
opo mesi di grande tensione ed apprensione per l’evoluzione 
epidemiologica del Covid-19, finalmente l’emergenza sanitaria 

pare essersi placata e dal 18 maggio abbiamo potuto riassaporare 
il senso più autentico della nostra ritrovata libertà. 
Non è stato (e non è) facile trovare un giusto equilibrio tra le esi-
genze di cautela e le prescrizioni rivolte alla prevenzione e la vo-
glia di ripartire di slancio, di dimenticare quanto passato e guar-
dare al futuro. Eppure la nostra Città – per l’ennesima volta – ha 
dato ampia dimostrazione di essere sulla strada giusta. 
Nelle prossime pagine troverete raccontato il frutto del lavoro di 
questi mesi: dalla solidarietà, alla riapertura dei centri ricreativi 
estivi, da una ricca offerta culturale a cantieri che si apriranno nel 
corso dell’estate. 
Ci eravamo promessi di essere il primo motore della ripartenza è 
così è stato; abbiamo fin da subito ricominciato a dare vitalità al 
nostro commercio e al nostro artigianato. 
Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto, tutti, ciò che ci 
viene meglio: lavorare per ricostruire. 
Come Amministrazione siamo stati chiamati a scelte importanti 
di sostegno della nostra comunità: abbiamo reso gratuite le oc-
cupazioni di suolo pubblico allo scopo di permettere alle nostre 
attività di rispettare le norme senza preoccuparsi di pagamenti, 
ridisegnando l’assetto di certe aree cittadine, abbiamo reso di-
sponibili parchi, edifici pubblici, strutture e organizzazione. Siamo 
intervenuti per posticipare i pagamenti più gravosi (in particolare, 
IMU e TARI). Nelle prossime settimane avvieremo una serie signi-
ficativa di interventi che avranno due scopi. Da una lato, immette-
re liquidità nelle casse delle nostre aziende e dei nostri lavoratori. 
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SULLA GIUSTA STRADA
D Dall’altro, manutenere e rendere il giusto aspetto alla nostra bella 

Città. Non abbiamo dimenticato i bambini e le loro famiglie: con 
uno sforzo economico sensibile abbiamo disposto la ripartenza 
del nostro meraviglioso Centro Paradiso e del CREM alzando le 
rette di pochi euro, a fronte di un costo vivo del servizio presso-
ché triplicato. Abbiamo lavorato in sinergia con società sportive ed 
associazioni per garantire alle famiglie di poter contare sul mas-
simo livello di servizio. Abbiamo ripreso le redini dei progetti che 
avevano conosciuto una inevitabile battuta di arresto.
In questi giorni è partito il percorso partecipativo che ci condurrà 
all’adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale: disegneremo 
insieme a tutti i cittadini che vorranno partecipare la nostra Città, 
a partire dalle aree dismesse per le quali cercheremo di costruire 
progetti di riqualificazione e rigenerazione. 
Ci siamo presi l’impegno di raccogliere la sfida del cambiamento: 
dare un nuovo volto alla nostra Città, riscoprendone le radici so-
cio-culturali, affrontando il tema del lavoro con serietà di intenti, 
confrontandoci con il tema ambientale senza farci sconti. 
Una Città sana, una comunità di persone per bene, una città vi-
brante, innovativa, solidale, accogliente, operosa e in grado di 
affrontare le sfide: Russi rappresenta un formidabile laboratorio 
urbano, sociale, culturale ed economico. 
Questi mesi sono stati drammatici ma non ci hanno abbattuti. 
Siamo sulla strada giusta e – come una meravigliosa fenice – tutti 
insieme noi sapremo affrontare ogni sfida che il futuro vorrà ri-
servarci. 

