
	  
	  

	  

Classe 29 settembre 2014 

Verbale di Riunione: 08/2014 
Presenti: Bagnara S., Amanzio E., Beleffi R., Berti M., Casanova V., Cavina G., Emanuelli S., 
Emanuelli L., Guidi F., Fussi M., Severi E., Villa P, Olivi G., Ballo D.. 
 
Assenti Giustificati: Servadei F., Ercolani L., Fussi G., Tarroni A.. 
Assenti Ingiustificati: Babbi F., Fabbri M. 

Oggi lunedì 29 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 del 16/06/14; 
2. Proposta pozzo per orti di via Liburna: delibera; 
3. Incontro pubblico con Sindao del 02/10/14: rifinitura; 
4. Luminarie Natalizia; 
5. Festa di S. Martino: discussione 
6. Varie ed eventuali; 

Punto n.1 Verbale vieni approvato all’unanimità. 

Punto n.2 Si discute sugli orti di via Liburna con il rappresentante degli ortisti per la creazione di un 
posso e si arriva ad uno accordo, si vota per un contributo straordinario di € 3200 da destinare alla 
creazione di un pozzo da versare o ad una associazione creata dagli ortisti o da una preesistente; il 
contributo verrà erogato solamente a seguito dell’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione alla 
costruzione rilasciata dal servizio tecnico della Regione. Severi si astiene, Villa e Emanuelli S. sono 
contrari e tutti gli altri favorevoli. Si attendono notizie sulla decisione degli ortisti sulla scelta 
dell’associazione.  

Punto n. 3 La presidente informa il Comitato che la sala dove si effettuerà la riunione pubblica è da 
sistemare prima e dopo e chiede la disponibilità a qualche membro, si decide di trovarsi alle 18.00. 
In più viene ribadita l’importanza dell’incontro e che sarà possibile dopo gli interventi degli 
assessori fare domande. 

Punto n.4 Il Sig. Fussi M., responsabili delle luminarie natalizie riferisce che purtroppo i negozi che 
contribuiscono sono calati e che quinci ci saranno meno file e che le luci utilizzate saranno a led, 
quindi consumeranno meno. Il contributo da parte del comitato sarà inferiore ai € 1000, si vota se 
procedere con l’installazione: tutti favorevoli tranna Fussi M. che si astiene. 

Punto n.5 Si vota se effettuare o meno la consueta Festa di S. Martino: contrari ma con la volantà di 
fare comunque una donazione sono Amanzio E. e Emanuelli S.,, tutti gli altri sono favorevoli. Si 
decide come prima data il 09/11 in caso di maltempo posticiparla al 16/11. Si rimanda alla prossima 



	  
riunione la decisione sulla destinazione del ricavato e le informazioni sulla disponibilità e i costi 
delle castagne. 
Punto n.6  La presidente informa che date le 3 assenze ingiustificate consecutive, come da statuto, 
Babbi Francesca non fa più parte del Comitato Cittadino. 
Emanuelli L. informa il comitato di aver incontrato un tecnico delle FS che cercava dello spazio per 
delle attrezzature e valutava l’utilizzo della sala d’aspetto. 
Severe E., informa che l’area verde in via Romea Vecchia è stata intitolata a Beata Vincenza moglie 
di S. Severo. 
Beleffi R., sottolinea la necessità di effettuare la manutenzione del campo da Basket, Emanuelli S., 
informa che è già in programma. 
Emanuelli S. aggiorna i membri sulla “questione muletto” , la dichiarazione di conformità c’è , 
rimane il dubbio sulla necessità della patente, si rimanda alla prossima riunione. 
Magnani T., chiede la possibilità di comprare un cric per una spesa di circa € 20: segue votazione 
tutti favorevoli. In più fa notare che servono due bidoni da mettere su due pali, ci penserà Cavina G.  
Severi E. informa che servono due pali nel parco di Via Liburna, Magnani organizzerà un 
sopraluogo per vedere cosa serve. 
Emanuelli S. informa che abbiamo prestato due capannine al Comitato Cittadino di Fosso ghiaia, si 
deve decidere quanto farsi rimborsare, si rimanda la decisione dopo essersi informati sui prezzi dei 
noleggi. 

Il prossimo incontro viene fissato per il 20 ottobre. 

La Presidente 
Bagnara	  Serena	  


