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la capacità di rialzarsi

vrei voluto scrivere questo articolo raccontandovi di una
serie di iniziative culturali, di valorizzazione e promozione
del territorio, di progetti di partecipazione, di cantieri aperti,
di una Città vibrante e frizzante che si muove in virtù della
spinta vivace e necessaria del cambiamento.
Ahimè, ci troviamo invece – tutti quanti – in queste ore, a dover
affrontare un problema nuovo, di dimensioni nazionali, che riguarda la nostra salute ed in virtù del quale il Governo ha varato severi provvedimenti restrittivi.
Ritengo però doveroso raccontarvi,
pur in questa fase di difficoltà, ciò
che è la nostra Russi.
In primis, voglio rivolgere un pensiero a tutti i nostri concittadini che
svolgono la professione di OSS, infermiere, medico e che più in generale sono impegnati nel mondo
sanitario.
A Voi va la massima gratitudine della nostra Città. Siamo consapevoli,
tutti, delle condizioni difficili nelle
quali state svolgendo il vostro compito, sottraendo tempo e certezze
alle vostre famiglie.
Non posso poi certamente dimenticare le nostre attività produttive e i
nostri pubblici esercizi. In queste ore davvero drammatiche
per loro, chiamati per primi a grandissimi sforzi, anche di natura economica, le attività, gli esercenti e gli artigiani di Russi hanno dato tutti – nessuno escluso – prova di grandissimo
senso civico e dedizione al bene comune. C’è chi ha ritenuto
di applicare prescrizioni persino più severe rispetto a quanto
richiesto dai decreti in vigore, c’è chi mi ha scritto e chiamato per assicurarsi – non potendo permettersi di chiudere la
propria attività – di applicare il massimo livello di tutela della
salute pubblica.
Quando tutto sarà passato (poiché arriverà anche quel tempo)
e torneremo alla normalità, sono certa che saremo in grado
di ripagare le nostre attività, gli esercizi pubblici, gli artigiani,
con tutta la stima che meritano, valorizzandone il valore etico

ancora prima che produttivo. Per fare ciò sarà necessario che
aiutiamo loro a rialzarsi da questo difficile periodo. Tuteliamo
le nostre imprese, i nostri esercenti, le nostre attività, i nostri
artigiani: siamo i primi motori della ripartenza della nostra
Città.
In queste ore è nuovamente ribadito come essenziale il volontariato e tutto il mondo dell’associazionismo russiano. Fin da
subito le Associazioni hanno capito la necessità di bloccare le
proprie attività e parimenti hanno offerto il loro supporto.
Abbiamo contattato le persone
anziane per fare sentire loro la
nostra vicinanza e fornire loro
tutte le indicazioni in caso di necessità (tra cui la disponibilità a
fare la spesa ed andare in farmacia per loro). Siamo una Città che
non lascia indietro nessuno, mai.
Ed anche in questa circostanza
abbiamo dato prova di grande
unione e coesione.
Diversi professionisti si sono
messi a disposizione degli altri,
con l’unico scopo di aiutare.
Abbiamo cercato, in queste ore di
difficoltà, di prestare ai cittadini
tutti il nostro aiuto, la nostra attenzione e la nostra massima collaborazione.
Questi giorni complessi ci stanno mostrando e dimostrando
in modo vigoroso che la capacità della nostra Città di reagire di
fronte alle criticità è esemplare.
Come Amministrazione, stiamo pianificando una serie di misure
economiche di tutela per quanto di nostra competenza, parimenti
stiamo portando avanti – a livello sovracomunale – richieste di
intervento rivolte alla Regione e al Governo.
Sono però certa che la prima àncora della ripartenza, per Russi,
saranno i russiani.
Abbiamo dato prova di essere una grande Città. Ci rialzeremo e
saremo più forti ed uniti di prima.
Valentina Palli
Sindaco

Giunta

Giunta

VIVACITÀ INTELLETTUALE E DESIDERIO DI CONOSCERE

SERVIZI ALLA PERSONA: LE SFIDE DEL PRESENTE E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Quando si tratta di curiosità a volte il confine
può essere sottile. C’è chi la considera un pregio, chi invece un difetto. In realtà la curiosità
è molto più di tutto questo: è un sentimento
naturale, un motore indispensabile che ci
spinge a esplorare e conoscere il mondo intorno a noi, fatto non solo di persone, ma anche
di cose ed esperienze. Questo è il messaggio
che abbiamo voluto condividere organizzando
il 1^ Festival della Curiosità dal 15 al 17 novembre 2019, rivolto ad un pubblico “curioso”
con spettacoli teatrali, laboratori, dialoghi e
la singolare “parata dei curiosi” per le vie del
centro.
Conoscere, ricordare, rivivere emozioni è la
proposta del progetto triennale dal titolo “Archivio Vivo” realizzato dalla Compagnia LE
BELLE BANDIERE. Un percorso che nasce dal
desiderio di mettere a luce un patrimonio di

Per l’anno 2020 i servizi rivolti alla cittadinanza non subiranno diminuzioni, anzi, grazie a
nuovi fondi regionali, abbiamo abbattuto sensibilmente le rette dell’asilo nido comunale e
delle sezioni primavera private (servizi educativi 0-3 anni), inoltre diverse famiglie verranno aiutate con il pagamento dell’affitto; per
un totale di nuovi fondi regionali pari a circa
€ 100.000.
Dal 2019 sono stati ampliati i servizi offerti
dallo Sportello sociale per la non autosufficienza, fra cui il servizio BADAMI, un ampliamento di scontistica ai possessori della
CARTA BIANCA, introdotto il servizio dell’Assistente Famigliare e sono stati ampliati i
sostegni educativi scolatici ed extrascolastici
(CREE).
La referente per lo sportello della non autosufficienza è disponibile tutti i venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso i locali del
Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21.
Ricordo che è attivo, su appuntamento, anche lo sportello della mediazione famigliare
(Recapito 0544 485830), e sarà attivato, con

esperienze fatto di teatro, cinema, musica, letture ed incontri.
Il teatro comunale con la sua rassegna teatrale, si pone come luogo magico che trasmette
emozioni uniche e rende possibile stimolare la
fantasia: ti siedi, si spengono le luci, nessun
brusio, nessun cellulare accesso,
luce surreale ti avvolge e ti trovi in
un mondo meraviglioso creato di
parole, di immagini, musiche.
L’Associazione Culturale ARTEJ
compie 10 anni. Si è costituita a
Russi, per iniziativa di alcuni artisti, in data 23 febbraio 2010, ed ha
come scopo istituzionale quella di
favorire la diffusione dell’attività
culturale, di promuovere iniziative artistiche, scambi culturali ed
espositivi con altre similari asso-

ciazioni; organizzare mostre ed esposizioni di
disegno, pittura, scultura, ceramica ed altre
tecniche extra pittoriche; promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi
o di singoli operatori.
Anna Grazia Bagnoli, Assessore

• progettare insieme la città •

Mirco Frega, Assessore

Città in CAA: per una comunicazione Ripartiamo dalla stazione
urbana accessibile
A dicembre 2019 ha preso il via il progetto Città in CAA
che il Comune di Russi si è aggiudicato nell’ambito del
Progetto Europeo Shaping Fair Cities per la realizzazione di campagne di comunicazione, disseminazione
ed eventi con lo scopo di informare e sensibilizzare la
cittadinanza sull’importanza della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 a
livello locale e globale. Il progetto si propone di sensibilizzare la comunità, gli operatori del settore e i responsabili di servizi pubblici e privati sulla modalità di
relazionarsi e supportare chi ha difficoltà di comunicazione tramite una formazione specifica e la realizzazione di strumenti di comunicazione visiva a supporto
della comunicazione verbale. La CAA (comunicazione
aumentativa alternativa) è un approccio clinico dai vari
volti, ma dallo scopo univoco di offrire la possibilità di
comunicare tramite canali che si affiancano a quello
orale, come quello visivo e simbolico.

