
entre vi scrivo, siamo in piena “seconda ondata” Covid-19. 
Potrei raccontare tante cose, a partire dall’immane sforzo di 

Ausl e di tutti gli operatori della sanità per fronteggiare la situa-
zione negli ospedali. Potrei parlare della preoccupazione, lecita e 
comprensibile, di quelle attività che hanno subito l’ennesima con-
trazione del proprio lavoro. Potrei narrare dello sconforto che ci 
ha soverchiati tutti, chi più e chi meno, a fronte di queste nuove 
restrizioni.
Scelgo però la strada della fiducia e della speranza. 
Questo significa il titolo. Scelgo di raccontare di come la nostra 
Città e la stessa Amministrazione ha reagito, nei passati mesi ed 
ora, di fronte a questa situazione emergenziale.
Le criticità alle quali assistiamo quotidianamente sono molteplici.
La prima: la scuola ed i servizi educativi. 
Ripartire non è stato semplice. Le palestre sono divenute mense, 
alcune aule sono state modificate, regole e protocolli da rispetta-
re. Prima conseguenza di questi cambiamenti è stata che alcune 
attività sportive sono state private della palestra. La volontà di tro-
vare soluzioni e reagire però deve continuare a vincere. 
Abbiamo quindi contattato la società SIEL, proprietaria degli im-
mobili siti nell’area ex-Mercatone Uno. 
Abbiamo identificato un locale che potesse, con un po’ di fantasia 
e tanto lavoro, essere trasformato in palestra. 
Abbiamo anche pensato che ripopolare quell’area, ad oggi oggetto 
di degrado ed incuria, potesse essere un viatico per renderla di 
nuovo sicura e pulita. Così ecco che lì è sorta una palestra, grazie 
alla società che ci ha reso l’immobile in comodato gratuito, in uso 
alle nostre società sportive 
e ai nostri bambini.
Il Centro Paradiso, una 
delle esperienze delle 
quali più andiamo fieri, si 
è “spacchettato” in quattro 
colonie distinte. Abbiamo 
strutturato l’attività, grazie 
al prezioso sostegno degli 
educatori, in nuclei diversi 
per garantire a tutti sicu-
rezza e al contempo all’e-
sperienza del Centro di po-
ter andare avanti. Il nostro 
teatro era pronto a riaprire 
il sipario ed è stato ferma-
to così come la biblioteca. 
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DIARIO DI UNA REAZIONE
M Non ci siamo arresi e abbiamo pensato al progetto “La biblioteca 

a casa - Libro Itinerante”, perché vogliamo che la cultura continui 
ad essere àncora di speranza.
Saranno aperti nei prossimi mesi decine di cantieri per i lavori 
pubblici, esempio di una Città che non si rassegna alle difficoltà 
ma le sfrutta come trampolino della ripartenza.
Il volontariato continua a svolgere il suo ruolo determinante in 
Città.
Le volontarie hanno fatto ripartire il Piedibus, una bellissima ca-
tena di bambini e volontari che quotidianamente accompagnano 
i bimbi a scuola.
Abbiamo riattivato il servizio di consegna a domicilio della spesa 
e dei farmaci per le persone in quarantena / senza supporto fami-
gliare, che rappresentano questa necessità.
Abbiamo pensato agli adolescenti e al mondo dei giovani, privati 
della spensieratezza che meritano, e strutturato percorsi a loro 
rivolti.
Abbiamo indirizzato il nostro pensiero al commercio e alle attività 
produttive. Per le imminenti festività natalizie stiamo strutturan-
do un calendario di eventi e di iniziative all’aperto, sperando di 
poterle svolgere, che invoglino a fare spese a Russi. 
Abbiamo sottoscritto con la Prefettura un patto per l’attuazione 
della sicurezza urbana, per fronteggiare gli episodi di criminalità 
predatoria che ancor più ora risultano intollerabili.
Vi racconto tutto questo per mandarvi un messaggio forte e chia-
ro: fino ad oggi non ci siamo arresi e non lo faremo ora. 
Siamo un territorio che trova le risorse, anche inaspettate a volte, 

per reagire e l’operosità 
per rimettersi in sesto in 
men che non si dica.
Per quanti colpi potremo 
subire, con responsabili-
tà e determinazione, sa-
premo sempre reagire.
Possano queste feste 
darci speranza e nuovi 
sogni da inseguire.

Tanti auguri 
di Buon Natale!

 
Valentina Palli

Sindaco

9



 2

      Giunta

La scuola è ripartita puntuale il 14 settembre, 
una ripresa carica di significato in seguito al 
lockdown intercorso lo scorso anno scolastico 
causa pandemia Covid-19, ed il cambiamento, 
che ne è determinato, ha avuto un impatto mol-
to forte sulla quotidianità che ha reso tutti più 
fragili, ansiosi e apprensivi: la lontananza dagli 
amici, dai compagni di scuola, dagli insegnanti, 
dalle abitudini quotidiane, hanno messo a dura 
prova il mondo della scuola. La scuola è una 
parte molto importante della vita sociale dei 
bambini/ragazzi, perché permette di sviluppare 
il loro senso di identità, di appartenenza ad una 
comunità e la loro personalità; abbiamo molto 
lavorato per rendere le nostre scuole sicure. I 
plessi di Godo e San Pancrazio grazie alla di-
mensione delle aule e degli spazi alternativi non 
hanno avuto bisogno di grossi stravolgimenti, 
mentre nel plesso di Russi si sono resi necessa-
ri diversi interventi, cambiamenti di destinazioni 
d’uso di alcuni locali, ad esempio la palestra è 
stata trasformata in refettorio. Sono state pre-
disposte più entrate in tutti i plessi per evitare 
assembramenti e concedere ai bambini/ragazzi 
un ingresso a scuola sicuro. 
I nostri uffici hanno lavorato con estrema pro-
fessionalità per garantire un inizio all’insegna 
del rispetto dei protocolli; il tutto è stato fatto 
in stretta collaborazione con la Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo ed i responsabili della si-
curezza, incontrando grande sinergia d’intenti. 
La ripresa dell’anno scolastico è stata vissuta 

con grande senso di responsabilità, da parte di 
tutti, non da ultimo le famiglie anch’esse pro-
tagoniste nel percorso educativo relazionale, 
sociale dei nostri bambini/ragazzi.
Si è investito molto anche sull’organizzazione 
pre/post scuola un servizio utile alle famiglie 
che lavorano, come pure l’impegno finanziario 
e logistico privilegia l’apertura del Centro Para-
diso, un servizio che garantisce aggregazione – 
socializzazione ed anche didattica dopo l’orario 
scolastico. Gli operatori si occupano dei ragaz-
zi/ragazze con estrema attenzione cercando di 
individuare i punti di forza e gli eventuali punti 
deboli del bambino/ragazzo cercando di man-
tenere una sinergia tra aspetto ludico e studio: 
a questo si aggiunge l’attività di confronto con i 
coetanei sia durante lo svolgimento dei compiti, 
sia nel corso di altre attività ricreative.

Anche il “nostro” Nido (la fascia 0-3 non 
aveva fatto nessuna esperienza estiva) ha 
aperto in piena sicurezza, i locali hanno 
permesso entrate/uscite indipendenti per 

sezione. I bambini sono divisi in «bolle», ov-
vero gruppi chiusi che non si incontrano mai: 
l’aspetto fondamentale delle «bolle» è che sono 
isolate durante la permanenza a scuola e que-
sto permette, in caso di contagio, di mettere 
sotto osservazione/isolamento l’intera bolla, 
consentendo alle altre di continuare la propria 
attività. 
Si è investito nel personale, dotando ogni se-
zione di proprie educatrici ed ausiliaria, la 

permanenza di tutta la giornata dell’ausiliaria 
garantisce una pulizia continua degli ambienti/
materiale didattico-educativo. La coordinatrice 
pedagogica Dott.ssa Saula Ciccarilli ha predi-
sposto un progetto all’insegna della didattica 
outdoor education (educazione all’aperto).
John Dewey filosofo e pedagogista, avvalora l’e-
ducazione svolta all’aperto, infatti vede l’espe-
rienza come rapporto tra persona e ambiente, 
dove non siamo spettatori passivi, ma interagia-
mo con ciò che ci circonda. Stare all’aria aperta, 
insieme ai propri coetanei, accresce le capaci-
tà sociali dei bambini e delle bambine, inoltre, 
alcune attività aumentano la consapevolezza 
verso i temi del rispetto dell’ambiente, della 
percezione del sé nel mondo e della salute di 
corpo e mente. 