Valentina Palli
Sindaco
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L’emergenza Coronavirus che ha colpito du-
ramente la popolazione mondiale negli ultimi 
mesi, è stata una dura prova anche per la no-
stra Città. 
Molti lavoratori sono stati messi in cassa inte-
grazione, altri si sono visti chiudere momen-
taneamente la propria attività e tante famiglie 
hanno dovuto affrontare un imprevisto ancor 
più pesante di quello che ci si poteva aspettare 
dato il prolungarsi dell’emergenza: non avere i 
soldi per fare la spesa. 
L’amministrazione comunale si è subito atti-
vata con il progetto “Aiutiamoci”, una colletta 
alimentare che, durante le tre giornate ha rac-
colto, grazie ai cittadini di Russi e frazioni, oltre 
4300 chili di generi alimentari e più di 1600 beni 
di prima necessità. I pacchi alimentari fatti con 
questi prodotti sono stati consegnati a 186 fa-
miglie grazie all’instancabile lavoro dei volon-
tari della Protezione Civile di Russi, che hanno 
dedicato il loro tempo anche andando a fare la 
spesa per gli anziani che ne avevano necessità.
Un altro grande gesto di solidarietà è arrivato 
da diverse aziende alimentari del territorio e 
non, che hanno fornito al nostro Comune im-
portanti quantità di viveri che abbiamo conse-
gnato a ristoranti, piadinerie, paste fresche e 
gelaterie coinvolgendoli nel progetto “Dalla 
materia prima al piatto”; le attività hanno tra-
sformato gli alimenti in buoni per le famiglie in 
difficoltà.
Alla fine di marzo è partito il progetto “Ti faccio 
compagnia”, fortemente voluto dall’ammini-
strazione e portato avanti da nostri concittadini 

che si sono resi disponibili a telefonare perio-
dicamente ad anziani per chiedere se avessero 
qualche necessità o semplicemente per tenere 
loro compagnia telefonicamente. Sempre gra-
zie a concittadini che si sono resi disponibili, 
sono state consegnate a tutte le famiglie del 
nostro Comune, frazioni comprese, le masche-
rine fornite dalla Regione Emilia-Romagna, 
una per nucleo famigliare. Anche la Pubblica 
Assistenza ha svolto un ruolo fondamentale 
durante questo periodo consegnando medici-

nali a casa di anziani, non autosufficienti e ma-
lati, sollevandoli del gravoso impegno di andare 
dal medico a ritirare la ricetta e a fare la fila in 
farmacia.
Un ringraziamento speciale quindi a tutti i vo-
lontari nuovi e vecchi che si sono resi dispo-
nibili ad aiutare i propri concittadini in questo 
momento così particolare, portando sorrisi, 
speranza e conforto.
Russi si conferma capitale della solidarietà.

Jacta Gori, Assessore

RUSSI CAPITALE DELLA SOLIDARIETÀ

SERVIZI COMUNALI PIÙ SNELLI E AMBIENTI CIVICI PIÙ ACCOGLIENTI

IN ASCOLTO – LONTANI MA VICINI

Anche il nostro Nido Comunale ha sperimenta-
to nuove forme di apprendimento e di relazione 
inviando periodicamente “pillole” educative – 
didattiche alle famiglie (narrazioni – indicazioni 
per semplici attività), 
il Nido è entrato nelle 
case ed ha mantenu-
to il legame affettivo 
tra educatrici e fa-
miglie, rafforzando 
l’alleanza educativa. 
È entrato in punta di 
piedi per facilitare i 

genitori nello stare insieme 
con i propri figli. 
Un sincero grazie alle edu-
catrici ed alla pedagogista, 

ma il grazie più grande 
va alle famiglie che han-
no collaborato trasfor-
mando le loro case in un 
laboratorio didattico. 
Non volendo chiudere l’anno scolastico sen-
za incontrarci di persona abbiamo organiz-
zato un saluto il 23 giugno ore 18,30 presso 
il Parco Bucci dove le Faville hanno regalato 

una bellissima sto-
ria.

Grazia Bagnoli,
Vicesindaco

CENTRO PER LE FAMIGLIE DEI COMUNI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

ESC: UNO SPORTELLO PER GIOCATORI D’AZZARDO E FAMILIARI

È un servizio promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna che 
sviluppa attività e iniziative nell’ambito delle politiche per le famiglie, con 
particolare riferimento al sostegno alla genitorialità, agli impegni di cura 
familiare ed alla promozione e sviluppo di forme di solidarietà e di aiuto 
reciproco nella vita quotidiana.
I servizi offerti, tutti gratuiti, sono: 
• SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE E BAMBINII - Informazioni su servizi, 

risorse, opportunità istituzionali e informali, educative, sociali, sanita-
rie, scolastiche e del tempo libero sul territorio.

• PUNTO DI ASCOLTO PER GENITORI. - Un servizio di consulen-
za psico-educativa, un’occasione per riflettere su dubbi, pre-
occupazioni e incertezze che accompagnano le relazioni con 
i figli. 

• PROGETTO ACCOGLIENZA - Spazio di ascolto e consulenza 
per famiglie accoglienti e affidatarie. Prima informazione 
sui percorsi di affidamento familiare e di adozione; organiz-
zazione di corsi di orientamento e formazione per famiglie af-
fidatarie e post-adottive. 