La nostra Amministrazione e FINMA srl (proprietà dell’area “ex Faedi”) hanno affiancato il Basket Club Russi ASD che si è aggiudicata i contributi del recente bando 2019
sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna con il progetto RIPARTIAMO DALLA
STAZIONE. Si tratta di un
percorso partecipativo che
si propone di porre le basi
per un piano-programma
di rigenerazione urbana
della zona della stazione
ferroviaria di Russi e della
prospiciente area produttiva dismessa “ex Faedi”,
con particolare attenzione
agli aspetti riguardanti il
recupero di spazi aperti
alla comunità, da dedicare allo sport e ai servizi alla persona e alla famiglia.
Sabato 22 febbraio si è svolto il primo incontro, moderato dalla facilitatrice Tiziana Squeri di Eubios, per un confronto sugli obiettivi dell’azione e sul programma di attività.
È stata inoltre visitata l’area che dovrà essere oggetto del processo di rigenerazione
urbana.

Laboratorio 2030. Confronto con i cittadini per lo sviluppo sostenibile di città e territorio
A breve il coinvolgimento dei cittadini nella
costruzione del futuro della città e nella pianificazione strategica.
Sono iniziati da alcuni mesi i lavori di redazione del nuovo strumento di pianificazione generale del Comune, il cosiddetto PUG,
Piano Urbanistico Generale, che ha l’obbligo
di dedicare tutte le proprie attenzioni, scelte
e strumenti al sistema insediativo esistente,
alla struttura demografica e sociale in rapida evoluzione, alla morfologia e all’ambiente
della città costruita, al vasto e complesso ambito delle porzioni di territorio “compromessi” dall’urbanizzazione.
La nuova pianificazione ha il compito di rendere “sostenibile” il nostro territorio, favorendo gli interventi che hanno a cuore il benes-

sere e il benestare di coloro che lo abitano,
integrando criteri progettuali, quali accessibilità, usabilità e sicurezza, garantendo una
vita indipendente e socialmente inclusa anche ai soggetti più fragili e vulnerabili (nuove
generazioni, anziani, persone con disabilità,
famiglie in difficoltà, ecc.) promuovendo una
più facile e sicura fruizione di tutti i luoghi
che la costituiscono, mettendo a sistema la
mobilità urbana con tutti gli spazi di vita che
lo compongono. In quest’ottica diventa fondamentale la PARTECIPAZIONE di tutti gli attori
del territorio per valutare lo stato di fatto, stabilire le criticità e le priorità e, attraverso la
strategia urbana ed ambientale, individuare
le azioni da mettere in campo, con l’obiettivo
di avviare un dialogo più efficace e attivo sia
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con le istituzioni sia fra i cittadini stessi, che
stimoli la costruzione di visioni della città futura e di azioni per lo sviluppo della città.
Ad un primo confronto con i rappresentanti
degli attori locali (organizzazioni di categoria,
ordini professionali, associazioni, volontariato, ecc.) e i portatori di interessi specifici
(aziende, realtà giovanili, giornalisti, storici,
ecc.), seguirà un sondaggio pubblico lanciato
durante un incontro aperto alla cittadinanza
per identificare le questioni di maggior interesse per la popolazione rispetto ad ambiente, spazio urbano e mobilità. Sulla base dei
risultati del sondaggio seguiranno tre laboratori tematici aperti a tutti.
Alessandro Donati, Assessore

modalità che verranno successivamente comunicate, anche lo sportello per il gioco di
azzardo, dove anche i famigliari dei giocatori
potranno rivolgersi a personale formato, fra
cui anche un servizio di avvocato gratuito, è a
disposizione.
Da quando è nata la gestione associata dei
servizi sociali, i grandi temi da affrontare per i
prossimi anni saranno l’invecchiamento della
popolazione, si pensi che fino al 2045 il trend
sarà in aumento, e le nuove e crescenti malattie neuro generative, diagnosticate sempre di
più in età precoce. Inoltre l’ASL Romagna sta

effettuando degli interventi all’interno della
Casa della Salute di Russi per aprire un centro di neuropsichiatria infantile.
Inoltre la Casa della Salute di Russi, prima
nata nel territorio e punto di riferimento per
i cittadini, aprirà nel 2021 un nuovo servizio di
cure palliative.
Sempre maggiore è la richiesta di frequentare
il Centro Diurno della Residenza Anziani Baccarini, dove gli anziani trovano tante attività da
svolgere e le famiglie un sostegno, in virtù di
questo l’ASP, con un contributo da parte della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,
ha acquistato un nuovo pulmino.
Nel focus dei servizi rivolti agli anziani, che
rappresentano il 25% della popolazione russiana dove la metà è monofamiliare, e nei
connessi cambiamenti socio culturali si stanno ultimando i 9 appartamenti protetti (comunità solidale) di Piazza Farini. Tutti gli appartamenti saranno arredati e destinati a persone
in condizioni di fragilità socio-famigliari con
modalità in corso di definizione.
Monica Grilli, Assessore

IL NOSTRO NIDO HA 40 ANNI

“L’adulto deve farsi umile e imparare dal bambino a essere grande” M. Montessori
Comune di Russi