Anna Grazia Bagnoli, Vicesindaco

Welfare - nuovi appartamenti protetti
La necessità di innovazione del welfare comuni-
tario è stata una delle principali motivazioni che 
hanno spinto il Comune di Russi ed ASP (Azien-
da Servizi alla Persona) ed in 
collaborazione con il Servizio 
Sociale Associato, a creare gli 
spazi per 9 appartamenti pro-
tetti, siti in Piazza Farini che 
dal mese di dicembre verranno 
occupati dagli assegnatari, un 
assegnatario avrà il compito di 
portierato sociale.
Gli appartamenti protetti sono 
vere e proprie residenze priva-
te, dove la persona o la fami-

glia può mantenere tutta la propria privacy e 
autonomia, la posizione è strategica in quanto 
centrale ad ogni esigenza del cittadino (Casa 

della Salute, negozi, banche, Comu-
ne, ecc.).
Gli alloggi sono destinati a: persone 
che hanno compiuto i 65 anni di età 
autosufficienti, adulti in condizione 
di fragilità e/o disabilità fisica, per-
sone/nuclei parzialmente non auto-
sufficienti, genitore solo con minore, 
coppia in età compresa fra i 25 e i 55 
anni.
Gli appartamenti, 3 monolocali e 6 
bilocali, privi di barriere architettoni-

che, sono completi di una cucina moderna con 
elettrodomestici ad induzione, riscaldamento a 
pavimento, allacci per TV, per le altre stanze la 
persona può personalizzare l’ambiente in modo 
che gli sia più famigliare. 
La palazzina dispone di spazi comuni come un 
ampio terrazzo, una lavanderia ed una sala dove 
sono possibili ed auspicabili attività di socializ-
zazione.
Il progetto è finalizzato anche alla costruzione 
di relazioni significative fra i singoli, incentivan-
do le occasioni e i momenti dello stare assieme.

Monica Grilli, Assessore

Il nostro Comune, nei mesi scorsi, ha vinto un 
bando regionale rivolto alla promozione e al 
conseguimento delle pari opportunità, al con-
trasto delle discriminazioni e alla violenza di 
genere; questo progetto, al quale abbiamo dato 
il titolo “Insieme si cresce”, è stato rivolto agli 
adolescenti frequentanti il Centro Paradiso esti-
vo e invernale.
Nella prima fase del progetto sono stati proposti 
ai ragazzi e alle ragazze alcuni incontri forma-
tivi coordinati dalla psicologa e da operatori del 
settore dove si sono confrontati sulla percezio-
ne degli stereotipi di genere, cosa vuol dire per 
loro essere uomo o donna, sulla pari opportu-
nità, sulla diversità di opinioni, razza e cultura. 
Nella seconda fase, dai laboratori sono scaturiti 

una storia a fumetto, un pezzo di musica rap e 
un cortometraggio. Gli adolescenti sono stati 
guidati in questo percorso da un team di pro-
fessionisti del nostro territorio i quali li hanno 
spronati a parlare di discriminazione, rispetto, 
parità e lotta alla violenza, filo conduttore di tutti 
i progetti svolti. Nei prossimi mesi il laboratorio 
troverà la sua conclusione con un incontro divul-
gativo dove i giovani potranno raccontare la loro 
esperienza e presentare i loro lavori, e sarà un 
momento dove riflettere anche sulla consapevo-
lezza dei propri limiti e potenzialità, con la par-
tecipazione di Linea Rosa partner del progetto.

Jacta Gori, Assessore

tornare ad apprendere insieme

piccole storie

Comune di Russi

Violenza di genere

insieme si cresce
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Linea Rosa è un’associazione di volontariato 
che offre servizi gratuiti a difesa e sostegno 
delle donne che subiscono violenza non solo 
fisica ma anche psicologica, economica, ses-
suale, assistita, mobbing e stalking. 
Dal 2002 l’associazione è attiva anche nella 
nostra Città con un centro di prima accoglien-
za sostenuto attivamente dal nostro Comune. 
Anche se Russi è una piccola realtà, esistono 
purtroppo numerosi episodi di violenza verso 
le donne; infatti, dai dati che Linea Rosa ci for-
nisce ogni anno, emerge che nei primi 9 mesi 
del 2020 la sede di Russi ha accolto ben 16 
donne vittime di abusi. 
Oltre al primo colloquio individuale, il sostegno 
che Linea Rosa offre è il supporto psicologico, 
supporto legale e anche ospitalità alle donne 
ed ai loro figli nelle 5 Case Rifugio che l’asso-

ciazione gestisce. Osservando questi minori si 
è capito che era necessario introdurli a prati-
care attività sportiva per valorizzare non solo 
le loro potenzialità fisiche, ma anche quelle 
psichiche. 
Da qui è nato il progetto “Alleniamoci a vince-
re la violenza” con la collaborazione congiunta 
del nostro Comune con i Comuni di Ravenna e 
Cervia; tale progetto si pone l’obiettivo di favo-
rire il rispetto della diversità e della differenza 
di genere, nonché l’emersione della violenza 
assistita.
Le società sportive hanno un ruolo molto im-
portante nell’educare i minori non solo al ri-
spetto delle regole sportive ma anche a com-
battere gli stereotipi di genere e anche a capire 
che non ci sono sport solo da maschio o solo 
da femmina. 

I giovani vedono nell’allenatore e nell’allena-
trice un mentore, ne seguono i passi e appren-
dono da loro un modo di vivere sicuramente di-
verso da quello che li circonda normalmente.
Ed è per questi motivi che riteniamo fonda-
mentale l’appoggio delle società sportive in 
questo progetto e insieme a Linea Rosa nei 
prossimi mesi verrà presentato a Russi il va-
demecum gratuito “Alleniamoci a vincere la 
violenza” da distribuire alle società sportive 
per la formazione di allenatori e allenatrici, 
che contiene approfondimenti sul tema della 
violenza sui minori e violenza assistita e sul 
ruolo dello sport nella relazione di aiuto ai mi-
nori vittime di maltrattamenti.

Jacta Gori, Assessore

DONNE E BAMBINI VIttIME DI VIOLENZA: LINEA ROSA INSIEME ALLO SPORT

OSSERVATORIO AMBIENTALE AL VIA NEL 2021
L’amministrazione Comunale ha lavorato alla costituzione di un Osser-
vatorio Ambientale, pensato per rispondere ad un’esigenza dei cittadini, 
che da tempo chiedono uno strumento di partecipazione alle questioni 
ambientali che riguardano il territorio russiano.
L’Osservatorio verrà coordinato dal Centro per l’Innovazione di Fondazio-
ne Flaminia, che, come gestore del Tecnopolo di Ravenna, è un soggetto 
privilegiato nel reperire, sul territorio regionale e non solo, le competen-
ze ambientali e tecnologiche che via via si renderanno necessarie. 
L’Osservatorio è pensato per monitorare e divulgare lo stato dell’am-
biente in cui i cittadini vivono, coniugando i tre ambiti della sostenibilità: 
energetico-ambientale-sociale, e per dare al territorio un interlocutore 
in grado di tradurre e rendere fruibili le informazioni tecnico-scientifi-
che. 
Il cittadino informato è quel cittadino che oltre ad avere accesso a tutti 
i dati sulle questioni che lo interessano, è messo nelle condizioni di ca-
pirne la valenza e quindi ha gli strumenti per fare le proprie valutazioni. 

