
	  
	  

	  

Verbale nr. 3 del  16 marzo 2015 
 
Presenti:         Berti,  Guidi,  Farina, Bagnara, Emanuelli  S., Montanari, Casanova,  Ballo, Fabbri,           
                        Fussi G., Casanova 
Giustificati:    Emanuelli L., Cavina, Amanzio, Fussi M., Ercolani, Severi, Beleffi, Villa, Olivi 
 

O.D.G 
 

• Approvazione verbale della riunione precedente; 
• Informativa incontro con il Sig. Cundari; 
• Problemi ordine pubblico: aggiornamento 
• Sagra paesana di Classe: organizzazione; 
• Varie ed eventuali. 

 
1) Il verbale della precedente riunione viene approvato; 
2) E’avvenuto l’incontro con il responsabile della sezione urbanistica del Comune di Ravenna, Sig. 

Cundari, nel quale sono stati trattati diversi argomenti tra i quali lo stato del marciapiede in Via San 
Severo ed il dissesto del manto stradale nei pressi dell’ingresso allo zuccherificio. 
Questi ultimi sono stati classificati come interventi di straordinaria manutenzione e saranno risolti a 
breve. 
Per quanto riguarda la pista ciclabile bisogna aspettare i tempi tecnici per l’avvio delle opere. Segue 
animata e partecipata discussione.  

3) Il presidente e alcuni membri del comitato cittadino hanno avuto un incontro con il nuovo prefetto di 
Ravenna al quale sono state esposte tutte le preoccupazioni, disagi e lamentele circa l’annoso problema 
di ordine pubblico nel nostro paese. Il prefetto ha riferito che il problema è “noto” e che si sta 
intensificando la gestione dello stesso anche ampliando il servizio di controllo e pattugliamento da parte 
delle forze dell’ordine. 

4) Come già deciso la Sagra paesana si terrà dal 22 al 27 Luglio 2015: viene dato un aggiornamento sui 
contatti avuti con i gruppi musicali. Seguono discussione e proposte varie. 

5) Varie: 
- La Sig.ra Gardin si propone per realizzare dei corsi di yoga-ayurveda  durante la mattinata e/o 

pomeriggio. Richiede la disponibilità di uno spazio adeguato. 
Visto  l’approssimarsi del termine delle attività di ginnastica e dei corsi di inglese il comitato dà 
la propria disponibilità per rivalutare l’offerta nel prossimo autunno. 

- Taroni in veste di presidente dell’Associazione Genitori rende nota la disponibilità data dai gestori del 
ristorante Classensis per tenere la chiave del campetto. Inoltre propone  l’acquisto di gonfiabili usat da 
effettuarsi in società con l’U.S. Classe ed il comitato cittadino per utilizzarli  nelle varie manifestazioni. 

- Il circolo Approdo richiede l’utilizzo di qualche attrezzatura per l’annuale festa che si terrà nel mese di 
maggio. 

- La prossima riunione è convocata per il giorno 13/04/2015. 
 

 
    La segretaria       Il presidente 
Marina Montanari                Serena Bagnara	  