Comune di Russi
Sabato 9 novembre 2019 abbiamo feso (agenzia educativa che è di supporto
steggiato il lungo percorso educativo
alle
famiglie sia durante l’anno scolastiComune di Russi
-pedagogico che la nostra struttura
co
sia
come centro estivo) s’incontrano
Nido Comunale A.P. Babini di Russi
ha tracciato. Un percorso che continua
per un dialogo costruttivo e per l’adozioNido Comunale A.P. Babini di Russi
nella profonda consapevolezza del ruolo
ne di percorsi in sinergia.
fondamentale che il nido d’infanzia svolge nella socieSempre più si sente l’esigenza di una partnership
tà attuale in risposta ai bisogni in continuo mutameneducativa fra le agenzie educative presenti nel territoto della famiglia odierna. Una delle risorse principali
rio, fondata sulla condivisione di valori e su una fattiva
dell’asilo nido è la capacità di concedere al bambino il
collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle
“Tempo” per poter acquisire e far proprie le competencompetenze e l’Amministrazione Comunale promuoze che contrassegnano il suo sviluppo. Il nostro Nido
vendo una serie di iniziative con esperti (Conversazioni
dispone di spazi ben organizzati, dove l’intervento eduEducative – Creare Ascoltando - Emozioni in gioco), ha
cativo è pensato e progettato per raggiungere risultati
quindi reso possibile un confronto ed un dialogo fra le
mirati. In egual modo, gli educatori, puntano a favorire
parti su tematiche inerenti l’infanzia e l’adolescenza.
una condizione di “Ben-essere” come attributo basi“Genitori in gioco” è un altro progetto concepito come
lare per facilitare lo sviluppo relazionale, la conquista
servizio alle famiglie per migliorarne consapevolezza,
dell’autonomia e la maturazione della propria identità.
impegno e responsabilità, nonché per aiutare i geniQuest’anno con il contributo della regione (Al nido con
tori a diventare protagonisti della formazione dei figli
la Regione) è stato possibile riadattare le rette a misura
e ad acquisire sicurezza, efficacia e stabilità nel loro
di famiglia, offrendo la possibilità di frequenza anche a
intervento educativo. Le azioni di tale progetto sono:
famiglie meno abbienti.
incontri assembleari che aiutano a sviluppare la conIn un’ottica di continuità educativa-pedagogica si è
sapevolezza su alcuni aspetti essenziali dello sviluppo
organizzato il Tavolo di Lavoro Permanente dove tutte
dei figli, delle relazioni intrafamiliari ed uno sportello
le agenzie educative del territorio, asilo nido, scuole
di accoglienza e ascolto su appuntamento.
dell’infanzia paritarie, scuola pubblica e Centro ParadiAnna Grazia Bagnoli, Assessore

PARCHEGGI ROSA
A partire dal mese di gennaio scorso è possibile
richiedere presso gli uffici della Polizia Municipale
di Russi il “Contrassegno Rosa”, ovvero il
Contrassegno Identificativo Temporaneo per
sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento
e senza esporre l’orario di inizio sosta nei parcheggi
a disco orario.
Questo servizio è riservato alle donne a partire dal
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terzo mese di gravidanza oppure ai genitori di bambini che non abbiano ancora compiuto l’anno di vita.
L’Amministrazione ha ritenuto doveroso agevolare
le future mamme e i neo genitori quando si recano
in centro a Russi, in modo da poter svolgere tutte le
attività a loro necessarie senza doversi preoccupare del tempo trascorso nei parcheggi.
Jacta Gori, Assessore

uffic i

uffic i
Progetto conciliazione “Vita-Lavoro”

Bilancio attività per il 2019 della Polizia Locale di Russi

Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Ricreativi Estivi

Prosegue la prevenzione della sicurezza stradale mediante l’installazione di ulteriori 5 box dissuasori della velocità a Russi e Prada

Nel corso dell’anno 2019 la Polizia Locale di Russi, nonostante il
turn over che ha interessato la dotazione organica, ha perseguito
e dato attuazione ai contenuti del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.
In particolare ha svolto con particolare attenzione i propri compiti
istituzionali concernenti la prevenzione dei fenomeni di turbativa
sociale, la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti
e dei reati in generale ed ha garantito il mantenimento degli standard di prevenzione in tema di controllo del territorio.
Nell’anno di riferimento sono peraltro proseguite le attività di educazione stradale mediante i consolidati corsi organizzati presso le
scuole di ogni ordine e grado e, nel periodo marzo/ottobre, anche
in concomitanza con le varie manifestazione tenutesi nel territorio, ha esteso l’operatività del personale alle ore serali/notturne.
In particolare, per quanto attiene le attività di prevenzione e re-

		
Incidenti rilevati
di cui con feriti
di cui mortali
Sanzioni amm.ve accertate
Ore di controllo del territorio
Pattuglie di P.S. di controllo a “posto fisso”
Pattuglie di presidio e controllo del centro storico

pressione in materia di polizia stradale, mediante i dispositivi di
controllo Targa System e True Cam sono state accertate rispettivamente 21 violazioni a carico di conducenti di veicoli sprovvisti
della copertura assicurativa e 336 violazioni per il superamento dei limiti di velocità, anche alloggiando lo strumento nei box
dissuasori attualmente presenti nelle frazioni di San Pancrazio e
Godo.
Inoltre, per quanto attiene l’analisi dei singoli dati, nel corso del
2019 il Comando ha dedicato 2.135 ore al controllo del territorio,
per una media giornaliera di oltre 6 ore al giorno ed ha rilevato 46
incidenti stradali, tornando al trend medio dopo il picco di 60 sinistri dell’anno precedente. In aumento il dato relativo alle persone
sottoposte in vario modo a pre test /etilometro, da 50 a 109.
A seguire alcuni dati, ritenuti salienti, comparati con gli anni precedenti.

2014
46
18
1.827
2.306
680
318

2015
43
19
0
1.486
1.606
412
180

2016
45
16
1
1.727
2.301
580
177

2017
32
8
1
1.878
2.603
560
132

2018
60
20
0
1.942
2.106
580
182

2019
46
19
1
1.903
2.135
440
146

Nel corso del mese di marzo 2020, inoltre, in seguito alla richiesta
del Consiglio di frazione di Prada ed agli ottimi risultati che hanno
generato in tema di sicurezza i box dissuasori installati nel 2017 a
S. Pancrazio lungo il tratto interno della S.P. 5 Roncalceci ed a Godo
lungo via Faentina Nord, sono state attivate altre 5 postazioni di
controllo. Trattasi di un intervento programmato dall’Amministrazione Comunale con funzioni di deterrente al fine di ridurre l’incidentalità e le situazioni di pericolo dovute all’alta velocità in centro
abitato, ove vige il limite dei 50 Km/h o comunque in zone ritenute
particolarmente critiche. I box, facilmente riconoscibili per forma
e colore ed opportunamente presegnalati, potranno alloggiare la
True Cam, utilizzata per la misurazione della velocità ed il Targa
System, mediante il quale vengono individuati i veicoli sprovvisti di
assicurazione e revisione. A seconda dei casi, potranno funzionare
in entrambe le direzioni di marcia, in presenza di un operatore, ma
anche senza la contestazione immediata.