L’Osservatorio vuole quindi essere un punto di riferimento a cui il citta-
dino può sottoporre i problemi, e dal quale può ricevere le risposte e gli 
strumenti per analizzarle.
Obiettivi dell’Osservatorio saranno quindi: abilitare i cittadini a conosce-
re l’ambiente che li circonda e saperlo capire al meglio; trasferire cono-
scenze su tematiche tecnico-scientifiche necessarie a contestualizzare 
e capire la qualità dell’ambiente in cui i cittadini vivono, facilitare una 
lettura dei dati semplificata e fruibile a tutti.

Per il primo anno si prevede di costituire un Coordinamento Scientifico 
con il compito di accompagnare lo sviluppo e curare i contenuti tecnico 
scientifici dell’Osservatorio, di identificare le problematiche di maggior 
interesse all’interno del Coordinamento e realizzate iniziative informa-
tive pubbliche.

Alessandro Donati, Assessore

Nuova carta dei servizi “RuSSi Informa”
Giovedì 8 ottobre, presso il Centro sociale Porta Nova in via A. Moro 2/1 a Russi, 
ha avuto luogo l’evento finale del progetto Russi città in CAA, un incontro guida-
to dall’Amministrazione comunale che ha esposto i risultati raggiunti durante i 10 
mesi di lavoro svolto in concomitanza con le associazioni, gli enti, gli esercenti e le 
scuole del territorio.
In linea con la mission di Shaping Fair Cities (“Costruire città più giuste”), il pro-
getto era volto ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 a livello locale 
e globale, con un focus particolare sul punto legato allo sviluppo sostenibile (OSS), 
prioritario per il progetto: la sostenibilità e la resilienza delle città e delle comunità 
(OSS 11).
Durante l’incontro è stata inoltre presentata la nuova carta dei servizi “Russi Infor-
ma”, una carta dei servizi accessibile a tutti e sviluppata con l’approccio della CAA. 
Abbiamo scelto di realizzare la nuova Carta dei servizi del Comune di Russi, che è in 
allegato a questo Bollettino, integrando i contenuti tradizionali con nuove forme di 
comunicazione nello specifico l’approccio CAA.
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si rivolge a persone di tutte le età 
con deficit cognitivo o comunicativo. 
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. 
Creare ambienti inclusivi in città attraverso gli strumenti della CAA è utile per tutti: 
bambini e adulti con difficoltà cognitive, o semplicemente persone straniere che 
ancora non conoscono l’italiano, tutti possono trarre vantaggio dall’uso della CAA in 
uffici, negozi, a scuola e in tutti i luoghi pubblici.

Mirco Frega, Assessore
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C’è tempo finio alle ore 18.00 del 22/12/2020 per presentare domanda 
per l’assegnazione in locazioni semplice di alloggi ERP disponibili nel 
Comune di Russi. Bando completo e modulo di domanda possono es-
sere scaricati dal sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it op-
pure sono reperibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 
Russi (Via Cavour, 21 Russi). La modalità ordinaria per la consegna del-
la domanda è l’invio del modulo di domanda e degli allegati per email 
all’indirizzo istruzione@comune.russi.ra.it.

In caso di impossibilità di inoltro telematico la domanda e i gli alle-
gati, già fotocopiati, potranno essere consegnati presso l’Ufficio Casa 
del Comune di Russi – Via Cavour, 21 Russi il martedì dalle 15.00 alle 
18.00 previo appuntamento telefonico al 340 1815577 da contattare il 
martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 9.00 
alle 13.00.
Per informazioni: Ufficio Casa Comune di Russi Via Cavour 21, tel. 0544 
587688 o 340 1815577

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2020 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 
SEMPLICE DI ALLOGGI ERP

SPID: A COSA SERVE E COME RICHIEDERLO GRATIS

RELAZIONE SULL’AttIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Sentiamo sempre più spesso parlare di SPID. Ma 
cos’è? A cosa serve? Come si può richiedere?
Si tratta di una identità digitale che permette 
a cittadini e aziende di accedere, con un’u-
nica coppia di credenziali (nome utente e 
password), a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e di privati aderenti.
Il sistema nasce per favorire la diffusione dei servizi online e agevolarne 
l’utilizzo, con il vantaggio di non doversi registrare ad ogni singolo por-
tale e ricordarsi centinaia di password, è una sorta di “passepartout”. 
Con un unico identificativo potrai: iscrivere i figli a scuola, accedere al 
fascicolo sanitario elettronico, richiedere i servizi INPS, registrare un 
contratto di locazione, accedere al 730 precompilato e molto altro.
Basta connettersi ad Internet con un pc, un tablet o smartphone e acce-
dere ai servizi online in modo semplice, sicuro e veloce abolendo total-
mente i tempi di attesa. Il suo utilizzo è totalmente gratuito.
Per richiedere SPID basta rivolgersi ad uno dei tanti Identity Provider 
autorizzati (Poste italiane, Camera di Commercio, LepidaID, etc) e se-
guire i vari step per l’identificazione. Per ottenere il riconoscimento 
presso il Comune di Russi, selezionare LepidaID, che è una evoluzione 
del sistema FedeERa, già in uso in Emilia Romagna da diversi anni.
Per la richiesta è sufficiente avere:
• indirizzo email
• numero di cellulare
• documento d’identità
• codice fiscale

Per completare l’attivazione delle credenziali è necessario il riconosci-
mento dell’utente che può avvenire:
• di persona (de visu): potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo 

dove farti identificare. Gli sportelli attivi per il Comune di Russi sono: 
l’Ufficio URP di Piazza Farini 1 e lo Sportello Cittadinanza in Via Ca-
vour 21;

• con firma digitale: se hai una firma digitale valida potrai utilizzarla 
per firmare il modulo di adesione a Lepida S.p.A e caricarlo sul siste-
ma insieme ai documenti di identità richiesti;

• tramite CNS: se possiedi una Carta Nazionale dei Servizi;
• tramite CIE 3.0: se possiedi una CIE 3.0, potrai utilizzarla per il rico-

noscimento, il sistema ti collegherà al sito del Ministero dove potrai 
scegliere se procedere scaricando l’APP Cie ID sul tuo smartphone 
oppure con un lettore di smartcard contactless compatibile, assicu-
randoti di avere il software CIE installato e configurato.

Per richiedere assistenza per il servizio Lepida ID puoi utilizzare le se-
guenti modalità:

• via telefono attraverso il numero verde 800 445500
• via email attraverso l’indirizzo email helpdesk@lepida.it
• via web attraverso l’utilizzo del form online accessibile al seguente 

indirizzo: www.lepida.it/richiesta-di-assistenza
Il servizio di helpdesk è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 18:30 e al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Per informazioni: Ufficio URP Comune di Russi, Piazza Farini 1, tel. 
0544 587600-628, mail: urp@comune.russi.ra.it

Il Comando di Polizia Locale di Russi è attualmente composto da un Co-
mandante, due Ispettori, cinque Agenti ed un impiegato amministrativo. 
Le principali attività svolte dalla PM sono:
servizi di polizia stradale, rilievo dei sinistri stradali, attività di Polizia 
Giudiziaria, attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza, servizi interforze 
con altre Forze di Polizia, controlli di esercizi commerciali, controlli in 
materia edilizia, controlli ambientali, vigilanza plessi scolastici e atti-
vità relative a residenze e notifiche. Il report giornaliero delle attività 
svolte alla data del 30/09/2020, che avrebbe dovuto essere oggetto di 
presentazione nelle serate di confronto con la cittadinanza, può essere 
riassunto dai seguenti grafici. Il primo grafico mostra, per tutto il ter-
ritorio, il numero delle pattuglie dinamiche. 

