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Comitato Cittadino Classe 
                   

Verbale nr. 2 del  16 Febbraio 2015 
 
Presenti:        Severi, Berti,  Villa, Beleffi, Guidi,  Farina, Bagnara, Emanuelli  S., Emanuelli L.,  
                      Ballo, Fabbri,,Cavina, Casanova, Fussi G.. 
Giustificati:    Ercolani , Montanari, Taroni, Fussi M., Amanzio 
Ingiustificati: Olivi 
 

O.D.G 
 

• Approvazione verbale della riunione precedente; 
• Informativa incontro con Ass. Liverani;; 
• Sagra Paesana: Inizio organizzazione; 
• Varie ed eventuali. 

 
1) Il verbale della riunione precedente viene approvato; 
2) La presidente Bagnara espone la relazione dell’incontro avuto con L’Ass. Liverani (Lavori Pubblici e 

mobilità) al quale erano presenti anche i Sigg.ri Severi e Berti del comitato cittadino. L’incontro era 
volto a riprendere i rapporti dopo il cambio dell’Assessore. Sono state chieste rassicurazioni e tempi per 
la realizzazione della pista ciclabile, l’assessore ha risposto che si farà sicuramente ma che le gare di 
appalto non partiranno prima dell’approvazione definitiva del bilancio comunale che avverrà a maggio. 
All’incontro è stato esposto anche il problema della Sede del comitato e sulla possibilità proposta dal 
Sig. Corsini di ottenere il 3° piano della palazzina dello Zuccherificio che verrà ristrutturata inoltre sulla 
necessità di trovare anche uno spazio dove poter depositare i container con le attrezzature e gli viene 
chiesto di verificare se la zona in fondo a Via Deichman sia utilizzabile. La Sig.ra Bagnara riferisce 
anche che l’assessore intente continuare lo studio di un piano particolareggiato per Classe e gli è stato 
fatto notare che molti problemi di viabilità verrebbero risolti se si unissero via Morgagni e Via Romea 
Sud.  

3) Si discute sulla possibilità di fare la Sagra Paesana che richiede la nomina di nuovi responsabili per 
cucina e montaggio. Si rimanda la discussione e la ricerca di soluzioni alla riunione del gruppo di lavoro 
fissata per il 23 febbraio. Si decidono le date della Sagra, si terrà dal 22 al 27 luglio. 

4) Varie: 
- La Presidente Bagnara legge le mail inviate al Prefetto e la sua riposta e la mail e la richiesta ancora 

senza risposta inviata all’Assessore Monti sul possibilità e i costi per l’installazione di telecamere nel 
paese; 

- Emanuelli S. propone di fare un incontro con il Maresciallo dei Carabinieri di Savio. 
- Emanuelli S. sottolinea nuovamente la necessità di potere gli alberi del Viale della Basilica. 
- Severi comunica che alcuni giochi del parco di via Romea Vecchia richiedono manutenzione. 
- Cavina chiede una votazione per procedere con le donazioni alle Associazioni come ogni anno; 

Vengono votate favorevoli le donazioni a Us. Classe, Ass. Genitori, Parrocchia, I Classiari. Viene 
bocciata la Donazione agli Amici di Ravenna Antica. 

- Viene segnalato che il Totem di Ravenna Antica è rotto. 
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- Emanuelli S. espone la possibilità di acquistare una impastatrice usata ma in migliori condizioni rispetto 

a quella già in possesso, dopo una discussione viene deciso che non serve. 
 
- La prossima riunione è convocata per il giorno 16/03/2015. 
 

    La segretaria                    Il presidente 
Marina Montanari     Serena Bagnara 

                