Il Comune di Russi ha aderito al “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi
estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni, nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche-educative.
Possono presentare domanda i genitori (occupati o in cerca di lavoro) dei bambini e ragazzi residenti nel Comune di Russi iscritti
ai Centri Ricreativi Estivi che hanno aderito al “Progetto per la
conciliazione vita-lavoro”, di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati
dal 2007 al 2017 compresi) con un reddito ISEE fino a € 28.000,00.
Potranno essere destinatari i bambini nati nell’anno 2017 purché non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo
estivo.
Per ciascun bambino in possesso dei requisiti è determinato un
contributo per la copertura del costo della retta di frequenza al
centro estivo (comprensiva del pasto) pari
ad un massimo di € 84,00 settimanali per
quattro settimane di frequenza nei centri
estivi aderenti al progetto regionale.
Se la retta di frequenza è inferiore a € 84,00,
il contributo sarà pari alla retta di frequenza. In nessun caso potrà essere superiore al
costo pagato dalla famiglia.
Il contributo massimo erogabile è pari ad
€ 336,00 e potrà essere riconosciuto per la
frequenza:
• a n.4 settimane nel caso in cui il costo
settimanale di iscrizione sia uguale o superiore ad € 84,00;
• di un numero superiore a 4 settimane nel
caso in cui il costo settimanale di iscrizione sia inferiore a € 84,00 (coprendo quindi
un numero superiore di settimane o porzioni di settimane, fino ad un massimo
ammissibile pari ad € 336,00).

Nel caso di retta di frequenza quindicinale (es. CREM, Centro
Paradiso e alcuni centri estivi privati), il costo settimanale riconosciuto viene calcolato dividendo il costo totale sostenuto per
l’intera frequenza per il numero delle settimane di frequenza
Si invitano le famiglie interessate a rivolgersi ad un CAF o ad altri
soggetti abilitati per ottenere l’attestazione ISEE per prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità.
Il bando verrà aperto, indicativamente, dal 20 maggio ai primi di
luglio.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione, sito in
via Cavour 21 a Russi, tel. 0544 587643-8
e-mail istruzione@comune.russi.ra.it nelle giornate di:
martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00 e giovedì 15.00-18.00
o consultare il sito www.comune.russi.ra.it.

Progetto di Sostegno Famigliare “Puoi farlo anche tu!”

Decentramento
In concomitanza con le elezioni regionali del 26 gennaio scorso, si sono svolte nel nostro Comune le elezioni per il rinnovo dei
Consigli di Zona delle frazioni.
Per il Decentramento di Godo-Cortina sono stati eletti: Calderoni Sante, Carta Matteo, Cellarosi Susanna, Cellini Angelo e
Garroni Roberto.
Per San Pancrazio: Argelli Aldo, Casadio Matteo, Casadio Nicholas, Pagliaricci Marika e Zama Maria Grazia.
Per Pezzolo-Chiesuola-Prada: Benazzi Grazia, Bentini Piergiorgio e Montanari Giuseppe.
I Consigli di Zona svolgono la funzione di collegamento diretto tra la popolazione e l’Amministrazione Comunale, raccolgono
proposte e pareri su materie di interesse locale, sulla gestione dei servizi che interessano la zona e sono consultati dall’amministrazione relativamente al bilancio di previsione, ai piani economici, ai piani urbanistici e del traffico, al commercio e ai
trasporti sempre relativamente alla zona di competenza.
Auguriamo a tutti i Consiglieri eletti un proficuo lavoro!
Jacta Gori, Assessore

4

Ci sono ancora famiglie che attraversano momenti molto difficili
e temporaneamente non riescono a prendersi cura dei loro figli.
Bambini e ragazzi che, come tutti, richiedono un po’ di attenzione
e calore umano. Con il Progetto di Sostegno Familiare vorremmo
dare loro la possibilità di una crescita serena ed equilibrata.
Anche tu puoi accogliere un bambino o un ragazzo nella tua casa
per un periodo determinato, o renderti disponibile alcune ore alla
settimana per aiutarlo nei compiti e nelle attività del tempo libero.
Fidati, è un piccolo gesto che vale tantissimo, perché è nel presente che possiamo dargli un futuro migliore.
Chiunque può avvicinarsi al Progetto di Sostegno Familiare, tutti
possono farlo: giovani, meno giovani, singoli, coppie con o senza
figli. Per saperne di più vieni al Centro per le Famiglie, scoprirai
che non è poi così difficile scrivere storie bellissime!
Cos’è:

Il Centro per le Famiglie è un servizio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi rivolto a famiglie con bambini e
adolescenti.

Cosa fa:

Propone azioni di carattere informativo e attività di prevenzione, sostegno e supporto alla genitorialità. Promuove e sviluppa forme di solidarietà e aiuto reciproco.
Collabora con associazioni ed enti che promuovono progetti a sostegno delle famiglie.

A chi si rivolge:
• famiglie italiane e straniere con figli da 0 a 18 anni;
• coppie che vogliono intraprendere il percorso adottivo;
• chiunque voglia diventare una risorsa attiva per la comunità.
Come si accede:
• direttamente a Ravenna in via Gradisca 19, a Cervia c/o Comune
di Cervia - Sportello Sociale Servizi alla Persona, in viale Roma
33;
• tramite appuntamento
telefonico:
per Ravenna e Russi
- tel. 0544 485830,
per Cervia
- tel. 0544 9793378;
• via e-mail
per Ravenna e Russi:
- informafamiglie@comune.ra.it
per Cervia:
- sportellosociale5@comune.ravenna.it.
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appuntam

appuntam

enti

Le iniziative sottostanti sono programmate salvo diverse disposizioni
per il contenimento del contagio Coronavirus

BANDA “CITTÀ DI RUSSI”

STREET FOOD

APRILE 2020
giovedì 16 aprile
ore 17.15 | Biblioteca Comunale |
via Godo Vecchia 10

"LA MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE"
laboratorio condotto da Mara Luzietti
(musicoterapeuta)
(età consigliata: da 10 a 36 mesi)
iscrizione obbligatoria per ogni data

da venerdì 17 a domenica 19
Aprile
in Piazza Farini

RUSSI INTERNATIONAL STREET FOOD

Dopo il successo dell’anno scorso
ritornano i migliori food truck d'Italia
in piazza a Russi per un weekend da
leccarsi i baffi.

sabato 18 aprile
ore 10.00 | Biblioteca Comunale |
via Godo Vecchia 10

"L'ORA DELLE STORIE"

letture a cura de Le Faville
(età consigliata: a partire dai 3 anni)

lunedì 20 aprile
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente |
via Cavour 21

UN MONDO DI IMMAGINI
- IMMAGINI E MUSICA TRA NATURA
E REPORTAGE
rassegna di videoproiezioni

CROSSROADS JAZZ E ALTRO

MAGGIO 2020
25 aprile

75° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE

Ore 10 | Piazza Farini

ESIBIZIONE DELLA BANDA
“CITTÀ DI RUSSI”
Ore 10.15

PARTENZA DEL CORTEO
CON DEPOSIZIONE CORONE
ALLE LAPIDI DEI CADUTI

martedì 1° maggio
dalle ore 14.30 | Parco Falcone Borsellino

FESTA DEL 1° MAGGIO

con il Centro Sociale Porta Nova

giovedì 7 maggio
ore 17.15 | Biblioteca Comunale |
via Godo Vecchia 10

"LA MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE"