• MEDIAZIONE FAMILIARE - Servizio offerto ai genitori in fase di separa-
zione o già separati, affinché attraverso una comunicazione più costrut-
tiva possano continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme 
della crescita dei figli. 

• MEDIAZIONE CULTURALE - Servizio che offre accoglienza, ascolto e 
orientamento rivolto alle famiglie e donne di recente immigrazione per 
facilitarne il processo di integrazione sociale. 

• GRUPPI DI DISCUSSIONE PER GENITORI - Nascono dall’esigenza di 
confrontarsi e di condividere con altri genitori i temi riguardanti le 

varie fasi del ciclo della vita familiare.  

Indirizzo: via Gradisca 19, Ravenna
E-mail: informafamiglie@comune.ra.it
Tel. 0544 485830 – Fax 0544 471561
Facebook: Centro per le Famiglie - Comuni di Ravenna Cervia 

e Russi
Monica Grilli, Assessore

DIDATTICA A DISTANZA al nido: MANEGGIARE CON CURA

Lo Sportello a distanza “In Ascolto – Lontani ma 
vicini” è stato promosso dal Comune a partire 
dalla fine di aprile. Nato con la finalità di offrire 
uno spazio liberamente fruibile sia alle famiglie 
che agli educatori del territorio, con lo scopo di 
raccogliere pensieri, criticità, fragilità e suggeri-
menti legati al radicale cambiamento di vita de-
gli ultimi mesi. Al momento attuale le richieste 
o preoccupazioni principali riguardano le diffi-
coltà emotive e relazionali dei propri figli (di età 
compresa fra i 5 e gli 11 anni), emerse durante le 
lunghe settimane di lockdown e di chiusura delle 
scuole. Da un lato sono emerse preoccupazioni 
più “pratiche” legate alla mancanza di accompa-
gnamento, da parte della scuola, alle classi suc-
cessive, in particolari per i bambini dell’ultimo 
anno di scuola dell’infanzia e della scuola prima-
ria. Con il passare del tempo, i bambini hanno 
mostrato e raccontato paure, preoccupati e con 
la sensazione di non essere pronti. La mancanza 
di un “rito di passaggio” finale (la consegna dei 
diplomi ad esempio) lascia un “buco” importante 
nelle fasi di crescita emotiva dei piccoli. C’è stato 
poi, nei più grandi, un’esplosione di tecnologia (a 
volte necessaria per la gestione della didattica 
a distanza) che ha isolato i ragazzini dal proprio 

contesto sociale “reale” di riferimento, proiet-
tandoli nel “fantastico mondo dei social” senza 
una preparazione consapevole ed adeguata, che 
rischia di catapultarli in un ambiente pericoloso 
e poco realistico senza alcun paracadute. A fron-
te di questo, molti genitori si sono sentiti “non 
abbastanza” per poter aiutare i propri figli, per 
essere un valido supporto in un momento così 
critico per tutti. Riprendere la socializzazione 
dopo mesi di distanza non è per tutti semplice 
e in alcuni casi sono cambiate le dinamiche, gli 
equilibri sono spesso da ricostruire e ri-definire, 
a volte partendo da gradi di maturità più spiccati, 
a volte da emotività più fragili. 
Sicuramente un grande peso lo riveste la grande 
incertezza sull’“ora” e sul prossimo anno scola-
stico. Il virus ora sta dando una tregua, ma rima-
ne il grande punto interrogativo sul domani, sia 
quello più prossimo che quello a medio termine.  
Dobbiamo farci trovare pronti, anche dal punto di 
vista emotivo, a ciò che può succedere e prepa-
rare tutti gli strumenti necessari, affinché le fa-
miglie non vivano questo cambiamento come una 
“punizione” come è stata percepita da alcuni negli 
scorsi mesi. 

Grazia Bagnoli, Vicesindaco

Lo sportello ESC per giocatori d’azzardo e familiari è un progetto crea-
to e gestito da Villaggio Globale cooperativa sociale su mandato e 
con la supervisione del Servizio Sociale Associato dei Comuni 
di Ravenna, Cervia e Russi. Nasce a Gennaio 2020 e collabora 
mediante un protocollo d’intesa con il SerDP di Ausl Raven-
na e con l’Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza del 
Campus di Ravenna.
Questo servizio offre consulenza gratuita sia al giocatore d’az-
zardo patologico, ma anche alla sua famiglia. Nel nostro terri-
torio è stata calcolata una spesa pro-capite per il gioco d’azzardo 
di circa 1.300 euro, a questa patologia non c’è una soluzione, ma si può 

arginare, prevenire anche facendo rete fra le persone e le associa-
zioni del territorio. 

