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Comitato Cittadino Classe 

Verbale n. 13 del 14/03/2016 

 

Presenti: Fussi, Guidi, Emanuelli, Rossi Mirna, Puglisi, Caini, Zoffoli, Cavina, Farina, 

Berdondini, Rossi Marina, Schiavelli, Amanzio, Bagnara, Beleffi, Stradaioli 

Giustificati: Mellini, Tarroni, Montanari 

Ingiustificati: Zalambani 

 

Presso la Sede del Comitato Cittadino (Stazione)  

riunione  del Comitato Cittadino,  per discutere su: 
 

ODG 

 

 1. Approvazione verbale della riunione precedente. 

2. Aggiornamenti relativi alla proposta della “Programmazione quinta edizione del progetto 

Visioni di Eterno” nel periodo 22/24 luglio 2016 nell’area della Basilica di Sant'Apollinare in 

Classe; verrà discussa la mail che ci è stata recapitata dal Comune in data  25/02/2016; 

3. Organizzazione “ 1° FESTA DI PRIMAVERA” aggiornamenti: espone G.Fussi; 

4. Redazione giornalino di Classe; espone G.Zalambani; 

5. Organizzazione e Programmazione Sagra Paesana luglio 2016;  

6. Aggiornamenti del presidente circa le decisioni relative all’acquisto della macchina per 

sfalcio erba “KUBOTA”, alla proposta del sig Luigi Bianchi e alla risposta ricevuta dal 

Comune per quanto riguarda lo sfalcio di ulteriori mq. 5000 c/o zona via tjader; 

7. Aggiornamenti dei temi trattati nelle assemblee precedenti: Situazione sulla bacheca nella 

zona casa Cantoniera, situazione preventivo per il dispositivo automatico di apertura del 

cancello, presso il campetto adiacente la Chiesa, Parcheggio camion - spartitraffico zona 

Cantoniera, segnalazione inquinamento acustico da parte di alcuni concittadini residenti in via 

Lazarev, ecc. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Inizio ore 21. 

1. Il Verbale precedente viene approvato. 

2.Visioni di eterno. Il Presidente Fussi riferisce dell’incontro e delle comunicazioni intercorse 

con il Responsabile della manifestazione. Varie proposte per la soluzione del problema della 

concomitanza con la Sagra Paesana. Si vota per alzata di mano 8 persone votano a favore della 

linea “mantenere la nostra posizione” (senza rinunciare a musica o altri adattamenti che 

influenzerebbero negativamente la festa), 7 votano per cercare una trattativa, 1 astenuto. 

3. Organizzazione “Sagra di Primavera”, aggiornamenti, permessi, licenze, collaudi, palco, 

SIAE, accordi, dettagli. 

4. Redazione giornalino, che include: articolo del Presidente, altri articoli, si chiede conferma 

sponsor. 

 

 

 



                    www.comitatocittadinoclasse.it  e-mail:ccclasse@live.it  

                     Via Classense, n. 90 

 

                    48124 - Ravenna 

 

5. Sagra Paesana. 

Date: 20/21/22/23/24/25 luglio 2016. Problema del montaggi delle strutture e carenza di 

personale. Si vota se fare la Sagra Paesana: 13 favorevoli, 3 contrari. 

Si decide di riunire nuovamente il Comitato in data 23/03/2016 per creare dei gruppi di lavoro 

che si occupino dell’organizzazione della Sagra Paesana (montaggio, cucina, bar, pesca, 

ecc…). 

6. Macchina per sfalcio erba “Kubota” e decisione sulla sostituzione del pezzo che si è rotto. 

La maggioranza è d’accordo per cambiare tutto il pezzo  (comprarne uno nuovo). 

7. Situazione bacheca ed affissioni mortuarie in Zona Cantoniera. Bisogna compilare i moduli 

per il Comune per i permessi speciali. Ok invece per l’altra bacheca delle comunicazioni. 

Cancello automatico campetto: da riaggiornare e chiedere ai responsabili se hanno contattato i 

venditori (si era deciso di comprare un dispositivo per l’apertura/chiusura automatica). 

Parcheggio camion area Casa Cantoniera. Risolto. 

Rumore di Via Lazarev: un membro del Comitato si è interessato ed ha fatto un sopralluogo. Si 

decide di mandare e-mail ad ARPA da parte del Comitato (era già stato fatto circa 4/5 anni fa, 

allora i controlli non evidenziarono un mancato rispetto dei limiti). 

8. Varie ed eventuali. 

Due cittadine sono presenti e chiedono un aggiornamenti sulla situazione della pista ciclabile 

in Via Romea Vecchia. Farina e Fussi riferiscono delle ultime novità e dei lunghi tempi tecnici 

(dopo avere interpellato l’Assessore). 

Il Sig. Spazzoli richiede aggiornamenti in merito alla precedente richiesta di potatura alberi in 

una zona in cui non viene effettuata da anni. Il Sig. Spazzoli si rivolgerà alla Circoscrizione per 

richiedere un intervento. 

Si ricorda il problema dei bagni pubblici e relativa gestione. 

La prossima riunione del Comitato viene fissata in data 11/04/2016. 

Fine della riunione, ore: 24:15. 

 

Il Presidente: 

Gabriele Fussi 

 

 

 

 

 

 

 
               