Per essere costantemente aggiornati vi invitiamo a consultare
il sito: www.comune.russi.ra.it

BIMBIMBICI

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA
mercoledì 10 giugno

giovedì 18 giugno

RUSSI BUSKERS
- GLI ARTISTI DI STRADA

ore 20.30 | Piazza Dante

ore 20.30 | Piazza Dante

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA

SI BALLA BOOGIE

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

sabato 20 giugno

giovedì 11 giugno

CENA DEI POPOLI

il centro storico si animerà di musica,
arte e magia

sabato 30 maggio
ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

SPETTACOLO ARS GYMNICA

ore 20.30 | parco Berlinguer

GIUGNO 2020

SI BALLA BOOGIE

lunedì 22 giugno

Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

FESTA DE MUTOR

giovedì 23 aprile
ore 21.00 | Teatro Comunale |
via Cavour 10

Partenza alle ore 9.15 da via Giuseppe
Di Vittorio (zona artigianale)

lunedì 15 giugno

domenica 10 maggio

PODISTICA NON COMPETITIVA

Franco Ambrosetti - tromba
Danilo Rea - pianoforte

giovedì 30 aprile
ore 21.00 | Teatro Comunale |
via Cavour 10

Crossroads jazz e altro
in Emilia Romagna
PAOLO FRESU & DANIELE DI
BONAVENTURA with JAQUES
MORELENBAUM

Paolo Fresu - tromba, flicorno, effetti
Daniele di Bonaventura - bandoneon,
effetti
Jaques Morelenbaum – violoncello

BIMBIMBICI

dalle ore 14.30 alle ore 17.15
PALAZZO SAN GIACOMO E VILLA
ROMANA

Da Raffanara a Vico de Russia

Un percorso nell’arte e nella storia
visite guidate della Pro Loco Russi

lunedì 18 maggio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente |
via Cavour 21

UN MONDO DI IMMAGINI - KATHMANDU
(NEPAL) E BHUTAN:
COSÌ VICINI, COSÌ DIVERSI
rassegna di videoproiezioni

Centro sociale Portanova |
parco Falcone Borsellino

ore 20.30 | Piazza Dante

martedì 2 giugno

CROSSROADS JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
FRANCO AMBROSETTI & DANILO REA

FESTA DE MUTOR

giovedì 28 e venerdì 29 maggio

laboratorio condotto da Mara Luzietti
(musicoterapeuta)
(età consigliata: da 10 a 36 mesi)
iscrizione obbligatoria per ogni data

ore 15.00

enti

Pezzolo

Non competitiva di km 8 / km 2

mercoledì 3 giugno
ore 20.30 | Piazza Dante

ore 20.30 | parco Berlinguer

SERATA DI BALLO organizzata da
Giuseppe and friends
mercoledì 17 giugno

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA

ore 20.30 | Piazza Dante

ore 20.30 | parco Berlinguer

mercoledì 24 giugno
ore 20.30 | Piazza Dante

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA
ore 20.30 | parco Berlinguer

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA

giovedì 25 giugno

ore 20.30 | parco Berlinguer

ore 20.30 | parco Berlinguer

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

SI BALLA BOOGIE

lunedì 8 giugno

ore 20.30 | Piazza Dante

sabato 27 e domenica 28 giugno
Giardino della Rocca “T. Melandri”

RUSSI AND ROLL - WEEKEND ANNI 50

CINEMA JOLLY
Via Cavour 5

Proseguono in tutti i week end le proiezioni
cinematografiche:
• sabato e domenica ore 21.00 per tutti
• domenica ore 16.00 dedicate ai ragazzi

lunedì 29 giugno
ore 20.30 | parco Berlinguer

SERATA DI BALLO organizzata
da Giuseppe and friends

A P P R O FO N

CIT Tà

DI M ENT I

SAN GIACOMO “CANTIERE APERTO”:
UNA NUOVA PROSPETTIVA PER IL
NOSTRO PALAZZO

Il G. S. LAMONE e la sua MARATONA

È partito il progetto di restauro architettonico di una porzione
del piano terra, è un percorso che vogliamo condividere
in tutte le sue fasi con la cittadinanza, attraverso visite
guidate assistite dai tecnici responsabili del cantiere ed il
coinvolgimento delle giornate del FAI.

ROCK IN ROSA PER RRB2020!

Russi Rock Beer si farà attendere qualche settimana in più…ma ci
sarà anche nel 2020! Segnatevi in agenda il 9/10/11 luglio!
Nel cuore dell’estate tornerà, alla sua sesta edizione, il mix di birra, cibo, musica, arte, cultura e divertimento.
Anno dopo anno gli organizzatori cercano sempre di arricchire l’of-

ferta con aggiunta di ingredienti: nuove portate nel menù, iniziative
parallele, artisti, band originali e di qualità.
Questa formula di successo continua a far parlare di sé e ad attirare sempre più seguito ed attenzione non solo nel nostro paese ma
da tutta la Romagna (e oltre).
Non va dimenticato che, oltre alle tre serate di puro divertimento,
Russi Rock Beer ogni edizione ha fornito contributi di beneficienza
ad associazioni ed istituzioni del territorio con una particolare attenzione ai più giovani.
Per rimanere continuamente aggiornati sulla programmazione e
sulle idee relative all’edizione 2020 non vi rimane che seguire RRB
sui vari canali social.
Nelle prossime settimane verrà reso noto il cartellone musicale (ancora in fase di definizione). Seguendo la continua voglia di
rinnovarsi e di intrigare il pubblico con scelte “non convenzionali”
pare che le rock band delle 3 serate saranno tutte al femminile.
Saremo curiosi, quindi, di conoscere al più presto quali saranno le
formazioni che faranno ballare l’arena con il loro “pink rock”.

Russi … da VIVERE
Per le festività natalizie del 2019 i russiani, sia i più piccoli che i
grandi, hanno potuto divertirsi sulla pista di pattinaggio, installata
per la prima volta in piazza Dante.
È stato un Natale pieno di iniziative, sia attorno al grande albero,
che al Centro Commerciale; grazie anche al contributo del Consorzio Vivi Russi.
Il 2020 è iniziato con una bellissima iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con alcuni russiani volontari e la ProLoco,
la Caccia al Tesoro. Più di 200 persone, suddivise in 32 squadre,
hanno risolto quesiti, trovato oggetti, cercato indizi per tutto il
comprensorio comunale; alla fine l’ha spuntata la squadra “I smarì”, al secondo posto “Baseball Godo” ed al terzo “La veja banda”, gli equipaggi hanno vinto buoni pari ad € 1.000 spendibili nei
negozi del territorio.
Per il restante del 2020 sono in programma numerose iniziative,
purtroppo alcune hanno subito uno slittamento a data da definir-