Lo sportello ESC è sito in via Venezia 26 a Ravenna 
Chiunque desiderasse parlare con un operatore o prenotare 
un appuntamento per uno dei servizi offerti, può farlo tra-
mite:
Telefono: 342 7454232
E-mail: sportelloesc@comune.ravenna.it

Pagina Facebook: “ESC-sportello per giocatori d’azzardo e fa-
miliari Ravenna Cervia e Russi”

Monica Grilli, Assessore

Continua l’attività progettuale per rendere più 
snelli i servizi comunali e più accoglienti gli 
ambienti civici della nostra città. Durante que-
sti mesi che hanno profondamente cambiato le 
abitudini di tutti noi anche l’attività comunale si 
è rimodulata adottando in modo profondo la pra-
tica dello “Smart Working come leva per una più 
ampia trasformazione digitale della pubblica ammi-
nistrazione”. Proprio questo è il titolo del progetto 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con lo 
scopo principale di salvaguardare la salute dei 
dipendenti. 
Nella situazione di emergenza lo Smart Working, 
o Lavoro Agile, non è un provvedimento straor-
dinario, ma una rivoluzione organizzativa e cul-
turale che valorizza le prestazioni e il raggiungi-
mento degli obiettivi e aumenta la soddisfazione 
del lavoratore aiutandolo nell’equilibrio tra vita 
professionale e vita privata. Elemento cardine in 

questo passaggio è la consapevolezza che va a 
mutare il modo stesso in cui viene concepito il la-
voro, non quantitativamente, come ore prestate, 
ma qualitativamente, non sulla base di un’astrat-
ta fiducia a priori, ma come raggiungimento di 
risultati attesi ben pianificati e condivisi. Questa 
progettazione unitamente ad uno specifico piano 
formativo prenderà il via nei prossimi mesi.
Tra maggio e giugno sono ripartite le prime ini-
ziative e tra queste anche l’attività del progetto 
di comunicazione/sensibilizzazione “Città in CAA” 
con cui il Comune di Russi prende parte al pro-
getto Shaping Fair Cities, finanziato dalla Com-
missione Europea.
Il progetto, che ha 
come fine quello di 
creare una rete di 
ambienti civici ac-
coglienti e leggibili 
per tutta la comunità 
enello specifico per 
chi sperimenta barriere comunicative e relazio-
nali, si propone di sensibilizzare i cittadini, gli 

operatori del settore e i responsabili di servizi 
pubblici e privati sulla modalità di relazionarsi 
e supportare chi ha difficoltà comunicative tra-
mite una formazione specifica e la realizzazione 
di strumenti di comunicazione visiva a supporto 
della comunicazione verbale. 
Gli eventi di formazione tenuti dalla APS FareLeg-
gereTutti hanno visto un’ottima partecipazione 
anche sulla scia dell’adozione della CAA da parte 
di due esercizi commerciali che durante le prime 
fasi della riapertura hanno adottato le schede di 
comunicazione per illustrare le nuove modalità 
del processo di acquisto e di adozione dei dispo-

sitivi di sicurezza. Durante la formazione i par-
tecipanti hanno conosciuto gli aspetti più prati-
ci della realizzazione del progetto “Città in CAA” 
e sono stati invitati a riflettere e a progettare 
uno strumento di comunicazione da collocare 
all’interno della propria attività. Nelle prossime 
settimane proseguirà anche la progettazione, 
sempre con l’adozione della CAA, della nuova 

Carta dei Servizi del Comune di Russi.
Mirco Frega, Assessore
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A breve sarà aperto il contributo dedicato ai bambine/i, ragazze/i re-
sidenti nel Comune di Russi, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 
2007 al 2017), i cui genitori siano occupati, lavoratori in cassa inte-
grazione, in mobilità oppure disoccupati che partecipino alle misure 
di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, frequentanti 
nel periodo giugno-settembre 2020 i Centri Ricreativi Estivi (CRE) che 
hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. Il bando 
è rivolto a chi ha un valore attestazione I.S.E.E. relativo a prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità (o in alternativa per 

chi non ne è in possesso attestazione I.S.E.E.2019) non superiore a 
€ 28.000,00, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, può essere 
presentato I.S.E.E. corrente.
Per informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona (martedì, giovedì e venerdì ore 8.30-13.00, 
giovedì ore 15.00-18.00), via Cavour 21, 
tel. 0544 587643 - 648 - 644, email.  istruzione@comune.russi.ra.it, 
sito www.comune.russi.ra.it.

