 
bambini tra cui 3 in età scolastica, ove la legge prevede che debbano frequentare. I genitori per una 
questione di igiene non vogliono mardarli a scuola, quindi i servizi sociosanitari al momento li 
hanno autorizzati per tre volte la settimana, ad usare i servizi igienico sanitari presso la struttura di 
via Mangagnina. I Bambini frequenteranno la scuola elementare di Lido Adriano,  il gruppo al 
momento non stanzia più a Classe in quanto il comune ha autorizzato la sosta nel parcheggio del 
campo sportivo di Lido Adriano, dovranno comunque rispettare le regole e normative imposte dal 
Comune, il tutto per poter agevolare  la frequenza alle lezioni scolastiche. Il sig. Mellini, restando  
in contatto con il  Sindaco, monitorerà la situazione e non appena dovessero tornare, in zona Classe, 
e trovare delle irregolarità, e/o violazioni ,  provvederà ad informarlo, ma il tutto dovrà essere svolto 
secondo le legge, normative vigenti, il sig. Ballo, non è convinto sulla soluzione adottata e crede 
che il comune sia più indulgente sulla situazione in quanto si tratti di cittadini stranieri. Viene 
chiesto al sig. Mellini se le multe eseguite durante i controlli eseguiti vengano pagate, la risposta e 
positiva. Il Sig.Servadei ritiene che non si facciano abbastanza controlli e di conseguenza si sentono 
liberi di agire usare e abusare di beni di pubblica utilità, non destinati ad uso impropri e privato, 
come stanno facendo , non solo ma l’assessore alla sicurezza del Comune deve ancora rispondere 
alle domande poste  in sede d’incontro presso gli uffici comunali, sempre restando  nei termini di 
legge; 
 
Punto 3: La Sig.ina Bagnara riferisce dell'incontro del 7-12-2013 tra ortisti, l'assessore Morigi e il 
Consiglio territoriale Ravenna Sud. Durante la riunione gli ortisti hanno deciso di continuare  ad 
essere rappresentati dal Comitato Cittadino. Durante la riunione gli ortisti hanno evidenziato la  
necessità di un pozzo, l'assessore Morigi si è presa l'impegno di verificare quali pozzi possano 



essere costruiti e chiarisce che se gli ortisti si impegnano in una iniziativa sociale il comune 
finanzierebbe un parte dei lavori donando € 3500. Il sig. Mellini informa il comitato del risultato di 
un primo sopralluogo, spiega che per la realizzazione del pozzo con erogazione di acqua dolce 
dovranno perforare fino ad una quota di 120 mt. circa, per avere la sicurezza che l’acqua sia 
effettivamente dolce, il genio civile dovrà eseguire un ulteriore sopralluogo  per l’autorizzazione 
all’opera. 
Punto 4: Luca Emanuelli propone di organizzare un Corso di Inglese che si svolgerà il mercoledì 
dalle 19.00 alle 20.30 il corso base e dalle 20,30 alle 2200 quello avanzato. Il corso durerà 10 
lezioni e il costo sarà di € 60. La sede è ancora da definire ma la più probabile è il Circolo 
L'approdo in via Classense; si passa alla votazione la quale trova tutti favorevoli nessuno contrario, 
astenuto Emanuelli L. 
Punto 5: Si decidono le date della prossima Sagra Paesana che si svolgerà dal 18 al 24 luglio. La 
prima riunione del gruppo di lavoro viene fissata per il 29-01-2014. 
Punto 6: Berti M. portavoce dell'associazione Classe Archeologia e Cultura chiede un chiarimento 
al comitato cittadino, rispetto all'ultima riunione in quanto si è parlato solo dei costi della mostra e 
non del suo valore culturale e chiede se il Comitato è ancora intenzionato a finanziarla. Dopo un 
chiarimento il comitato si rivela interessato alla mostra ma chiede all'associazione di presentare un 
preventivo di spesa da valutare e votare. Il Sig. Berti e l'associazione richiederanno dei preventivi 
da presentare alle prossime riunioni.   
Punto 7: Il Sig. Servadei evidenzia il problema sollevato da alcuni residenti, e da lui stesso visto, 
dell’arrivo di ratti nelle vie Zuccherificio, Morgagni, Tjader., Il Sig. Servadei si prende l'impegno di  
interpellare l’ufficio competente per capire l'iter da seguire per risolvere il problema. Al prossimo 
incontro riferirà degli sviluppi; 
  
Punto 8: Sig. Cavina GP. evidenza una mancanza di pulizia nelle zone attorno alla Basilica e chiede 
di chi è la competenza, sig.ra Bagnara si informerà per risolvere tale problematica.  
  
Sig.ra Bagnara chiede la disponibilità di qualche volontario per inserirsi nella commissione sanità e 
servizi sociali, al momento non vi sono interessati, si posticipa all’incontro prossimo.   
 
 
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti. 
 

La presidente 
Bagnara Serena 

 
 

                                                                                                                                             
 
 
 
 

 