Foto di Gianni Zampaglione

Per noi del G.S. Lamone la Maratona è l’EVENTO dell’anno. Tutta la nostra attività ed
ogni nostra energia è focalizzata su questo
appuntamento. Improvvisamente questa
chiave di volta si è incrinata e il bel castello
è crollato. È molto difficile che un profano
riesca a recepire il nostro stato d’animo.
Doveva essere un’edizione speciale soprattutto per i cittadini di Russi che ne sarebbero stati protagonisti perchè oltre alla storica
MARATONA DEL LAMONE di 42,195 metri,
era stata programmata anche la PASSEGGIATA DEL LAMONE con percorsi di 4 - 8 -12
denominata “AL TUO PASSO SUL LAMONE”
per dare la possibilità a tutti di effettuare il
percorso verso il fiume Lamone passando
davanti a Palazzo S.Giacomo indossando un

pettorale col proprio nome e ricevere all’arrivo una medaglia in ceramica e un fornito
pacco gara comprensivo della possibilità di
scaricare le foto gratuitamente. Una manifestazione che avrebbe coinvolto le associazioni del territorio già dal sabato pomeriggio
con una visita guidata “4 passi per conoscere Russi” organizzata dalla Pro Loco. Poi
qualche giorno prima la Conferenza presso
il Centro sociale Porta Nova sul progetto
IOR per l’Immunoterapia, perché una parte
della quota d’iscrizione avrebbe sostenuto
questo progetto.Era poi confermata la gara
intitolata “Promesse di Romagna” dove potevano partecipare i bimbi dai 4 ai ragazzi di
15 anni. E poi musica, bancarelle, allegria,
amicizia, solidarietà e promozione per la

nostra bella Russi.
Noi non ci arrendiamo e augurando a tutti
BUONA SALUTE vi diamo appuntamento al
LUNEDI DÌ PASQUA 5 APRILE 2021
NOI PER VOI CI SAREMO E VOI?

MISSIONE TERRA TRA ETICA ED ECOSOSTENIBLITÀ CON LA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Come conquistare un benessere sostenibile
per le bambine e i bambini, per le generazioni
future? Quali sono le dimensioni più importanti per rileggere dal punto di vista dei diritti
dell’infanzia, il concetto di benessere sosteni-

bile? Ecco alcune delle domande alle
quali tenteranno di dare risposta i ragazzi della nostra Consulta delle ragazze e dei ragazzi, insediatasi nella
Sala del Consiglio Comunale lo scorso 29 gennaio alla presenza del Sindaco Valentina Palli e degli Assessori
Mirco Frega e Maria Grazia Bagnoli.
La Consulta, formata dai ragazzi delle
quarte e quinte delle scuole primarie
di Russi, Godo e San Pancrazio e delle prime
e seconde della scuola secondaria di primo
grado di Russi, democraticamente eletti dai
loro compagni di classe, rappresenta per i ra-

gazzi una prima forma di cittadinanza attiva,
si pone l’obiettivo di appropriarsi delle regole
della democrazia, dare voce a chi ancora non
ha diritto al voto, creare e seguire progetti
di interesse sociale e territoriale. Quest’anno la Consulta affronterà dunque il tema del
benessere sostenibile dalla prospettiva dei
nostri giovani cittadini; ciò implicherà fare riflessioni sulla qualità e sostenibilità del loro
mondo di relazioni, pensando al rapporto tra
l’ambiente naturale e la dimensione sociale e
relazionale che circonda l’ambiente e la società stessa.

ONE BILLION RISING

si come la Festa del Cioccolato, con le disposizioni vigenti, a metà
aprile verrà riproposto in piazza Farini lo STREET FOOD INTERNATIONAL, i visitatori potranno assaggiare cibi provenienti da gran
parte delle regioni italiane e paesi stranieri.
Un nuovo evento programmato per giovedì 28 e venerdì 29 maggio: RUSSI BUSKERS - GLI ARTISTI DI STRADA, il centro storico si
animerà di musica, arte e magia. Un viaggio itinerante nello spettacolo, dove artisti russiani e non, affascineranno il pubblico con le
loro arti.
Nel mese di giugno, precisamente sabato 27 e domenica 28 sarà
la volta della nuova iniziativa: RUSSI AND ROLL, un fine settimana
rivolto ai mitici anni 50, dove rockin’ swing bands e DJs si alterneranno per far ballare tutti, anche i meno avvezzi, con scuola di ballo
gratuita! Il tutto si svolgerà ai giardini della Rocca T. Melandri.
Nell’estate saranno previsti anche diversi appuntamenti a Palazzo
San Giacomo, nel sito del Comune di Russi ci saranno tutti gli aggiornamenti relativi agli eventi e anche il programma dettagliato.
Monica Grilli, Assessore
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Il 14 febbraio scorso piazza Dante è stata
teatro dell’iniziativa One Billion Rising dove
più di un centinaio di persone insieme a
ragazze e ragazzi della scuola Idea Danza
di Russi, si è riunito per danzare e manifestare accanto a Linea Rosa, all’Amministrazione Comunale e alle associazioni del
territorio, per sensibilizzare le persone sul
fenomeno della violenza sulle donne. Tale
iniziativa, che si è svolta in più di 200 Paesi
in tutto il mondo, invita a levarsi ed insor-

gere attraverso un flash mob, una danza
uguale in tutto il mondo, la cui forza sta nella consapevolezza e nella ribellione.
È stata anche inaugurata una mattonella
“Russi Città Amica delle Donne” che l’Amministrazione Comunale ha voluto donare al Centro Polivalente per confermare il
continuo sostegno e attenzione che il nostro Comune da sempre rivolge alle donne
vittime di violenza.
Le lettrici volontarie Le Faville hanno poi

letto alcuni toccanti brani dal libro “Contro
la violenza sulle donne” della russiana Valeria P. Babini.

Jacta Gori, Assessore

CENE DEI VICINI 2020

CENA DEI POPOLI

Ogni cena è l’occasione per riconnettersi con i valori di solidarietà, convivialità e amicizia, valori che
devono essere in prima linea nelle relazioni di vicinato per contrastare l’individualismo, l’isolamento e l’esclusione sociale. Partecipare è gratuito e
chiunque può aderire, basta compilare il modulo di
adesione, che si trova sul sito del Comune di Russi.
I partecipanti avranno il compito di organizzare un
evento di convivialità per coinvolgere i propri vicini
di casa. Chi porta una torta, chi un mazzo di carte o
una chitarra, l’importante è stare insieme. Sono sempre tantissimi i russiani che
raccolgono l’invito e decidono di scendere in strada o in cortile per brindare ai
rapporti di buon vicinato. Lo scopo della serata sarà quello di creare un momento
d’incontro tra tutte le culture che abitano il nostro paese.

Si terrà sabato 20
giugno la Cena
dei Popoli presso
il parco Falcone e
Borsellino, durante la serata verranno consegnati i
diplomi ai cittadini
stranieri che hanno partecipato ai
corsi gratuiti di italiano svolti anche dalle volontarie del Centro Sociale
Porta Nova nell’anno scolastico 2019/2020.
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LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

CONTINUEREMO A LAVORARE IN QUESTA DIREZIONE!