Anche per il 2020 l’Amministrazione Comunale, ha attuato un piano 
di lotta integrata attraverso interventi larvicidi nei focolai larvali attivi 
e ha emesso l’ordinanza con le direttive da 
osservare, da parte di tutti i cittadini nel pe-
riodo che va fino al 31 ottobre, per imparare 
a difendersi e per limitare il più possibile il 
proliferare delle zanzare tigre. In particolare 
sono tenuti ad una scrupolosa osservazione 
delle norme tutti i cittadini che gestiscono 
raccolte di acque meteoriche, corsi d’acqua, 
aree incolte e dimesse, attività artigianali, 
industriali e commerciali, depositi, possibile 
il formarsi di piccole raccolte d’acqua ideali 
alla riproduzione di questo fastidioso insetto.
I cittadini devono operare in maniera tale da 
evitare il formarsi di piccoli depositi d’acqua 

stagnante e per quei depositi inevitabili, come caditoie o pozzetti di 
raccolta dell’acqua piovana è indispensabile l’utilizzo ciclico dell’ap-

posito prodotto larvicida ecologico Aqua-
tain sarà in distribuzione gratuita in piazza 
Farini ogni martedì e venerdì mattina, in 
concomitanza con i mercati settimanali, 
fino ad esaurimento scorte.
La mancata osservazione delle precauzioni 
previste è soggetta a sanzioni.

Per informazioni:
Ufficio Ambiente Comune di Russi
Tel. 0544 587660
Email: ambiente@comune.russi.ra.it

Contributi per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi

PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DALLA ZANZARA TIGRE E COMUNE

La legge di conversione del Decreto Cura Italia proroga la validità di 
tutti i permessi di soggiorno a tutti gli effetti di legge. Sono prorogati 
al 31 agosto anche:
• i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a 

lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non 
stagionale;

• le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
• i titoli di viaggio;
• la validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ri-

congiungimento familiare, per il lavoro - casi particolari, tra cui ri-
cerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.;

• i permessi di soggiorno per la-
voro subordinato, attesa occu-
pazione, lavoro autonomo, fa-
miglia, tirocinio, ricerca lavoro 
o imprenditorialità di studenti;

• le richieste di conversione.

Per informazioni:
Sul sito dell’Ente http://www.comune.russi.ra.it/ trovate l’informativa 
tradotta in 12 lingue.

pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici, 
realizzato da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), 
per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Ammini-
strazione.
Puoi effettuare i pagamenti pagoPA sul porta-
le EntraNext-Comune di Russi scegliendo tra gli 
strumenti di pagamento disponibili: carta di credi-
to, carta prepagata o addebito diretto sul conto corrente.
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è di-
sponibile alla pagina www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare.
Quali servizi comunali è possibile pagare oggi su pagoPA?

Il sistema sarà esteso a gran parte dei servizi comunali. I 
lavori sono in corso! 
Già da ora è possibile pagare i servizi cimiteriali, ad esclu-
sione del servizio di illuminazione votiva, gli affitti e le 
spese dovute sui rogiti dei contratti.
Per la TaRi (Tassa Rifiuti) Hera S.p.a., come gestore per 
l’ente del servizio di gestione dei rifiuti, invierà, a partire 
da quest’anno a tutti i contribuenti il bollettino di paga-

mento “pagoPA”.

Ufficio Tributi Comune di Russi
Tel. 0544 587654 - Email: tributi@comune.russi.ra.it

A seguito dell’emergenza Coronavirus, il Sindaco ha approvato una 
delibera riguardo ulteriori misure di sostegno alle attività, ritenendo 
opportuno in questa fase concedere nuove occupazioni o ampliamenti 
di occupazioni già autorizzate.
Le concessioni riguardano le aree pubbliche e ad uso pubblico in pros-
simità dei locali destinate alla sosta veicolare, al fine di destinarle alle 
occupazioni di tavolini, sedie, dehors, ombrelloni, pedane e altre strut-
ture temporanee. 
In questo modo sarà possibile ampliare gli spazi connessi a bar, risto-

ranti, locali di intrattenimento e di al-
tre attività commerciali ed artigianali, 
nel rispetto dei distanziamenti e con-
tingentamenti previsti dalle normative.

