
	  
	  

	  

Classe 16 settembre 2014 

Verbale di Riunione: 07/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Tarroni A.., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., Fussi 
G., Ercolani L., Emanuelli S., Emanuelli L., Guidi F., Fussi M.., Servadei F., Severi E., Villa P, 
Ballo D.. 
 
Assenti Giustificati: Olivi, Fabbri M. 
Assenti Ingiustificati: Babbi F. 

Oggi martedì 16 settembre  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. Aggiornamento e informativa viabilità Classe Centro e via Valvassori;	  
3. Classe Archeologia e Cultura: proposta nuovo progetto;	  
4.  Proposta pozzo per orti di via Liburna: delibera; 
5. Corsi di Ginnastica: organizzazione e delibera 
6. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Verbale non presente si rimanda alla prossima riunione. 

Punto n.2 La Presidente informa il comitato e i presenti su il problema nato in via Valvassori in 
seguito a due esposti presentato alle autorità competenti. Il primo era rivolto alle auto in sosta sul 
marciapiede, la P.M. si è limitata ad avvisare gli abitanti della via di non sostare più sul marciapiede 
per non incorrere in multe. Il secondo è stato presentato da Start Romagna che manifesta difficolta 
di transito dell’autobus con le auto in sosta lungo la strada. Per evitare di porre su tutta la via il 
divieto di sosta , dopo una raccolta firme degli abitanti della via presentata al Comune, 
l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro per verificare la problematica. All’incontro 
erano presenti la Sig.Bagnara S, il presidente del consiglio territoriale Mellni A., un tecnico del 
comune, due agenti della P.M. e un responsabile della Start Romagna, con l’utilizzo di un autobus si 
sono constatati che i problemi di circolazione erano soprattutto in prossimità delle intersezioni. Il 
tecnico del Comune si era riservato di verificare la fattibilità di mettere i divieti di sosta solo in 
alcuni punti della via. Alcuni abitanti presenti alla riunione hanno manifestato la loro 
preoccupazione qualora si decidesse per il divieto di sosta su ambo i lati. Il Comitato cittadino 
ribadisce che, nel limite delle sue possibilità cercherà di suggerire la soluzione che creerà  meno 
disagi possibili. La Presidente si impegna di chiedere aggiornamenti al presidente del Consiglio 
territoriale Mellini. 

Si passa la parola al Sig. Cavina G., il quale informa sugli sviluppi del piano particolareggiato volta 
al miglioramento della circolazione delle zona Classe centro. La proposta iniziale sarebbe di 
posizionare per un tempo limitato un conta veicoli che aiuterebbe i tecnici a valutare la circolazione 
della zona e di cambiare, in via sperimentale, la circolazione di Via Pescara, strada molto stretta 



	  
dove passano anche i mezzi del trasporto pubblico. Segue una votazione dove tutti i membri 
approvano. 

Punto n. 3 Il presidente dell’Associazione Classe Archeologia e cultura, il Sig. Stradaioli illustra il 
progetto sul recupero sulla vecchia pesa dello zuccherificio, adiacente al passaggio a livello. 
Vorrebbero ristrutturarlo per creare una sorta di spazio permanente dove allestire una piccola 
mostra, magari anche con attività interattive riguardanti la storia della Ferrovia.L’associazione 
insieme al Comune ha già realizzato un progetto e stimato un costo per il lavoro. Il Comune 
purtroppo non ha a disposizione fondi da investire ma qualora l’associazione trovasse dei contributi 
privati darebbe tutti i permessi. L’Associazione si muoverà , quindi, per trovare sponsor nel 
territorio, ma ci teneva a rendere partecipe di tale progetto il Comitato Il Sig. Ballo chiede le 
condizioni attuali della struttura e risponde il Sig. Fussi G. , (geometra che sta aiutando l’assoc. Nel 
progetto). Il Sig.Cavina, pur ritenendo l’idea progettuale presentata dall’Associazione Classe 
Archeologia e Cultura interessante perché riqualificherebbe una parte depressa dell’abitato del 
centro di Classe, da anni in stato di abbandono, ritiene opportuno ed indispensabile che venga 
inserito nella progettazione esecutiva da sottoporre all’amministrazione anche la riqualificazione 
dell’antistante sede stradale e l’attraversamento ferroviario anche in ragione della tutela e 
salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti, il Sig. Stradaioli risponde che non è previsto. Molti membri 
del Comitato ritengono che il progetto sia molto valido, il Sig. Stradaioli conclude dicendo che 
comunicherà tutti gli sviluppi. 

Punto n.4 il rappresentante degli ortisti di via Liburna, il Sig. Fornasiero comunica i costi per la 
realizzazione di un pozzo norton. La Cifra si aggira sui €16.000. Gli ortisti sarebbero disposti a 
pagare € 100 in 5 anni per un totale di € 6700, il comune in cambio di attività di solidarietà da parte 
loro, sarebbe disposto a contribuire con € 3000. Il Sig. Fornasiero chiede al comitato di accollarsi 
inizialmente l’intera cifra e di mettere anche la differenza al netto dei riborsi, circa € 6000. Inizia un 
acceso dibattito e il comitato presenta un contro proposta, quella di rientrare subito con i €100, di un 
contributo da parte del comitato di € 3200 e di creare una loro associazione in modo da poter 
richiedere finanziamenti per il restante. Si rinvia la decisione alla prossima riunnione. 

Punto n.5 Il Sig. Belleffi, responsabile della ginnastica informa il comitato di aver già provveduta 
ad organizzare i corsi e si decide di iniziare il 6 ottobre. I prezzi, i giorni e gli orari rimangono 
invariati. 
Punto n.6 Il Sig. Magnani, rappresentate degli sfalciatori chiede al comitato di poter acquistare una 
motosega per un costo di circa € 200/300. Tutti favorevoli.  
Il Sig. Emanuelli L., chiedi di portare da 4 a 2 le aperture per la distribuzione dei sacchetti, segue 
votazione tutti favorevoli. 
La Sig.ra Bagnara informa che il parco difronte alle scuole è chiuso a causa della mancanza di un 
custode, che si sono dimessi a causa dei problemi igienici causati dai Rom che usano in modo 
improprio il parco. Di conseguenza si è messo un annuncio sulla bacheca del Comune del progetto 
“Laboriosamente”. 
Il Sig. Emanuelli informa sulla possibilità di acquistare un muletto, vengono sollevati dubbi sulla 
necessità di una patente apposita e sulla periodicità dei controlli. Si decide di informasi a riguardo 
ma se non ci sono troppi problemi di procedere con l’acquisto. 

Il prossimo incontro viene fissato per il 29 settembre. 



	  
La Presidente 
Bagnara	  Serena	  