Servizi effettuati a Russi: Servizi effettuati a San Pancrazio:Servizi effettuati a Godo:

I seguenti grafici a torta invece mostrano, sia per il capoluogo che per le frazioni, il numero di servizi effettuati, suddivisi per tipologia.
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      uffici

Mercoledì 14 ottobre è stato pubblicato il 
nuovo sito del nostro Comune, con varie 
novità che presto vi saranno familiari. Uno 
strumento moderno, ma soprattutto utile, al 
servizio dei cittadini, delle imprese e della 
comunità di Russi
La più importante è che ora il sito è più snel-
lo e aderente ai compiti dell’Ente. Da questa 
nuova condizione traggono vantaggio sia gli 
utenti del sito, che saranno facilitati nella 
ricerca di ciò che loro serve quando si ri-
volgono all’Amministrazione comunale, sia i 
funzionari del Comune che potranno mag-
giormente concentrarsi sugli argomenti che 
ricadono sotto la loro diretta responsabilità 
professionale.
Escono invece dal sito istituzionale argomenti non direttamente legati 
alle attività che l’Amministrazione deve svolgere. Non verranno perse 

delle informazioni, anzi, quelle di maggiore 
interesse e che esprimono il territorio sa-
ranno meglio presentate.
Il nuovo sito del Comune è stato sviluppato 
secondo i principi del “responsive design” 
in modo da sfruttare appieno le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie e garantir-
ne la massima diffusione e facilità di frui-
zione tramite i vari dispositivi (pc, tablet, 
smartphone) inoltre è realizzato secondo le 
Linee Guida di design per i siti web della PA.
Le nuove linee guida redatte dall’AgID (Agen-
zia per l’Italia Digitale) hanno l’obiettivo di 
definire standard web di usabilità e design 
condivisi da tutta la Pubblica Amministra-
zione: il nuovo sito web fornisce una grafica 

coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e 
una standardizzazione dei principali elementi. Buona navigazione a tutti!

In data 22/10/2020, è stato sottoscritto tra il Prefetto di Ravenna ed il 
Sindaco, il patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Tale accordo 
intende rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di ille-
galità. A tal fine è stato inoltre candidato un progetto di intervento per la 
somma di Euro 50.000,00, che ha lo scopo di realizzare un nuovo sistema 
di videosorveglianza e di lettura targhe, anche per il forese. I principali 
obiettivi perseguiti con tale intervento sono:

• il potenziamento e l’estensione di uno strumento operativo di prote-
zione sul territorio urbano; 

• il monitoraggio del traffico veicolare lungo le direttrici principali di ac-
cesso al territorio comunale; 

• l’integrazione del sistema esistente, nell’interesse della Pubblica Si-
curezza, al fine di aumentare il contributo informativo al Sistema di 
Controllo Nazionale Targhe e Transiti.

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore 
della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pa-
gamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi 
tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente confor-
mando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale).
Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno an-
dare su PagoPA. Questo termine è stato prorogato dal decreto Sempli-
ficazioni rispetto al 30 giugno 2020 (già proroga sul 31 dicembre 2019, 
che a sua volta era proroga sulla prima data stabilita, ovvero dicembre 
2018).
Il Comune di Russi ha da tempo avviato l’adeguamento dei propri siste-
mi di incasso a PagoPA, cercando di ampliare il canale delle possibili-
tà di pagamento, con particolare riferimento alle rette dei servizi, alla 
TARI, alle locazioni, concessioni e alle entrate da sportello, nell’ottica 
di offrire un servizio il più ampio possibile e non solo adempiere a un 
obbligo di legge.
Il pagamento degli avvisi pagoPA emessi dal comune di Russi può av-
venire:
• sul sito del Comune (https://portale-russi.entranext.it), se l’avviso è 

stato emesso dall’ente, scegliendo tra gli strumenti di pagamento di-
sponibili: carta di credito/debito, addebito diretto sul conto corrente, 

altri metodi di pagamento (Bancomat Pay, PayPal, Poste Pay, Sati-
spay, Iconto, ecc.); 

• tramite l’applicazione per smartphone IO, l’app dei servizi pubblici: 
una volta installata, permetterà di salvare i propri metodi di paga-
mento preferiti e pagare qualunque avviso cartaceo emesso nel cir-
cuito pagoPA, inquadrando semplicemente dal proprio telefono il QR 
code riportato nell’avviso oppure inserendo manualmente il codice 
identificativo IUV e i dati dell’Ente Creditore riportati sull’avviso (per 
ulteriori informazioni sull’app Io https://io.italia.it/cittadini/);

• online attraverso i canali messi a disposizione dai Prestatori di Ser-
vizi di Pagamento (PSP) come home banking e app mobile;

• presso gli sportelli della propria banca;
• presso gli sportelli degli uffici postali;
• presso le tabaccherie e gli esercizi aderenti al circuito (punti vendita 

SISAL, Lottomatica e Banca 5-Gruppo Intesa).
L’elenco aggiornato dei Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) è 
consultabile alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/  
Il pagamento dell’avviso PagoPA è soggetto a commissioni che sono 
esposte al cittadino in modo chiaro e trasparente e che servono a 
coprire i costi che i Prestatori dei Servizi di Pagamento sostengono 
per garantire un servizio comodo, sicuro, efficiente h24x365 giorni 
l’anno.

Nasce il nuovo sito web del Comune di RuSSi (www.comune.ruSSi.ra.it)

SICUREZZA – PAttO PER L’AttUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Pago PA: IL PORTALE UNICO PER I PAGAMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
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SPORTELLO IN ASCOLTO
In questo difficile momento di preoccupazioni, ansia ed incer-
tezza, il Comune di Russi intende dare risposte concrete ai 
cittadini che sentano il bisogno di ricevere sostegno emotivo e 
psicologico, riattivando Lo Sportello d'Ascolto rivolto a:
• insegnanti ed educatori, spesso in difficoltà nel loro opera-

re quotidiano,
• genitori di bambini e ragazzi, messi a dura prova da questo 

periodo  carente di relazioni e vita sociale,

• famigliari degli ospiti delle Case di Riposo del territorio, feriti 
dalla lontananza forzata, ricca di mille incertezze e paure,

• operatori di strutture di Accoglienza di anziani  sottoposti ad 
una condizione emotivamente molto pesante,

• tutti coloro che sentano il bisogno di parlare con un Profes-
sionista che possa accogliere il proprio dolore, lo smarri-
mento e la paura di questi mesi.



appuntamenti

• Il calendario può subire variazioni - Per essere costantemente aggiornati vi invitiamo a consultare il sito www.comune.russi.ra.it •

quattro passi PER RUSSI 2020 - 2021
da sabato 5 dicembre
a domenica 10 gennaio
piazza Dante

pista di pattinaggio sul ghiaccio
da sabato 5 dicembre
a mercoledì 6 gennaio
- ex chiesa in Albis | piazza Farini

Legàmi: collettiva d’arte a cura di Artej
- sala la cassa | corso Farini

Frammenti - personale di Maria Corrada 
Casto con la partecipazione di Claudio 
Dumini e Bruno Retini
- il negozietto | via Garibaldi

Mostravetrina di ceramica d’arte: 
Anna Maria Boghi e Adriano Fava

DICEMBRE 2020
sabato 5 dicembre
ore 15,30 | vie del centro storico
il Trenino di Osvaldo
ore 15,30 | piazza Farini

clownerie e divertimento con il Paggio 
dei Clerici Vagantes
Sottoiportici: le associazioni del 
territorio promuovono

ore 16,00 | vie del centro storico e centro 
commerciale “I Portici”

musica e animazione con il Gran Cantagiro 
Barattoli

ore 16,30 | ex chiesa in Albis | piazza Farini

Legàmi: collettiva d’arte a cura di Artej
inaugurazione mostra
ore 16,45 | sala la cassa | corso Farini

