
	  
	  

	  

Verbale nr. 5 del  11 Maggio 2015 
 
Presenti:         Berti, Guidi, Farina, Bagnara, Emanuelli  S.,  Fussi G., Severi, Villa, Amanzio, 
Cavina, Beleffi, Fabbri. 
Giustificati:    Ercolani, Casanova, Taroni, Fussi M., Ballo, Montanari, Emanuelli L., Olivi 
 

O.D.G 
 

• Approvazione verbale della riunione precedente; 
• Viabilità e spazio attrezzature: informativa 
• Bilancio 2014: approvazione; 
• Bilancio 2015: approvazione; 
• Sagra paesana di Classe: organizzazione; 
• Varie ed eventuali. 

 
1) Il verbale della precedente riunione viene  approvato; 
 
2) La presidente Bagnara insieme al presidente del Decentramento Ravenna Sud, informano i presenti che a 

seguito di Esposti presentati da alcuni residenti di Classe alla Polizia Municipale e al Prefetto per 
segnalare l’errata sosta nelle strade Via Padusa, Via Trireme e Via Panzio e l’inadempienza da parte 
della Polizia Municipale nel risolvere il problema. Questo ha fatto si che la Polizia Municipale sia 
intervenuta avvisando gli abitanti delle Vie di parcheggiare in modo corretto e in n. 4 casi non trovando i 
proprietari della autovetture hanno effettuato contravvenzioni. Come primo step per risolvere il 
problema nel mese di luglio/agosto l’amministrazione procederà a mettere, nelle vie interessate, a 
mettere il divieto di sosta da un lato e si inizierà a studiare un piano particolareggiato per tutta l’area. 
Per quanto riguarda la segnalazione fatta dai residenti di Via Valvassori di pericolosità causata dal 
doppio senso e dal passaggio dell’autobus sono state svolte delle ricerche dagli uffici comunali e negli 
ultimi 10 anni non sono stati evidenziati incidenti. La Sig.ra Bagnara riferisce anche della telefonata 
intercorsa con il responsabile dell’ufficio patrimonio di Ravenna per trovare un’area da adibire a 
ricovero attrezzature data la risposta negativa si decide di chiedere un incontro con l’assessore Liverani. 

3) Il Tesoriere Cavina presenta il bilancio 2014 ai membri , segue votazione 10 favoreli e 1 astenuto 
(Cavina). Si sottolinea che il bilancio è pubblico e consultabile nel dettaglio. 

 

4) Il Tesoriere Cavina presenta ai membri  il bilancio preventivo per il 2015. 
 

5) Si discute sulla organizzazione della Sagra Paesana, viene definito il programma e viene scelto il 
20/06/15 come possibile data per l’annuale pranzo offerto ai volontari che lavorano alla Sagra, si attende 
disponibilità da parte dell’Hotel Classensis. 

 

6) Alcuni residenti sottolineano il fatto che in Via Romea Sud all’altezza del civico 270 e della fermata 
dell’autobus n.927 (700) inizia un tratto di strada non provvisto di illuminazione pubblica e chiedono di 
far presente la cosa all’amministrazione per mettere in sicurezza la strada. 



	  
 

La Sig. Bagnara e il Sig. Emanuelli informano il Comitato che la Uisp di Ravenna in occasione di un 
pedalata organizzata per il 21/06/15 hanno chiesto l’aiuto del Comitato per la preparazione dei pasti , 
insieme al Circolo L’Approdo e l’utilizzo di n. 2 piadarole e uno scaldavivande, si decide di dargliele. 
 

- La  prossima riunione è convocata per il giorno 15/06/2015. 
 
 
 
 

    La segretaria       Il presidente 
Marina Montanari                Serena Bagnara 

	  