Soltanto quando si scatenano epidemie con la continua e ossessiva conta dei contagiati e dei morti,
il nostro livello di attenzione si alza improvvisamente. E che dire dei ben più alti numeri di malati e vittime dovuti all’inquinamento ambientale?
Siamo tutti consapevoli dell’importanza che ha la
prevenzione e l’informazione. In questi giorni il bruciatore di
PowerCrop, appena terminato, ha cominciato a produrre e ora è necessario iniziare seriamente a riparlare di controlli. Sono anni che si
discute di Osservatorio Ambientale, ma l’argomento, ahinoi, scivola
sempre in secondo piano.
Nel recente incontro promosso dal Comune e tenutosi all’inizio di
febbraio è stato chiesto a gran voce dai numerosi cittadini presenti
l’attivazione di un monitoraggio ambientale in continuo sul nostro territorio da parte di ARPAE: una misura di verifica e raffronto, allo scopo
per fornire risultati validati delle emissioni della centrale.
Ci facciamo portavoce di questa istanza e chiediamo all’Amministrazione, di concerto con le istituzioni preposte, di individuare già da ora
una zona della città dove collocare una centralina di rilevazione per
registrare i valori cumulativi delle emissioni sia dei camini della centrale e del biodigestore che del traffico di automezzi in entrata ed in

uscita dall’impianto. Tali dati dovranno essere resi pubblici, consultabili dai cittadini sia attraverso il sito del comune che visibili sul monitor da collocare in piazza.
Poi l’analisi e le relative valutazioni spetteranno all’Osservatorio Ambientale che, ribadiamo, non dovrà limitarsi ad essere un mero “organismo tecnico” ma dovrà accogliere al suo interno, necessariamente
e per sua natura, soggetti che svolgano la loro attività a tutela dei beni
primari: Salute e Ambiente.
L’Osservatorio deve poter interagire direttamente con quello che avviene nell’impianto come ad esempio il trasporto delle materie prime,
lo smaltimento dei residui di combustione e valutare strategie per
una rete di teleriscaldamento che darebbe modo di spegnere molte
caldaie.
Riteniamo quindi indispensabile coinvolgere attraverso una partecipazione attiva i rappresentanti dell’Ordine dei Medici e di Associazioni
ambientaliste che operano sul territorio del nostro Comune. Se non
vengono rispettate queste priorità, che tra l’altro ne costituivano già
l›ossatura della primitiva concezione di Osservatorio Ambientale,
sarà completamente pleonastico istituire un ennesimo, inutile “carrozzone”.
Martino Mazzoli
Russi libera e sicura

OLTRE LE PAROLE … C’È DI PIÙ
Sono trascorsi nove mesi dall’insediamento della
nuova Giunta e del “rinnovamento” promesso
non se ne vede ancora l’ombra. I temi centrali
affrontati durante la campagna elettorale, quali
la crisi occupazionale causata dal fallimento
del Mercatone Uno, la chiusura della fornace
Gattelli di San Pancrazio e la conseguente
riduzione del personale, la tutela ambientale e la
costituzione dell’osservatorio ambientale territoriale,
l’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e lo sviluppo
del territorio, la bonifica della ex discarica Calderana, sono stati
accantonati, lasciando spazio alla ordinaria amministrazione. Basta
leggere il bilancio di previsione appena approvato per comprenderne
la marcata lentezza. Esso complessivamente è un bilancio di
ordinaria amministrazione, povero di idee, progetti e per niente
innovativo. Un bilancio prettamente ragionieristico dove prima delle
persone vengono i numeri. È mancato un percorso partecipato alla
sua formazione e non è un caso che maggiormente tagliati risultino
i diritti e le politiche e per la famiglia, con una complessiva riduzione
di risorse di 500.000 euro rispetto all’anno precedente. Il piano di
investimenti, seppur privo di risorse, appare per nulla innovativo e
senza alcuna progettualità per il futuro. Minori risorse sono state
previste per la tutela dell’ambiente (13.000 in meno rispetto all’anno
precedente) e questo lascia presagire la poca intenzione di questa
amministrazione di realizzare concrete e fattive politiche attive per la
tutela del territorio. Ci si domanda con quali soldi si intende avviare
l’osservatorio se ne vengono stanziati meno dell’anno precedente? È
vero che, qualche giorno fa si è avviata fra i capigruppo una discussione
su come dovrebbe essere organizzato l’osservatorio. Noi siamo
sempre più convinti che debba essere costituito dai rappresentanti
della società civile, aperto, plurale e soprattutto svincolato dalle
istituzioni, trasparente e di rendere partecipe la cittadinanza
tramite incontri pubblici e programmati, anche con la pubblicazione
costante dei dati rilevati. Riteniamo che i processi partecipati in cui i
cittadini vengono coinvolti nelle decisioni che riguardano le loro vite
siano importanti per la creazione di un senso di comunità e di un
sentire comune. Ci fa piacere che l’amministrazione abbia ottenuto
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finanziamenti dalla Regione per il “PUG partecipato”, ma allo stesso
tempo pensiamo sia ora di avviare subito e concretamente la fase
conoscitiva finalizzata alla co-pianificazione. Entro l’anno il PUG
deve essere approvato. Il tempo rimasto è poco, anzi pochissimo.
Non vogliamo trovarci a giochi già fatti, quando ai cittadini non sarà
più possibile fare proposte e non rimarrà che prendere atto delle
decisioni altrove assunte. Come d’altronde è successo fino adesso:
Palazzo San Giacomo e parco diffuso Docet.
In questi 9 mesi siamo stati anche propositivi. Abbiamo presentato un
ordine del giorno che aveva per oggetto l’adeguamento delle tariffe
per i servizi a domanda individuale in base all’ISEE. Ora, dopo la sua
approvazione, l’amministrazione dovrà provvedere a determinare
tariffe finalmente eque.
Ci fa piacere, inoltre, il fatto che sia stato organizzato un incontro
pubblico tra i rappresentanti della centrale a biomasse e la
cittadinanza, per spiegare lo stato delle cose e i dati disponibili prima
dell’avvio della centrale stessa, visto che era stato da noi richiesto in
consiglio comunale.
Siamo, infine, molto orgogliosi dell’accoglimento del nostro O.d.g. per
la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. Per cui con molto
rammarico dal 20 febbraio piangiamo con mestizia la perdita di un
nostro concittadino che dopo tanto tempo non è più tra noi.
Rimaniamo attenti sulla risoluzione dei problemi delle frazioni, come
la situazione problematica dei parcheggi a Godo creatasi con la
costruzione della pista ciclabile e il conseguente restringimento della
carreggiata; è un tema non più rimandabile. Infine sottolineiamo che la
chiusura del ponte sul Montone creerà disagi ai cittadini e alle attività
di San Pancrazio, non essendo stato studiato un attraversamento
alternativo ciclabile e pedonabile con Ragone.
Chiudiamo ricordando l’incontro pubblico da noi organizzato lo scorso
dicembre dal titolo “Spunti in tema di riqualificazione del centro storico” come occasione di socializzazione, che ha già fatto emergere le
varie problematiche e le potenzialità del nostro centro storico.
Certi che l’unica strada sia quella della partecipazione e concertazione, continueremo a proporre incontri, tramite i quali ci si pone in
ascolto, valorizzando l’importanza di esserCi.
Gianluca Zannoni
Cambia Ross