Frammenti: personale di Maria Corrada 
Casto a cura di Artej
inaugurazione mostra
ore 17,00 | piazza Dante

accensione dell’albero con il coro 
gospel The Voices of Joy
domenica 6 dicembre
ore 15,30 | vie del centro storico

il Trenino di Osvaldo
ore 15,30 | piazza Farini

i burattini di Federica
ore 16,30 e 17,30 | via maccabelli

clownerie abilità e divertimento con Elfo 
Matto
ore 17,00 | piazza Dante

È Natale con Banda Città di Russi
martedì 8 dicembre
ore 16,00 | piazza Dante

letture sotto l’albero con Le Faville
ore 17,00 | piazza Dante

musica con Banda Città di Russi

SAN PANCRAZIO
piazza Zauli
ore 16,30

burattini con la Casa delle arti
ore 17,00

accensione dell’albero

GODO
piazza Nullo Baldini
ore 16,30

il Paggio dei Clerici Vagantes
ore 17,30

accensione dell’albero

giovedì 10 dicembre
ore 20,30 | chiesa dei Servi | via Trieste

Jubilate Deo XXIª ed. il mistero del Natale, 
parole e note per la pace
associazione culturale Ettore Masoni
venerdì 11 dicembre
ore 16,00 | vie del centro storico e centro 
commerciale “I Portici”

musica e animazione con St Klaus Jazz 
Quartet



appuntamenti

• Il calendario può subire variazioni - Per essere costantemente aggiornati vi invitiamo a consultare il sito www.comune.russi.ra.it •

ore 16,30 | piazza Farini

musica con Contrada LAMIEROne

ore 17,00 | via Maccabelli

Il tarlatan della Moscovia – 
Teatro del Drago
domenica 27 dicembre
ore 17,30 | chiesa dei Servi | via Trieste

musica con Ensemble Simpatico 
Concertino

GENNAIO 2021
venerdì 1 gennaio
ore 17,00 | piazza Farini

Fiaccolata per la pace
sabato 2 gennaio
ore 16,00 | via Maccabelli

Bertodistrada spettacolo di animazione

domenica 3 gennaio
ore 16,00 e 17,00 | via Maccabelli

Arriva la Befana i burattini del Teatro 
dell’Aglio
martedì 5 gennaio
ore 18,00 e ore 20,00 | teatro comunale | 
via Cavour 10

aspettando la Befana con Nanirossi Show: 
circus comedy show

quattro passi PER RUSSI 2020 - 2021

L’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni normative relative all’emergen-
za da Covid 19, apporterà le dovute ed eventuali modifiche al presente programma.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi.

sabato 12 dicembre
ore 16,00 e 17,00 | piazza Farini

PinkMary clown aerea

ore 16,45 e 17,45 | via Maccabelli

Dottor Stok sperimentazioni analogiche 
di fisica di strada

GODO
piazza Nullo Baldini
ore 16,00 

letture sotto l’abero con le Faville
ore 16,45

i burattini di Federica
domenica 13 dicembre
ore 15,30 | piazza Farini  

spettacolo di clownerie con Atuttotondo

ore 16,00 | piazza Dante

è Natale con la Banda Città di Russi
ore 17,00 | via Maccabelli

Teatro Lunatico in Fire soul
sabato 19 dicembre
ore 15,30 | vie del centro storico

il Trenino di Osvaldo
ore 15,30 | vie del centro storico e centro 
commerciale “I Portici”

musica con RetroMarching Band
ore 16,00 | piazza Farini

burattini con la Casa delle Arti

SAN PANCRAZIO
piazza Zauli
ore 16,00 

letture sotto l’abero con Le Faville
ore 16,30

il Paggio dei Clerici Vagantes

domenica 20 dicembre
ore 15,30 | vie del centro storico

il Trenino di Osvaldo
ore 16,00 | via Maccabelli

Il rapimento del principe Carlo i burattini 
del Teatro del Drago
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APPROFONDIMENTI

I lavori pubblici ed i cantieri strategici per il territorio, non possono 
né devono fermarsi a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Più 
precisamente, crediamo che mettere in campo numerose azioni de-
cisive (che come leggerete riguardano, tra le altre: i plessi scolasti-
ci, il patrimonio pubblico, l’efficientamento energetico e la viabilità), 
possa essere la strada giusta per garantire una ripartenza econo-
mica solida e una strategia di visione del territorio.
Ritengo quindi importante condividere quali cantieri – pur citando 
solo quelli più rilevanti - siano attualmente aperti e quali invece 
partiranno nei prossimi mesi, già integralmente finanziati dall’Am-
ministrazione.
Il restauro di porzione di Palazzo San 
Giacomo sta procedendo a pieno ritmo. 
Le iniziative del FAI d’Autunno sono state 
occasione per poter visitare anche la par-
te del sito accantierata e che riteniamo 
di poter rendere alla cittadinanza per la 
prossima estate. Nell’ambito del sito am-
bientale, abbiamo partecipato ad un pro-
getto di riqualificazione e sistemazione 
dell’Area di Riequilibro Ecologico, candi-
dando a bando un piano del valore di Euro 
50.000.
Siamo intervenuti in modo importante 
sull’edilizia scolastica; le palestre sono 
divenute mense e la scuola è stata posta in assetto di maggior tute-
la ed aderenza ai protocolli Covid.
Abbiamo già finanziato alcuni interventi, per l’Amministrazione 
strategici, che partiranno nel 2021:
➣ miglioramento sismico della scuola elementare Lama di Russi 

per Euro 110.000;
➣ efficientamento energetico Asilo Nido Babini per Euro 305.000;
➣ adeguamento sismico della scuola elementare Fantini di Godo 

per Euro 300.000;
➣ adeguamento sismico della scuola elementare Fantozzi di San 

Pancrazio per Euro 450.000.

Un altro settore fortemente colpito dalla crisi, è stato quello spor-
tivo; anche in questo ambito siamo interventi con importanti inve-
stimenti. Anzitutto abbiamo dotato il polo sportivo di rete wi-fi. Ab-
biamo investito nei nostri impianti più di 210.000 Euro per renderli 
più funzionali, competitivi e adeguati alle esigenze delle società 
sportive.
Abbiamo investito oltre 200.000 Euro per interventi di sicurezza 
stradale e di sistemazione sulle strade, che hanno riguardato tanto 
il capoluogo che le frazioni.
Anche in questo settore, il 2021 vedrà aprirsi cantieri strategici, tra 
i quali la realizzazione della rotonda della Monaldina, la sistema-

zione di tutta la banchina sulla via Fa-
entina di Godo, importanti interventi di 
sistemazione degli asfalti a San Pan-
crazio.
Abbiamo migliorato l’illuminazione 
nei parchi pubblici, ritenendoli area di 
particolare interesse, implementando 
il numero dei corpi illuminanti presenti 
ed efficientando gli stessi, con un inve-
stimento di 90.000 Euro. 
Abbiamo pianificato di intervenire sui 
parchi pubblici anche per sostituire i 
giochi ammalorati ed installarne nuovi, 
con un intervento di 40.000 Euro.

Vogliamo rendere i nostri parchi luoghi accoglienti ed adeguati ad 
accogliere i nostri bambini con le loro famiglie.
In ultimo interverremo in un’area tanto delicata quanto importante, 
ampliando il cimitero di Russi con nuove arcate cimiteriali e ristrut-
turando la camera mortuaria per renderla più decorsa.
Questi sono solo alcuni degli ingenti interventi che abbiamo già 
messo in calendario, grazie alla preziosa collaborazione dei nostri 
uffici che non hanno mancato di garantire massimo impegno per 
l’implementazione e la realizzazione di tutte le opere e gli interventi 
menzionati.

