
	  
	  

	  

Classe 05 maggio 2014 

Verbale di Riunione: 05/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Ballo D., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., 
Emanuelli S., Emanuelli L., Fabbri M., Guidi F., Olivi G., Servadei F., Severi E., Villa P.. 
 
Assenti Giustificati: Babbi F., Tarroni A., Fussi M., Fussi G., Ercolani L.. 

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 Sindaco e Ass. Monti su problemi di ordine pubblico: Informativa;	  
3. Organizzazione riunione pubblica bilancio 2013;	  
4. Incontro preliminare Piano Particolareggiato: informativa 
5.  Sagra Paesana di Classe: aggiornamento; 
6. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Approvazione: astenuti  1 Cavina Gp. Contrari nessuno,  i  rimanenti tutti favorevoli. 

Punto n.2-3 La Sig.Ra Bagnara riferisce dell’incontro avuto con il Sindico e l’Ass. Monti sui 
problemi di ordine pubblico che affliggono Classe.  Presenti all’incontro c’erano anche il Presidente 
dell’Associazione Genitori Sig. Battistini Christian e un rappresentante degli Orti di Via Mazzotti. 
Durante l’incontro tutte e tre le parti hanno ribadito il disagio e l’esasperazione che questa 
situazione sta creando, data anche l’assenza di risposte ufficiali. Sia il Sindaco che l’Assessore 
Monti sostengono che tutto quello che era legalmente possibile è stato fatto. In più ci viene riferito 
che la Famiglia Rom ha perso la residenza e che quindi non ha più diritto ad una casa popolare. Il 
Comitato Cittadino vota all’unanimità di richiedere al Sindaco un incontro pubblico. 

Punto n.4 La Sig.na Bagnara insieme al sig. Cavina e al Sig. Emanuelli S., hanno avuto un incontro 
preliminare con Il presidente del Consiglio Territoriale Ravenna Sud e il tecnico del Comune il Sig. 
Scanferla per il piano particolareggiato per Classe. Il tecnico propone che il Comitato faccia un 
elenco di problematiche e suggerimenti per migliorare la viabilità da utilizzare come punto di 
partenza per iniziare a creare un piano che possa essere maggiormente condiviso dalla cittadinanza. 
Si decide  di creare un gruppo di lavoro, si propongono Cavina G. (responsabile), Servadei, Beleffi, 
Casanova, Severi e Ballo. 

Punto n.5 Il gruppo di lavoro riferisce sull’avanzamento dei lavori della Sagra. Emanuelli L. mette a 
votazione il noleggio della “Gabbia” per organizzare tornei di Calcetto 3 contro 3 da disputare il 
22/23/24 luglio al costo di € 450: Emanuelli L. astenuto tutti gli altri favorevoli. Al Sig. Severi 
viene affidato il compito di consegnare i permessi. Si organizza la prossima riunione del Gruppo di 
lavoro per il 22/05/14 



	  
Punto n.6 Si vota per organizzare il tradizionale pranzo da offrire, In data 07-06-2014, a tutti i 
volontari che prestano la propria e  preziosa collaborazione per la sagra paesana, presso il ristorante 
Classensis, : favorevoli tutti. Contrari nessuno, astenuti nessuno, approvato. 

L’associazione genitori chiede l’utilizzo per lo svolgimento della festa di fine anno scolastico di 
sedie e tavolini. Il Comitato vota favorevole. 

Il Sig. Magnani Tiziano fa notare una possibile perdita di acqua nel parcheggio di piazza Garavini. 

Il prossimo incontro viene fissato per il 16-06-2014. 

 

 
La	  Presidente	  

Bagnara	  Serena	  