Il proposito di essere, prima di tutto, Comunità
con il quale ci eravamo salutati in occasione del
primo Bollettino Comunale ha trovato risposta
in questi primi mesi di Consiglio Comunale in
molteplici occasioni grazie alla fervida attività
dell’Amministrazione Comunale. A tal proposito
vorrei consegnarvi due momenti di incontro, stimolati dal gruppo consiliare
Insieme per Russi, tra il Consiglio Comunale e quella parte di cittadinanza rappresentata dai più giovani, i primi a muoversi all’interno
del tessuto cittadino.
Il Consiglio Comunale del 24 ottobre scorso si è svolto eccezionalmente di mattina alla presenza degli alunni delle classi quinte della
scuola elementare di Russi che hanno così trascorso la giornata in
Comune apprendendo di persona il funzionamento della “macchina
comunale”.
Inoltre, in occasione della Giornata della Memoria, come gruppo
consiliare Insieme per Russi abbiamo consegnato, unitamente ai
consiglieri di Cambia Ross, 30 copie del libro “Se questo è un uomo”
di Primo Levi ai ragazzi delle classi terze della Scuola Media di Russi. All’acquisto dei libri ha contribuito ciascun consigliere appartenente ai quattro gruppi presenti in Consiglio Comunale, devolvendo
il gettone che ognuno riceve per la presenza ad una seduta consiliare. In questo modo abbiamo voluto dar seguito a quanto deciso in Consiglio Comunale: grazie al voto espresso alle sedute del
28/11/2019 e del 19/12/2019, con l’astensione del gruppo Lega per
Russi, il Comune di Russi ha conferito la cittadinanza onoraria alla
Senatrice Liliana Segre e ha revocato quella a Benito Mussolini, risalente agli anni ‘20.
Il ricordo di questi momenti mi permette di ribadire la linea direttrice lungo la quale si muoverà l’azione di questa Amministrazione:

rinnovare continuamente in ciascuno il desiderio di essere parte
attiva e consapevole di una comunità che, nonostante le difficoltà e
le personali preoccupazioni, si mantiene ancorata ai valori quali la
coesione, l’integrazione e la fiducia nelle istituzioni.
È quanto caratterizza infatti le scelte compiute tramite l’approvazione
del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione triennale) nella
seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre scorso, con il quale
l’Amministrazione, considerati i bisogni di famiglie, imprese ed associazioni, ha deciso di destinare le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili privilegiando le politiche sociali e del lavoro,
l’istruzione e la cultura, come ci avete dato mandato di realizzare.
Tema di primaria importanza rimane l’ambiente.
Come annunciato in un recente incontro con la cittadinanza presso
il Teatro Comunale, ripartirà l’attività dell’Osservatorio Ambientale,
implementato nelle sue funzioni quale organismo tecnico di tutela
della salute dei cittadini e dell’ambiente, per monitorare tutte le
possibili fonti inquinanti del territorio.
L’attività amministrativa è concentrata inoltre sulla predisposizione
del P.U.G. ossia lo strumento di pianificazione urbanistica di cui si
doterà il Comune di Russi nei prossimi mesi.
Vi sarà a breve l’avvio di un percorso partecipato del Piano urbanistico che coinvolgerà l’intera cittadinanza, al fine di delineare insieme le scelte di sviluppo urbano, orientate prioritariamente alla
rigenerazione dei luoghi e alla sostenibilità ambientale degli interventi.
Alla luce delle sfide che attendono la nostra Città non mi resta che
augurare a tutti noi di continuare a lavorare in questa direzione,
insieme, per Russi!
Filippo Plazzi
Insieme per Russi

LEGA PER RUSSI UN’OPPOSIZIONE DI BUON SENSO
sità attuale. Il gruppo auspica che le misure proposte nella mozione
vengano recepite dal Sindaco e dalla giunta.
Massima attenzione da parte del gruppo anche per la centrale a biomasse che fra test a singhiozzo e problemi tecnici a breve dovrebbe
partire a pieno regime.
È in fase di definizione l’istituzione dell’osservatorio ambientale.
Come fortemente sostenuto durante la recente campagna elettorale dal candidato Sindaco Andrea Flamigni, l’osservatorio dovrà
essere un organo apolitico.
Qualora la maggioranza proponga un assetto al direttivo dell’osservatorio “politicizzato” il gruppo si batterà in quanto la salute bene
comune e la tutela del nostro ambiente non hanno colore politico.
In ultima analisi il gruppo “Lega per Russi” più volte in consiglio ha
presentato ordini del giorno inerenti la memoria di atrocità commesse in passato da regimi totalitari quali il Nazismo, il Fascismo
ed il Comunismo, per far si che nelle nuove generazioni resti memoria di tali barbarie commesse dai sopra citati regimi. Non basta
e soprattutto non serve revocare cittadinanze onorarie per cancellare le sofferenze causate a milioni di persone. È doveroso ed estremamente utile conservare e mantenere viva la memoria delle mostruosità commesse nelle nuove generazioni per evitare la nascita
di nuovi regimi totalitari.

Un primo bilancio dai banchi dell’opposizione per il Gruppo Consiliare “Lega per Russi”
dove il capogruppo Andrea Flamigni, Candidato Sindaco alle ultime elezioni comunali, e
Giulia Maritozzi vice presidente del consiglio
comunale, portano avanti le idee del gruppo e
valutano con senso critico le azioni del Sindaco e
della giunta.
Il Gruppo “Lega per Russi” in questi primi mesi di attività ha sempre
portato all’attenzione del Sindaco e della giunta le segnalazioni che
giungono dai cittadini sempre molto attivi a segnalare con cognizione di causa ed estrema pertinenza le criticità che quotidianamente
si riscontrano sul nostro territorio.
Sempre positivo il riscontro da parte del Sindaco in risposta alle
interpellanze sottoposte alla sua attenzione.
In alcuni casi il Sindaco e la giunta si è prontamente attivata, in
altri casi il gruppo si attiverà per sapere lo stato dell’arte in merito
a quanto paventato dalla giunta in sede di consiglio e non ancora
attuato.
Resta alta l’attenzione da parte del gruppo sul versante della sicurezza sia per quanto riguarda il costante fenomeno di furti che
sempre più spesso miete vittime nel forese dove vengono saccheggiate aziende ed imprese agricole, sia per la sicurezza stradale che
ambientale.
Recentemente il gruppo ha presentato una mozione a tutela delle
api, insetti di fondamentale importanza per mantenere la biodiver-

Andrea Flamigni, Giulia Maritozzi
Lega per Russi
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