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

                     Via Classense, n. 90 

                    48124 - Ravenna 

 

Comitato Cittadino Classe 

Verbale nr. 15 del 16 Maggio 2016 

 

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

Marina,  Schiavelli, Amanzio, Bagnara, Beleffi, Zalambani, Stradaioli 

Giustificati: Mellini,, Zoffoli  

Ingiustificati: Tarroni 

 

ODG 

 

• Approvazione verbale precedente 

• Dimissioni consigliere Rossi Mirna: nomina nuovo consigliere; 

• Bilancio 2015 approvazione, criticità su resoconti delle attività; 

• Aggiornamento relativo all’abbattimento degli alberi di Via Romea Vecchia; 

• 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, del 

18/4/2016, ulteriore incontro in loco; 

• Organizzazione e programmazione Sagra Paesana luglio 2016; 

• Aggiornamenti vari: situazione bagni pubblici Classe, corso di danza (boogie Woogie) finito 

il giorno 18/5/16 e proposte per i corsi di danza del prossimo anno. 

Proposta di nuovo corso di ginnastica Jazzercise da aggiungere il prossimo anno alle tre 

specialità già in essere. 

Aggiornamento nuova sede comitato cittadino. 

Aggiornamento progetto pesa. 

• Organizzazione Maratona di Ravenna 13/11/2016 

• Varie ed eventuali 

 
 

 

 

1) Il verbale precedente viene approvato.  

2) Il consigliere Rossi Mirna ha presentato le proprie dimissioni per motivi personali: viene 

rinviata alla prossima riunione la nomina del sostituto dalla lista degli eletti in quanto è 

necessaria una opportuna verifica dell’eleggibilità. 

3) Il tesoriere Cavina illustra i dettagli del bilancio 2015 che si chiude con un lieve disavanzo. 

Il documento viene approvato dal consiglio (1 astenuto). 

4) Ancora  nessuna novità circa la decisione sugli alberi di Via Romea Vecchia; 

5) Per quanto riguarda Via Valvassori, l’incontro tenutosi il 18/4 non ha portato risultati definitivi: 

i residenti insistono sulle loro posizioni ed i tecnici del comune stanno valutando le richieste; 

6) Prosegue l’attività dei gruppi di lavoro per la definizione del programma: 

7) Nei bagni pubblici sono state sostituite le porte ma la situazione delle pulizie rimane precaria; 
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I corsi di ballo iniziati quest’anno verranno riproposti anche per il 2016/2017 inoltre verrà 

inserito fra le proposte di ginnastica anche un corso di Jezzercise in aggiunta a quelli esistenti; 

E’ in dirittura d’arrivo la firma del comodato d’uso per 9 anni a partire dal 1/6/2016 (rinnovabile 

per altri 9) con il Comune di Ravenna per l’utilizzo di un locale presso il nuovo sito museale ex 

zuccherificio come nuova sede del Comitato Cittadino: dopo lettura del documento da parte 

del Sig. Antonio Mellini si apre una discussione che si conclude con una delega al Presidente 

Fussi per la firma previa verifica della destinazione d’uso del locale stesso. 

Il progetto pesa: i lavori proseguono, a breve ci sarà la firma del contratto di gestione del sito a 

favore dell’Ass.ne Classe Archeologia e cultura e si pensa all’inaugurazione entro l’inizio della 

Sagra paesana. Fausto Stradaioli presenta una richiesta di contributo dal Comitato Cittadino per 

affrontare i costi dell’impianto elettrico: per la delibera è necessario un preventivo che verrà 

valutato. 

8) Il giorno 13 Novembre passerà da Classe la Maratona Città di Ravenna: il comitato offrirà la 

propria collaborazione (5 ast. E 1 contrario) 

9) Prosegue la collaborazione con U.S Classe per la festa dello Sport: il c.c fornirà aiuto allo stand 

gastronomico nella giornata del 2 giugno p.v. 

Il giorno 11/6 verrà realizzato il pranzo/buffet presso il Ristorante Classensis offerto a tutti i 

potenziali volontari della prossima Sagra paesana; 

Nel mese di giugno verrà realizzato nel campetto un corso di Yoga serale gratuito  

 

La prossima riunione è indetta per il giorno 6 Giugno 2016. 

  La segretaria                                    Il presidente 

Marina Montanari                       Gabriele Fussi 

 


