
	  
	  

	  

Classe 14 aprile 2014 

Verbale di Riunione: 04/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Ballo D., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., 
Emanuelli S., Emanuelli L., Fabbri M., Fussi G., Fussi M., Guidi F., Olivi G., Servadei F., Severi 
E., Villa P., Ercolani L.. 
Assenti Giustificati: Babbi F., Olivi G.,Servadei F.. 

Oggi lunedì 14 aprile 2014 presso la sede del comitato cittadino di Classe (stazione) si è svolta una 
riunione con il seguente Ordine del giorno: 

1.  Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2.  Incontro con RavennaAntica: Informativa; 
3. Bilancio 2013: approvazione; 
4. Presentazione bilancio comunale 2014: informativa; 
5. Organizzazione riunione pubblica bilancio 2013; 
6. Progetto “Lavori in comune”: approvazione; 
7. Sagra Paesana di Classe: aggiornamento; 
8. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Favorevoli tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno. 

Punto n.2 Sig na Bagnara informa che in data 18-03-2014 si è svolto l’incontro con il Direttore 
dell’Associazione Ravenna Antica ove si è chiesta la disponibilità di  poter utilizzare alcuni spazi 
all’interno del Zuccherificio per lo svolgere attività per il paese. Presenti all’incontro c’erano anche 
Berti M., Emanuelli S., Guidi F., e Cavina G.. Il Dott. Fioravanti ha dato la sua disponibilità a 
verificare la fattibilità di questa richiesta. Il Direttore ha anche spiegato che un’altra associazione 
utilizza a titolo gratuito gli spazi di loro proprietà fornendo in cambio dei servizi, stessa cosa 
potrebbe essere proposta a noi. L’incontro si è concluso con l’impegno del Direttore di risentirci 
non appena ci saranno novità. 

Punto n.3 spiegazione da parte del tesoriere uscente Sig. Mellini A.. del bilancio definitivo del 
2013, segue la votazione del consiglio, Favorevoli tutti, Contrari nessuno, astenuti nessuno. 

Punto n.4 La Sig.na Bagnara informa i presenti della riunione pubblica avvenuta il 20/03/14 
all’ufficio decentramento Ravenna Sud, ove gli Assessori Morigi Valentina e Corsini Andrea hanno 
presentato il bilancio comunale del 2014. L’Assessore Morigi ha sottolineato l’impegno del comune 
nel diminuire i costi di Gestione del Comune (es. dipendenti, cancelleria, spese postali) e l’aumento 
degli investimenti per il Sociale, mentre l’Assessore Corsini ha parlato degli investimenti per i 
lavori pubblici confermando l’impegno del Comune a finanziare la realizzazione della pista 
ciclabile in Via Romea Vecchia, che a causa dei tempi tecnici è prevista per il 2015.  



	  
Punto n. 5 La Sig.na Bagnara informa il comitato della necessità di organizzare una riunione 
pubblica in cui viene presentato ai cittadini il Bilancio 2013 approvato. E’ consuetudine organizzare 
nella stessa serata un incontro con una persona di interesse pubblico, la Sig. Bagnara propone di 
invitare il Sindaco o chi per lui, per discutere dei problemi di ordine pubblico con tutti i cittadini. La 
proposta viene votata positivamente dal Comitato. Si aspetta di verificare la disponibilità del 
Sindaco per fissare una data. 

Punto n. 6 La Sig.Ra Bagnara informa il comitato dell’incontro avvenuto con la Responsabile del 
comune del progetto “Lavori in Comune”. Presente all’appuntamento anche il Sig. Ballo. La 
Responsabile ha spiegato il progetto che coinvolge i ragazzi delle Scuole Superiore di età compresa 
tra i 14 e 18 anni. Si chieda la disponibilità del Comitato di seguire un gruppo di ragazzi (10-12 
elementi) per una settimana 3 ore durante la mattina, nella realizzazione di un progetto che abbia 
come protagonista Classe. Dopo varie discussioni e proposte viene votata e approvata alla 
unanimità l’idea proposta dal Sig. Ballo “Una Sagra per il parco, un parco per la sagra” . L’idea  è 
quella di spiegare hai ragazzi la storia e l’importanza della Sagra Paesana grazie alla quale abbiamo 
potuto arredare le aree verdi di Classe. 

Punto n. 7 Per la  Sagra viene deciso di prendere per l’area bimbi il gruppo di Astronomi come gli 
altri anni e lo spettacolo dei Vigili del Fuoco. Viene approvata all’unanimità la richiesta da parte 
dell’Associazione “I Classiari” di fare 15 nuove maglie per la Gara delle Sfogline. Si decide  
tramite votazione (8 favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti) di ospitare anche quest’anno Gli Uomini 
Burgi per le serate del 22 e 23 luglio. 

Punto n. 8 Un gruppo di Cittadini tra cui alcuni proprietari degli Orti di Via Mazzotti esternano tutta 
la loro preoccupazione e il loro disagio riguardo i problemi di ordine pubblico che stanno 
affliggendo Classe. Viene spiegato loro che purtroppo l’unico potere del Comitato Cittadino è 
quello di avvisare e informare l’amministrazione, cosa che è stata fatta con lettere inviate a tutti gli 
uffici e incontri con Assessori. 

Il Circolo del P.D. L’Approdo richiede al Comitato l’utilizzo di alcune strutture per un evento in 
programma il 11/05/14, segue votazione e con 5 favorevoli, 3 contrari e 9 astenuti, si decide di 
prestarglielo. 

Il Sig. Berti informa il Comitato dell’aumento dei costi del giornalino Classe Notizie. Per sopperire 
hai costi si ipotizza di aumentare la quota per la pubblicità di €10. Viene indetta una votazione e 
con 14 contrari e 3 astenuti (Berti, Beleffi e Fussi G.) viene deciso di non aumentarla. 

Il Sig. Fussi chiede delucidazioni sulle intenzioni della Sig.ra Babbi F. il presidente legge i 
messaggi del membro in cui spiega che prima della metà di maggio non sarà disponibile. 

Il prossimo incontro viene fissato per il 05-05-2014. 

 

 
La	  Presidente	  

Bagnara	  Serena	  


