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Comitato Cittadino Classe 

Verbale nr. 14 del 11 Aprile 2016 

 

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

Berdondini, Rossi Marina, Tarroni, Schiavelli, Amanzio, Bagnara, Beleffi, Zalambani 

Giustificati: Mellini,  

Ingiustificati: Stradaioli 

 

ODG 

 

• Approvazione verbale precedente 

• Problematica relativa all’abbattimento degli alberi di Via Romea Vecchia 

• Resoconto e ringraziamenti per la “1° Festa di Primavera” 

• Segnalazione Via Valvassori: esito incontro del Presidente Fussi con l’Ass.re Fagnani, 

abitanti di Via Valvassori e Presidente Consiglio territoriale Ravenna Sud Sig. A.Mellini; 

• Organizzazione e programmazione Sagra Paesana luglio 20165: gruppi di lavoro dei 

volontari che erano presenti in data 23/03/2016; 

• Aggiornamenti relativi alla proposta della “ Programmazione  quinta edizione del progetto 

Visioni di Eterno”; 

• Informativa e valutazioni sulle risposte alle priorità 2016 proposte dal comitato cittadino; 

• Aggiornamenti e resoconto dei responsabili dell’acquisto dispositivo per l’apertura/chiusura 

automatica del campetto; 

• Aggiornamenti dei temi trattati nelle assemblee precedenti 

• Varie ed eventuali 

 
 

 

 

1) Il verbale precedente viene approvato.  

2) Dopo segnalazione agli uffici competenti dei disagi che periodicamente causano gli alberi in 

zona Romea Vecchia, in seguito alla fioritura ed alla caduta delle foglie, si riceve la proposta di 

abbattimento degli stessi. Sentite le varie opinioni e dopo discussione, con il voto favorevole di 

13 membri il Comitato Cittadino decide di presentare una controproposta. 

Il verde pubblico è molto importante e va tutelato come pure vanno tutelati i diritti dei cittadini 

per cui si aderisce alla proposta di abbattimento degli alberi esistenti a patto che nell’immediato 

si provveda alla sostituzione degli stessi con altri più idonei ad un centro abitato.  

3) Il presidente Fussi ringrazia sentitamente quanti si sono prodigati per la realizzazione della 1’ 

Festa di Primavera che ha ottenuto un discreto successo. 

4) L’incontro previsto con le autorità per discutere e valutare la situazione della viabilità in Via 

Valvassori è slittato al 18 Aprile p.v.: il Presidente relazionerà nella prossima riunione. 

5) Proseguono i lavori per impostare il programma della prossima Sagra Paesana .Alla riunione è 

stato invitato il responsabile regionale della manifestazione Miss Italia (che aveva  



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

                     Via Classense, n. 90 

                    48124 - Ravenna 

 

 

 

 

 

6) precedentemente contattato il c.c.) il quale ha manifestato l’interesse a svolgere una serata per le 

selezioni provinciali durante la Sagra Paesana. Sono state illustrate tutte le caratteristiche della 

serata dall’organizzazione ai costi da sostenere e dopo ampia discussione il comitato decide di 

inserire l’evento programma. 

Di conseguenza la festa verrà distribuita su 7 giorni dal 19 al 25 luglio 2016 (13 fav./1 

contr./4ast.) ed il budget massimo per gli spettacoli del palco centrale viene fissato in € 11000 

(10 fav./5 cont./3 ast.) 

7) Non ci sono al momento aggiornamenti per l’eventuale spettacolo “Visioni di Eterno”, 

8) Le priorità evidenziate dal comitato cittadino al Consiglio Territoriale sono state accolte solo 

parzialmente (pista ciclabile Via Romea Vecchia – progetto restauro pesa – sostituzione delle 

porte dei bagni pubblici – collegamento pedonale tra la basilica ed il Museo – senso unico in 

Via Goetz e viabilità Via Morgagni) 

9) Tarroni Andrea presenta un preventivo di € 1700 per l’adeguamento con apertura a tempo del 

cancello di accesso al campetto: prima di approvare la spesa si rimane in attesa di valutarne un 

secondo. 

10) Sono state inviate alcune mail di segnalazione: siamo in attesa di avere un riscontro. 

 

La prossima riunione è indetta per il giorno 16 Maggio 2016. 

  La segretaria                                    Il presidente 

Marina Montanari                       Gabriele Fussi 
 

 

 