Valentina Palli, Sindaco

cantieri aperti

Foto 
di 

Il mese di ottobre ha visto protagonista indiscus-
so della pianificazione e progettualità cultura-
le Palazzo San Giacomo. Abbiamo infatti avuto 
il piacere di poter aprire le porte del Palazzo 
all’Assessore Regionale alla Cultura, dott. Mauro 
Felicori, unitamente al dott. Claudio Leombroni 
del’IBACN, unitamente ai quali è nostra intenzio-
ne lavorare in questa fase di ultimazione del pro-
getto di riqualificazione e restauro di una parte 
del sito, per identificare una destinazione d’uso 
degli spazi rinnovati che tenga conto dell’impor-
tanza storica e culturale di Palazzo San Giacomo 
in un contesto più ampio, che non si limiti a quel-
lo locale. La sfida è importante, ma siamo certi di 
poter trarre da un tavolo di lavoro multi-livello e 
ricco di professionalità, un progetto che restituirà 
al sito l’importanza che merita. 
Oltre a ciò, nonostante le difficoltà legate alla 
pandemia e alle relative restrizioni, anche 
quest’anno non sono mancate le giornate del FAI 
di autunno: due week end di ottobre che hanno 
visto protagonista il nostro suggestivo Palazzo 
San Giacomo.
Visite che hanno registrato un’ottima risposta; 4 

giornate fantastiche dove 369 persone, pro-
venienti da ogni parte d’Italia, hanno avuto 
la possibilità di stupirsi, cogliere lo splen-
dore del nostro Palazzo, nonché di essere 
aggiornati sul progetto di restauro. 
Un ringraziamento caloroso va a tutti i vo-
lontari della delegazione FAI di Ravenna e a 
quanti si sono resi disponibili a effettuare le 
visite al Palazzo e al “cantiere aperto”: vo-
lontari, tecnici e personale dipendente del 
Comune di Russi, che hanno accompagnato 
i visitatori a riscoprire luoghi normalmen-
te inaccessibili per seminare conoscenza e 
consapevolezza del nostro patrimonio. Ogni 
luogo parla di noi, è il nostro specchio e co-
noscerlo e averne cura significa occuparci 
di noi stessi.
“Sogni? Sì sogni! 
A furia di sognare, si riesce a portare nel 
concreto ciò che si sogna.” 
Giulia Maria Crespi (fondatrice del Fai alla 
quale sono state dedicate queste giornate)

Anna Grazia Bagnoli, Vicesindaco

PalaZZo san giacomo
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        CITTà

Abbiamo  investito per mettere in sicurezza il 
nostro TEATRO, ed anche programmato la ras-
segna teatrale con musica e prosa perché il 
teatro ci insegna come esprimere noi stessi in 
modo più efficace, sviluppa la nostra capacità 
di comunicare i nostri pensieri e i nostri senti-
menti verso gli altri, migliora le nostre relazioni 
interpersonali. Il teatro inoltre è uno spazio in 
cui poter raccontare, il racconto e la narrazione 
sono il canale attraverso il quale si manifestano 
la nostra cultura, le nostre idee e le nostre emo-
zioni.  Il teatro è cultura e la cultura è una forma di 
libertà di espressione e di pensiero, ciò che rappresenta noi stessi, 
la nostra storia, il nostro vissuto e il nostro “sentire”. 
Il sipario si sarebbe aperto il 29 ottobre, ciò non è stato possibile a 

causa della situazione emergenziale in cui viviamo, ma noi saremo 
pronti ad aprirlo appena sarà possibile!

Anna Grazia Bagnoli, Vicesindaco

Un nuovo meZZo per trasporto disabili per la Pubblica ASSistenza di RuSSi

PUG - PIANO URBANISTICO GENERALE: IN REDAZIONE IL NUOVO STRUMENTO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Nella mattinata di sabato 10 ottobre, è stato presentato dalla 
Pubblica Assistenza di Russi il nuovo mezzo Fiat Doblò apposita-
mente attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti. 
L’acquisto della nuova autovettura è stato possibile grazie a tut-
ti i cittadini che hanno scelto di dona-
re il 5×1000 alla Pubblica Assistenza 
(sul sito www.parussi.it le modalità per 
eventuali donazioni), alla generosità 
della Torneria Meccanica Savini Dome-
nico e Figli Srl di Russi. 
Questo nuovo mezzo farà parte della 
dotazione dell’Associazione di: 3 ambu-
lanze, 5 auto Doblò attrezzate per tra-
sporto disabili, 2 auto Panda per servizi 
trasporti sociali. 

Nel 2019 l’Associazione con 110 volontari ha svolto: 4.544 servizi 
di taxi sanitari, 122 servizi di supporto al 118 e 120 servizi di pre-
sidi sanitari a gare sportive e/o manifestazioni. 
Sono stati percorsi con i mezzi 203.920 km. I volontari hanno svol-

to 16.280 ore di servizio. 
La Pubblica Assistenza di Russi è un 
grande valore per nostra collettività.
Inoltre in questi giorni si è chiusa con 
successo la campagna di Crowdfun-
ding, un ringraziamento di cuore a tut-
ti i donatori, che sono stati ben 76, fra 
aziende e cittadini che hanno sostenuto 
l’iniziativa con una donazione.

aRRivederci in teatro

L’Amministrazione Comunale di Russi, con-
sapevole del  profondo cambio di paradigma 
prospettato dalla nuova legge di governo 
del territorio,  ha scelto di avviare la forma-
zione del nuovo Piano Urbanistico Genera-
le partendo dall’ascolto della cittadinanza, 
svoltosi attraverso il percorso partecipativo 
“LABORATORIO 2030”. 
La risposta dei cittadini è stata importante 
e le suggestioni ricevute sono ora al vaglio 
dei progettisti e degli Amministratori che le 
tradurranno in strategie e obiettivi.
Il processo di partecipazione ha generato 
interesse verso la nuova pianificazione: l’or-
ganizzazione di diversi momenti di confron-
to con una diversa articolazione (interviste, 
questionario anonimo e  gruppi di lavoro) 
ha consentito l’ascolto di una molteplicità di 
soggetti con interessi e visioni differenti (cit-
tadini, associazioni di volontariato e sporti-
ve, professionisti, associazioni di categoria, 
consulte cittadine, portatori di interessi spe-
cifici, aziende, realtà giovanili, giornalisti e 
storici).  
Ai soggetti coinvolti sono stati forniti sintetici 
spunti di discussione basati principalmente 
sugli obiettivi dalla nuova legge urbanistica 
regionale (riduzione del consumo di suolo, 

rigenerazione urba-
na, tutela e valorizza-
zione dell’ambiente, 
del paesaggio, dei 
territori agricoli, de-
gli elementi storici 
e culturali del ter-
ritorio, promozione 
dell’attrattività locale 
e regionale).
Il lavoro di elaborazio-
ne critica delle rifles-
sioni e dei contributi 
così forniti consentirà 
all’Amministrazione 
Comunale di definire 
un quadro conosciti-
vo implementato da 
quegli aspetti percet-
tivi/emozionali, negativi e positivi, che sono 
radicati nel vivere il territorio nella quotidia-
nità, e che sarà alla base della costruzione 
degli obiettivi e delle strategie del PUG.
Ma cos’è il nuovo Piano Urbanistico Gene-
rale? In termini “non tecnici” è possibile 
definirlo come lo strumento di governo del 
territorio con cui l’Amministrazione Comu-
nale mette in campo azioni tese al migliora-

mento della qualità della vita 
dei propri cittadini. Il Piano 
costituisce un’idea della cit-
tà  che individua e congiunge 
obiettivi urbanistici, ambien-
tali,  sociali e culturali, decli-
nati poi in azioni da mettere 
in atto sul territorio per ren-
derlo sempre più resiliente 
ai cambiamenti (climatici, 
ambientali e culturali) a cui 
siamo di fronte. 
Il Piano è quindi strumento 
di governo del cambiamento. 

