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Comitato Cittadino Classe 

           Verbale nr. 8 del 19 Ottobre 2015 

 

Presenti: Fussi, Stradaioli, Guidi, Emanuelli, Rossi Marina, Rossi Mirna, Mellini, Puglisi, 

Schiavelli, Beleffi, Amanzio, Caini, Montanari, Berdondini, Bagnara, Zoffoli 

Giustificati: Cavina, Tarroni 

Ingiustificati: Farina, Zalambani 

s 
 

O.D.G 

 

 

1) Approvazione verbale della riunione precedente; 
2) Aggiornamento della lista delle priorità di Classe da presentare al 
Consiglio Territoriale; 
3) Informazioni relative all’incontro con Assessore Bakkali  e Assessore 
Monti c/o Scuola di Classe : 
-richiesta disponibilità di eventuale volontario/pensionato per 
attraversamento strada dei bambini; 
-questione certificati medici nei corsi di aerobica; 
-verifica prospettiva per riapertura del campetto con valutazione di 
eventuali proposte; 
4) Festa di San Martino: organizzazione; 
5) Informativa per aggiornamento traffico viario nel centro di Classe; 
6) Informativa per realizzazione della pista ciclabile; 

              7) Varie ed eventuali. 
 

 

Prima dell’inizio dei lavori il presidente Fussi informa il comitato circa la recentissima scomparsa del Sig. 

Casanova Vittorio membro dello stesso per diversi anni. Il comitato tutto esprime alla famiglia la vicinanza e 

le più sentite condoglianze. 

 

Si passa poi alla trattazione dei diversi punti all’ordine del giorno : 

1) Si  approva il verbale precedente. 

2) Viene ripresentato ed aggiornato l’elenco delle priorità  deliberato nel 2013 distinguendo per aree di 

intervento come da indicazioni del consiglio Territoriale (l’elenco è visibile a richiesta). 

3) Per quanto riguarda l’incontro avuto dall’Associazione Genitori, nella persona del presidente Tarroni,  

con gli ass.ri  Monti e Bakkali ,il vice presidente Barchi relaziona: 

- Verranno fornite delle tessere alle famiglie che consentiranno di parcheggiare temporaneamente 

durante gli orari di inizio/termine lezioni nell’area antistante la scuola adibita normalmente alla sosta 

dei bus turistici; 

- Viene fatta richiesta di personale volontario per integrare la presenza della polizia municipale nelle  

giornate non coperte, per il servizio di attraversamento pedonale. L’associazione si sta già attivando 

e richiede una eventuale collaborazione al c.c. 
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- Si valuta la possibilità di riapertura del campetto adiacente la scuola in considerazione delle mutate 

condizioni di degrado. 

4) Il Comitato delibera di devolvere l’incasso della giornata di San Martino (8/11) all’Ass.ne Ravenna 

Parkinson. 

5) Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità nel centro di Classe non ci sono novità e i lavori saranno 

fermi fino a primavera 2016; 

6) Pista ciclabile Romea Vecchia: in questi giorni si stanno facendo le valutazioni per gli espropri a cui 

seguirà l’apertura della gara d’appalto. 

 

7) Varie: 

• a seguito analisi della normativa per i corsi di ginnastica si delibera di richiedere 

obbligatoriamente il certificato medico per gli iscritti al corso di aerobica; 

•  il contratto di comodato con la Curia di Ravenna circa la gestione del campetto adiacente la 

Basilica di Classe scadrà nella primavera 2016 si opta per il rinnovo dello stesso; 

•   su segnalazione di diversi cittadini circa lo stato precario del manto stradale in Via   

Classense sollevato e reso pericoloso dalle radici degli alberi il Comitato si fa carico di 

inviare una comunicazione in merito agli uffici comunali competenti. 

 

La prossima riunione viene indetta per il giorno 16 Novembre 2015 

 

 

 

    La segretaria                                    Il presidente 

Marina Montanari                       Gabriele Fussi 

   


