
	  
	  

	  

Verbale nr.   del  24 Novembre 2014 
 
 
Presenti:         Bagnara, Severi, Villa,  Emanuelli S.,Berti, Cavina, Emanuelli L., Amanzio, Fabbri, 
                       Casanova, Taroni, Guidi, Beleffi, Fussi M., Farina, Olivi, Ercolani 
Giustificati:    Ballo, Fussi G. 
 
 

O.D.G 
 

• Approvazione verbale della riunione precedente; 
• Insediamento nuovo membro; 
• Ordine Pubblico: informativa; 
• Bilancio Sagara Paesana di Classe: informativa; 
• Festa di S. Martino: Delibera offerta libera; 
• Corso di Inglese 2015: informativa; 
• Varie ed eventuali. 

 
 

• Il verbale precedente viene approvato. 
• A seguito dimissioni del membro Servadei Flavio viene proposta la nomina, come da 

regolamento,  all’avente diritto Sig.ra Montanari Marina la quale accetta anche l’incarico di 
segretaria del Comitato Cittadino. 

• La comunità rom stanziata a Classe dovrebbe avere trovato dimora stabile a Lido di Dante. 
La loro presenza ha causato nell’ultimo periodo un grave danno all’immagine ed alle attività 
del nostro paese: il comitato auspica una ripresa del turismo verso la nostra località da parte 
degli ospiti stranieri. 

            Viene sollecitato l’incontro promesso dal Sindaco Matteucci durante l’assemblea pubblica  
             tenutasi il 2 ottobre e nel contempo si approva la lettera da inviare ad autorità competenti ed 
             associazioni di categoria. 

• Il tesoriere Cavina illustra il dettaglio delle entrate ed uscite relativo all’ultima sagra Paesana 
che si è chiusa anche quest’anno con un risultato positivo. 

• La tradizionale festa di S.Martino ha prodotto un introito di € 1365 grazie all’offerta libera 
per le castagne ed al pozzo dei desideri gestito dall’Associazione Genitori. L’intera cifra 
verrà devoluta al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini. A tutti quanti 
hanno collaborato un sentito ringraziamento. 

• Viene riproposto per l’anno 2015 il corso di inglese i cui corsi partiranno il 12 gennaio. 
Il costo rimane invariato € 60 per 10 lezioni, ci saranno un corso base ed uno avanzato in 
orario serale due volte la settimana ed anche un corso pomeridiano per i principianti. 

• a) Lo spostamento del cassonetto rifiuti indifferenziata nei pressi del bar Tiglio ha causato 
disagi agli utenti e se ne richiede il ripristino nella vecchia sede; 
b) Tramite facebook è stata segnalata la necessità di potatura alberi in Via Romea Vecchia; 
 

 



	  
 
 
 

c) Il presidente A.G Sig. Taroni evidenzia nuovamente il problema dell’attraversamento 
stradale nei pressi della scuola primaria: l’incontro avuto con i vigili urbani non ha avuto 
l’esito sperato in quanto non è stata garantita la loro presenza quotidiana per cui viene 
richiesto l’intervento di volontari due volte alla settimana; 
d) Casanova segnala che il canale di scarico nei pressi della Via Romea Vecchia è ostruito 
da calcinacci e rifiuti vari; 
e) Il comitato approva la consueta cena di Natale offerta al gruppo sfalciatori; 
f) Emanuelli Secondo viene autorizzato dal comitato all’acquisto di tubolari e morsetti in 
ferro ad integrazione dell’attrezzatura di proprietà del comitato cittadino fino ad un massimo 
di spesa di € 200; 
g) per l’uscita del giornalino “Classe Notizie” è necessaria la figura di un nuovo 
caporedattore  a causa delle dimissioni del precedente. 
 
La prossima riunione viene indetta per il giorno 15 dicembre 2014 
 
 
La segretaria      Il presidente 

            Marina Montanari     Serena Bagnara 	  