Per informazioni:
Ufficio SUAP Comune di Russi
Tel. 0544 587635
Email: suap@comune.russi.ra.it

CITTADINI STRANIERI: PERMESSI DI SOGGIORNO VALIDI FINO AL 31 AGOSTO

pagoPA: PAGA DOVE VUOI, COME VUOI, QUANDO VUOI

rateiZZazione tributi

PROSEGUE FINO A inizio seTTembre LA STAGIONE DELLA PISCINA COMUNALE

SEMPLIFICATE LE MODALITÀ PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AL FINE 
DI LIMITARE GLI ASSEMBRAMENTI
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ASSEGNI DI MATERNITÀ, ASSEGNI NUCLEI TRE FIGLI MINORI; 
BONUS LUCE, GAS E ACQUA  

Per informazioni e presentazione delle domande: Sportello Sociale Territoriale via Trieste 1, tel. 0544 485850, sito www.comune.russi.ra.it

Resterà aperta fino a inizio settembre l’impianto natatorio di via Dello 
Sport, dove, nel rispetto dei protocolli e delle normative vigenti, prose-
guiranno anche i corsi di Acqua Gym.
La piscina è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20, con l’eccezione della 
domenica, quando le porte aprono alle ore 9 (chiusura sempre alle 
20).* 
Gli orari di apertura dopo il 16 agosto verranno comunicati successi-
vamente. 
Per i bambini fino ai 5 anni l’ingresso è gratuito.
Per le attività rivolte ai bambini e per i corsi di acquagym, chiedere in-
formazioni al 347 1425044 o scrivere a: reception@piscinafaenza.com.
* Le giornate e gli orari di apertura e di chiusura potranno subire variazioni in rela-
zione agli eventi meteorologici e allo sviluppo della situazione in essere.

La Legge n. 160 del 2019 ha istituito la nuova IMU, abrogando al con-
tempo la TASI e l’IMU della precedente normativa.
L’acconto 2020 prevede che “in sede di prima applicazione dell’impo-
sta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato 
a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 ”.
Il “portale del cittadino” (www.portaleperilcittadino.it) permette la ve-
rifica del calcolo del dovuto IMU per la prima rata e la stampa del mo-
dello di pagamento (F24) sulla base della nuova disposizione di legge.
Il Comune di Russi, al pari degli altri enti della provincia di Ravenna, 
con delibera Giunta Comunale n. 57 del 25 maggio 2020, a seguito 
della situazione di crisi economica e del lavoro, innescata dall’emer-
genza sanitaria derivata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha 
disposto la non applicazione delle sanzioni e degli interessi, qualora, 
il versamento della rata di acconto IMU, in scadenza al prossimo 16 
giugno, venga effettuato entro il 16 ottobre 2020.

I versamenti eseguiti entro tale data saranno pertanto ritenuti tem-
pestivi.

Per informazioni:
Ufficio Tributi Comune di Russi
Tel. 0544 587654 - Email: tributi@comune.russi.ra.it

IMU 2020: A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRATUITAMENTE, IL PORTALE 
PER IL CALCOLO

Per venire incontro a imprese e famiglie, l’Amministrazione ha deciso 
di rinviare le scadenze della TARI (Tassa Rifiuti) gestita da Hera S.p.A. 
prevedendo le tre rate del 2020 con scadenza al 30 settembre, 30 no-
vembre e 31 dicembre.

Per l’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) la scadenza, inizialmente 
differita al 31 maggio, è stata ulteriormente prorogata al 30 settembre 
e, per le somme sopra i 1.549,39 €, sono previste le 4 rate al 30 set-
tembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

TARI E IMPOSTA DI PUBBLICITA’ - SCADENZE RINVIATE

Vista la possibilità concessa dalla Legge di Bilancio 2020, il Comune 
di Russi ha stabilito la possibilità di ricorrere a pagamenti rateali di 
avvisi di accertamento tributari o di debiti di altra natura per chi si 
trova in situazione di difficoltà, aumentando scaglioni e numeri di rate 
possibili.
La ripartizione del pagamento delle somme può essere concesso 
secondo il seguente schema:

• fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
• da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 1.500,00 fino a dodici rate mensili;
• da 1.500,01 a euro 3.000,00 fino a diciotto rate mensili;
• da 3.000,01 euro a euro 4.500,00 fino a ventiquattro rate mensili;
• da 4.500,01 euro a euro 6.0000 fino a trenta rate mensili;
• da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.