Alessandro Donati,  Assessore



      GRUPPI
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La qualità e le capacità di una Amministrazione si mi-
surano in particolare nei momenti di maggiore diffi-
coltà. La città di Russi deve ritenersi orgogliosa di 
essere guidata da amministratori che hanno saputo 
velocemente riprogrammare la priorità e dare rispo-

ste immediate ai nuovi bisogni emersi in questi mesi 
di emergenza.

Dopo il periodo di chiusura generale vissuto nei mesi di aprile e mag-
gio, la stagione estiva russiana è stata ricca di eventi: la voglia di uscire e 
di stare all’aria aperta ha trovato soddisfazione nelle numerose iniziative 
organizzate in sicurezza nell’ambito di “A Russi c’è il mare”, tra le quali 
ricordo la novità rappresentata dal cinema a Palazzo San Giacomo e la 
rassegna musicale presso la Rocca. Inoltre, grazie anche all’intenso la-
voro degli uffici e dei vari operatori, il Comune è riuscito a garantire la 
medesima qualità dei servizi, seppur in un contesto fortemente compli-
cato dalle regole volte a tutelare la sicurezza dei cittadini e nonostante i 
costi inevitabilmente aumentati per l’erogazione degli stessi. A settembre 
l’attività scolastica è iniziata regolarmente, in spazi idonei per gli studenti 
ed in totale sicurezza, mentre nel mese di ottobre ha avuto inizio il Centro 
Paradiso in versione “diffusa”, così assicurando anche per quest’anno un 
servizio fondamentale per la comunità. Saper amministrare una città non 
significa solamente “tagliare dei nastri” ma anche assumere decisioni 
che, seppur dolorose, si rivelano necessarie a tutelare l’interesse della 
collettività. Infatti, quest’anno abbiamo purtroppo dovuto rinunciare alla 
nostra Fira, consapevoli però che il prossimo anno sarà ancora più bella. 
Ci tengo poi a ricordare il piano deliberato dalla Giunta di nuove assunzio-

Ci risiamo. Nuove misure restrittive per tamponare 
quella che ormai è una pandemia fuori controllo. 
Scattano limitazioni sui nostri comportamenti che 
stravolgono le nostre abitudini, ma necessarie per 

cercare di “controllare” l’andamento della “curva” epi-
demiologica. Ciascuno di noi deve dare il proprio contri-

buto, ma sono soprattutto le Istituzioni che con le loro direttive devono 
tutelare la salute dei cittadini. La decisione di rinviare la “Fira 2020” è 
stata saggia e apprezzata, ma rimangono ancora grossi nodi da sciogliere 
per i quali attendiamo risposte dalla Sindaca. 
I risultati dei bollettini “liberiamoLaria” pubblicati a metà novembre da 
ARPAE che rappresenta il riferimento tecnico regionale per la gestione 
della qualità dell’aria, mettono in guardia sul superamento dei limiti mas-
simi di polveri sottili per la zona di Ravenna, Faenza e in Bassa Romagna 
vietando tra l’altro “l’uso (.....) di generatori di calore domestici alimentati 
a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non 
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stel-
le”. La relazione fra le concentrazioni di polveri sottili e le diffusione di 
epidemie è stata ampiamente ribadita da medici e autorevoli scienziati 
dell’Università di Bologna e Bari che hanno di recente dimostrato come le 
polveri fini sono i vettori di trasporto per molti contaminanti chimici e bio-
logici inclusi i virus. Occorre ora più che mai conoscere i dati della qualità 
dell’aria del nostro territorio, dove la situazione è resa ancora più critica 
dalla presenza del bruciatore di Powercrop in funzione a pieno regime da 
settembre 2019, come ci è stato comunicato dal Sindaco, rimasto però 
evasivo e poco concreto, riguardo gli impegni/obblighi sottoscritti dall’a-
zienda che prevedevano l’installazione di un monitor interattivo in luogo 
pubblico, per dare trasparenza e informare sui dati delle emissioni della 
ciminiera. 
Molti cittadini ci hanno segnalato anomale fuoriuscite di fumi densi e mia-
smi che nelle ultime settimane si protraggono per tutta la notte e a volte 
anche di durante il giorno. In assenza dei previsti strumenti di informa-

ni, che costituiscono un’azione importante e impegnativa volta a rafforzare 
la macchina amministrativa. Da ultimo, tra i diversi progetti in cantiere, in 
Consiglio Comunale abbiamo deliberato la modifica al programma trien-
nale delle opere pubbliche, in cui è stato inserito il finanziamento europeo 
di circa 350 mila euro per il miglioramento dell’efficientamento energetico 
delle scuole di Russi.
Forse mai come quest’anno si è avvertito il ruolo significativo che nel no-
stro ordinamento è riconosciuto alla Regione in particolare per quanto 
riguarda la competenza nel settore della sanità. È sotto gli occhi di tutti 
la qualità del sistema sanitario emiliano-romagnolo che, a differenza di 
altre parti di Italia, consente di offrire assistenza adeguata anche in que-
sta fase di forte pressione. Non solo a livello locale dunque, ma anche in 
ambito regionale dobbiamo avere fiducia nelle scelte compiute da chi ci 
amministra. 
In questo momento sembrano prevalere nuovamente paura e preoccu-
pazione, nonché l’ombra di un nuovo lockdown. Il mio pensiero va a tutti 
coloro che sin da subito sono stati chiamati ad ulteriori sacrifici ed invito 
(chi può) a sostenere le attività del nostro territorio.
Insieme, ce la faremo. Non rappresenta la solita retorica ma l’unica strada 
per sconfiggere questo maledetto virus e riprenderci le nostre vite. Tute-
liamo noi stessi per tutelare gli altri.

Insieme per Russi
Consigliere Filippo Plazzi

zione abbiamo più volte richiesto la pubblicazione di un report cronologico 
dei dati rilevati da ARPAE, nel sito Web ufficiale del Comune di Russi, con 
i parametri registrati dal “sistema complessivo di monitoraggio in conti-
nuo” prescritto al punto 17 dell’Autorizzazione Unica, ma sino ad oggi non 
abbiamo avuto alcuna risposta al riguardo. 
Non si hanno notizie neppure del più volte annunciato Osservatorio am-
bientale, che pare dissolto nel nulla. Può sembrare incredibile, ma ad ol-
tre un anno dall’entrata a regime dell’inceneritore di biomasse (almeno 
secondo le dichiarazioni della Sindaca) non è disponibile per i cittadini 
neanche un dato sulla reale quantità e tipologia degli inquinanti immessi 
nell’aria che respiriamo, in barba alla decantata trasparenza e all’impe-
gno per un attento e rigoroso monitoraggio atto a consentire una puntuale 
verifica delle ricadute ambientali derivate dall’attività della centrale. 
Poca chiarezza e “nulla all’orizzonte” anche sul versante economico in 
merito ai contributi aggiuntivi che Powercrop si è impegnata a versare 
al Comune di Russi, come specificatamente indicato dall’articolo 10 del-
la Convenzione, dove si prevede il versamento di un importo annuo di € 
100.000,00 a favore del Comune quale contributo energetico da corrispon-
dere entro il 30 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di entrata in 
esercizio dell’impianto. 
Questi silenzi, unitamente a saltuarie comunicazioni trasmesse dal tito-
lare dell’impianto in cui segnalava problematiche per malfunzionamenti 
del sistema di monitoraggio in continuo, innescano ancor più perplessità 
e preoccupazioni. Per tali motivi riteniamo doveroso e improrogabile un 
immediato chiarimento da parte dell’Amministrazione comunale.