appuntamenti appuntamenti

Tutte Le iniziative sottostanti sono gratuite ma i posti sono limitati per garantire il distanziamento. Il calendario può subire variazioni Per essere costantemente aggiornati vi invitiamo a consultare la pagina http://www.comune.russi.ra.it/

Rocca (foto Biserni) San Giacomo (foto Biserni) Centro Porta Nova Freedom of movement Giardino del gazebo Le belle bandiere

Ore 21.30 | Giardino del gazebo
Ricordi di balera
con Dedo Baldassarri (fisarmonica) e Claudio 
Bruciaferri (violino)

Domenica 12 luglio
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
un palco per gli appassionati
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 14 luglio
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
Inside out

Mercoledì 15 luglio
Ore 20.45 | Area ex Faedi
RUssiMMAGINA
Ripartiamo dalla stazione
laboratorio pubblico rivolto ai giovani
Ore 20.45 | Centro Commerciale via G. Ungaretti
sZIGGYest
rassegna di accompagnamento musicale
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
Iader Fabbri
L’indice di equilibrio

Giovedì 16 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Romance del Diablo
con Marco Albonetti (sax soprano e baritono) e i 
Solisti dell'Orchestra Filarmonica Italiana
saxart festival

Venerdì 17 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Supermarket trio
con Afredo Nuti, Marcello Jandu Detti, Carlo 
Vallicelli - calypso/world music romagnola
Ore 21.30 | Giardino del gazebo
All’antica italiana: storie di gente di teatro
con Elena Bucci e Marco Sgrosso
drammaturgia del suono Raffaele Bassetti
misteri, bellezze, miserie del teatro prima del cinema 
e della televisione, così lontano e così vicino
Per Archivio vivo – teatri aperti a cura della 
compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 18 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Freak Out
Compagnia teatrale 05QuartoAtto
sketch e comicità tra attori e pubblico

Domenica 19 luglio
Dalle 18.30 alle 21 | 
Giardino della Rocca “T. Melandri”
UN PALCO PER GLI AppAssIONATI
open stage: il palco disponibile su prenotazione
Ore 21.00 | Centro Sociale Portanova | 
parco Falcone Borsellino
Arrivano i Burattini della tradizione
con il Teatro dell’Aglio

Lunedì 20 luglio
Ore 20.45 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
RUssiMMAGINA
Laboratorio 2030
1º incontro laboratorio pubblico di confronto

Martedì 21 luglio
Ore 20.45 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
RUssiMMAGINA
Laboratorio 2030
2º incontro laboratorio pubblico di confronto
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema

I fratelli Sisters

Mercoledì 22 luglio
Ore 20.45 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
RUssiMMAGINA
Laboratorio 2030
3º incontro laboratorio pubblico di confronto
Ore 20.45 | Centro Commerciale via G. Ungaretti
sZIGGYst
rassegna di accompagnamento musicale
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
PROSCIUttO DI PARMA E CHAMPAGNE

Venerdì 24 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
su mimì non si spara
di e con Francesco Guerri (violoncello)
a seguire
WILSON
di e con Christian Ravaglioli (elettronica e 
strumenti a fiato)

Sabato 25 luglio
Ore 18.30 e 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Piume Swing
di e con Paola Li Vecchi e con Fax (batteria)
danza aerea acrobazie e atti poetici

Domenica 26 luglio
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
un palco per gli appassionati
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 28 luglio
Ore 21.15 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
i fratelli sisters

Mercoledì 29 luglio
Ore 20.45 | Centro Commerciale via G. Ungaretti
sZIGGYst
rassegna di accompagnamento musicale
Ore 21 | Piazza Dante
e...state con noi
GUERCIA FIGURA GOFFA
Torna la famosa band cult di Russi

Giovedì 30 luglio
Ore 21.00 | Centro Sociale Portanova | 
parco Falcone Borsellino
I Sunadur di Portanova
Ore 21.30 | Giardino del gazebo
piccolo festival ANIME
mare
di e con Francesca Pica
liberamente tratto da “Donne di mare”, la danza 
delle streghe e i confini irreali delle Eolie di Macrina 
Marilena Maffei, supervisione Elena Bucci
per Archivio vivo – teatri aperti d’estate a cura della 
compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Venerdì 31 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Elisa Ridolfi Duo
con Elisa Ridolfi e Riccardo Bertozzini
musica d’autore tra l’Italia e il fado portoghese
Ore 21.30 | Giardino del gazebo
piccolo festival ANIME
ANIME
con Maurizio Cardillo, Andrea De Luca, Nicoletta 
Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio 
Pietrovita, Marta Pizzigallo
Gli attori della Compagnia arrivano da tutta Italia 
a Russi per leggere ricordi e ritratti della loro 
terra, diari, pensieri: un piccolo festival in onore 
dell'anima del teatro.
Per Archivio vivo - teatri aperti d'estate a cura 
della compagnia di teatro Le Belle Bandiere, con la 
partecipazione della compagnia de L'anima buona 
del Sezuan