Russi Libera e Sicura
Consigliere Martino Mazzoli

insieme ce la faremo

inceneritore powercrop affarone o bidone? tanto fumo...
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Un anno fa si presentava per la prima volta in consi-
glio comunale a Russi un gruppo consiliare “Lega”. 
Durante questi dodici mesi abbiamo mantenuto fede 
ai punti del nostro programma elettorale, soprattut-
to abbiamo sempre ascoltato e portato in consiglio 

comunale la voce dei cittadini. Nonostante la terribile 
emergenza dovuta al Covid-19 abbiamo sempre tenuto 

vivi i canali di comunicazione con i nostri concittadini. Molte delle interpel-
lanze presentate in consiglio comunale sono nate da segnalazioni, pron-
tamente verificate dal capogruppo Flamigni, da parte dei cittadini di Russi 
e delle frazioni. Fondamentale per il Gruppo Lega per Russi, mantenere 
uno stretto rapporto di  dialogo con il nostro territorio e con chi lo vive 
quotidianamente.
Sicurezza, Salute, Ambiente e Territorio  erano i punti fondamentali del 
programma dell’allora lista civica di centrodestra capitanata da Flamigni. 
Il nostro impegno durante le sedute del consiglio comunale o nelle com-
missioni è sempre stato propositivo e mai provocatorio. Abbiamo tratta-
to, fatto proposte e chiesto chiarimenti al Sindaco Palli ed alla Giunta sui 
temi a noi cari. Siamo soddisfatti che alcune nostre mozioni sono state 
votate all’unanimità; in particolare: “Russi città amica delle api” e “Made 
in Russi”.
Una mozione dedicata all’ambiente ed alla salvaguardia delle api e degli 
altri insetti pronubi messi a dura prova dagli agenti inquinanti. Le api, 
insetti fondamentali a garantire l’attuale biodiversità.
“Made in Russi” una mozione dedicata al potenziamento di filiere produt-
tive a chilometro zero per favorire il settore primario locale e le attività 
commerciali locali.

Rammarico e amarezza per la bocciatura da parte del gruppo di maggio-
ranza “Insieme per Russi” e dal gruppo di opposizione “Cambia Ross” di 
ordine del giorno che proponeva di intitolare una rotatoria ai Martiri delle 
Foibe per non dimenticare la atrocità compiute dai partigiani titini.
La sicurezza passa anche per la tutela del nostro ambiente, ci ha colpito 
il voto contrario del gruppo di maggioranza “Insieme per Russi” ad una 
nostra mozione a tutela e salvaguardia dei fiumi Lamone e Montone che 
lambiscono il nostro territorio e se non correttamente manutenzionati, 
potrebbero avere effetti devastanti in caso di piogge copiose ed improv-
vise.
Non possiamo dimenticare inoltre la Centrale a Biomasse ne la tanto at-
tesa opera di controllo a mo’ di garante da parte di un osservatorio apar-
titico. La salute dei nostri concittadini in un momento così delicato come 
quello che stiamo purtroppo attraversando a livello globale, non può es-
sere trascurata. Lo slogan di Flamigni in campagna elettorale era Russi 
SiCura, una carenza di sicurezza non percepita dal candidato sindaco Pd. 
Per noi la sicurezza dei cittadini resta un punto fondamentale, un anno 
fa abbiamo presentato un’interrogazione in merito alle azioni che si in-
tendevano adottare. La risposta ottenuta allora era per noi soddisfacente. 
Quanto è stato ottemperato? Quanto ancora da ottemperare? Sarà nostra 
premura durante le prossime sedute di consiglio mantenere alta l’atten-
zione su un tema così importante come quello della sicurezza.

Lega per Russi
Consigliere Andrea Flamigni

un aNNo di vita per il gruppo lega per ruSSi, tempo di bilanci

Nell’ultimo numero del bollettino avevamo affron-
tato gli accadimenti di questa primavera con la 
prospettiva di un’estate di “libertà”, con la consa-
pevolezza di dover cambiare alcune abitudini ed at-

teggiamenti, per evitare un ritorno alla situazione di 
marzo/aprile. Purtroppo non sono bastati ad evitarci un 

autunno tranquillo e ci ritroviamo molto vicino ai numeri primaverili, con 
un nuovo lockdown da affrontare, sperando che sia breve.
In questi mesi l’amministrazione si è concentrata a gestire la crisi e gli 
obblighi causati dal pandemia, e questo ha portato lo slittamento di alcuni 
investimenti importanti, soprattutto in un comune che da troppi anni inve-
ste troppo poco sui lavori pubblici. 
Anche con i lavori del consiglio comunale e delle commissioni hanno 
segnato il passo. Ciononostante come gruppo abbiamo cercato, tramite 
interpellanze ed interrogazioni di portare all’attenzione dell’Amministra-
zione le istanze che ci sono pervenute dai cittadini e dai consigli di zona 
in particolare su temi inerenti la situazione ambientale, la sicurezza e sui 
non più rinviabili lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Abbiamo presentato interpellanze sul decoro della nostra città, nel centro 
storico, partendo dalle facciate degli edifici comunali in via Cavour per 
passare ai dipinti che affrescano i soffitti e le pareti del nostro centro poli-
valente. Il centro storico è il biglietto da visita della nostra Città, e da trop-
pi anni vive un lento decadimento. Iniziare a ridare vita almeno alle faccia-
te dei palazzi, visto anche che fino a fine anno sarà possibile accedere al 
“bonus facciate”, pensiamo sia un buon punto per iniziare a ragionare su 
un percorso per la riqualificazione del centro storico.
Il decoro va inoltre preservato anche fuori dal centro: infatti abbiamo pre-
sentato un’altra interpellanza sullo stato del manufatto di via Braccianti, 
proprio all’ingresso di Russi, dove oltre allo stato di abbandono vengono 

meno anche i minimi requisiti di sicurezza, come una recinzione adegua-
ta, che porta poi a segnalazioni di cittadini riguardo persone che girano 
all’interno dello stabile.
Abbiamo per questo chiesto un maggior controllo di via Calderana da par-
te dei Vigili, anche negli orari scolastici. La strada, in mancanza di marcia-
piede, diventa molto pericolosa durante questi orari di aumento di traffico.
Anche sul tema ambientale ci sono problematiche sul tavolo che non vor-
remmo si protraessero anche una volta finita l’emergenza sanitaria. Per 
questo motivo abbiamo interrogato l’amministrazione sui tempi dell’en-
trata in funzione dell’osservatorio ambientale, percorso che, appena ini-
ziato a gennaio, è stato sospeso, e della rilevazione della centralina instal-
lata sul camino della centrale che doveva essere fruibile direttamente dal 
sito del Comune. Oltre a questo, mancavano ancora all’appello i dati delle 
rilevazioni di aprile effettuati da Arpae tramite la stazione mobile.
Lo stesso vale per la discussione nata in seno alla commissione sulla ri-
conversione della ex discarica Calderana, dove era emersa la volontà del-
la proprietà di intraprendere un progetto di bonifica dell’area, ma i tempi 
saranno lunghi.
Speriamo che i tempi siano più brevi per un’area camper attrezzata, man-
canza che abbiamo nuovamente portato all’attenzione dell’amministrazio-
ne. Come gruppo consiliare riteniamo doveroso, dopo l’attenuazione della 
pandemia, verificare periodicamente quali delle nostre proposte verranno 
realizzate dall’Amministrazione. 
Speriamo che le privazioni che ci troviamo ad affrontare nuovamente ci 
aiutino a passare il periodo natalizio con i nostri cari e con un briciolo di 
tranquillità.

Cambia Ross
Consigliere Gianluca Zannoni

falsa ri-partenza
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