AGOSTO 2020
Sabato 1 agosto
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
PANAMERICANA
con Emiliano Visconti, Carlos Forero, Zulma 
Liliana Jaime
storie e canzoni dal continente sudamericano

Domenica 2 agosto
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
UN PALCO PER GLI AppAssIONATI
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 4 agosto
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
Pulp Fiction

Mercoledì 5 agosto
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi
Dante in Romagna

Giovedì 6 agosto
Ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
I Luoghi dello spirito e del tempo
concerto

Venerdì 7 agosto
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Freedom of movement
con Jabel Kanuteh (kora, voce), Marco Zanotti 
(batteria) presentazione dell’album
Ore 21.30 | Giardino del gazebo
LUMEN
una serata di letture a cura del laboratorio 
teatrale permanente le belle bandiere
con Marinella Freschi, Giovanna Randi, Paola 
Ravaglia, Paola Savorani
per Archivio vivo – a cura della compagnia di 
teatro Le Belle Bandiere

Sabato 8 agosto
Ore 18.30 e 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Fogli Bianchi
Rap con Moder, Anima e Heirald
a cura di Moder

Ore 21.00 | Centro Sociale Portanova | 
parco Falcone Borsellino
Musica d’autore
con Luciano Mondini, Daniele Cristofori, Antonio 
Tony Piccinini e...

Domenica 9 agosto
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
UN PALCO PER GLI AppAssIONATI
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Lunedì 10 agosto
Ore 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Notte sotto le stelle
musica e poesia

Martedì 11 agosto
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
Dililì a Parigi

Venerdì 14 agosto
ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
FUOCO! 
con Daniela Vallicelli (voce), Leonardo Vallicelli 
(clarinetto e sax), Massimo Fabiani (fisarmonica), 
Alessandro Guidi (pianoforte), Angelo Sintini 
(contrabbasso)
tradizione romagnola da ballo e da festa 

Sabato 15 agosto
Ore 18.30 e 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
MUSICA: LE GRAND SABAR 
con Saneo Mbaye & ensamble
la festa tradizionale dei wolof del Senegal

Domenica 16 agosto
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
UN PALCO PER GLI AppAssIONATI
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 18 agosto
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
Gosford Park

Venerdì 21 agosto
Ore 21,30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
AS MADALENAS 
con Cristina Renzetti e Tati Valle
musica d’autore brasiliana
Ore 21.30 | Giardino del gazebo 
STORIE DI DONNE SUll’ORLO DI UN MIRACOLO 
ECONOMICO 
di e con Nicoletta Fabbri 
per Archivio vivo - teatri aperti d'estate a cura 
della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 22 agosto
Ore 18.30 e 21.30 | 
Giardino della Rocca “T. Melandri”
BETH 
coreografia Paola Ponti con Paola Ponti e 
Valentina Caggio (DanceMe)
apertura con: PANCHINA EP. ! 
di e con Michela Turrini e Matteo Lucca 
STUDIO N.1 
di e con Anna Clara Conti
danza contemporanea

Domenica 23 Agosto 
Dalle 18.30 e 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
UN PALCO PER GLI AppAssIONATI
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 25 agosto
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
Grand Bucarest Hotel

Mercoledì 26 agosto 
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
MARCEllO SIMONI
in medioevo thriller

Venerdì 28 agosto
Ore 21.30 | Giardino del gazebo
la fondazione 
di Raffaello Baldini 
con Pier Paolo Paolizzi detto Spigolo 
per Archivio vivo - teatri aperti d'estate a cura 
della compagnia di teatro Le Belle Bandiere

Sabato 29 agosto
aspettando il festival della curiosità
Dalle 15.00 alle 20.00 | Russi e frazioni
“ciclogioco” eco-logico
un grande gioco a squadre in bici alla scoperta 
dell’ambiente naturale del nostro territorio
Ore 21.30 - Giardino del gazebo
Il Cielo sopra le nostre teste 
di e con Angelo Adamo astronomo e armonicista
Racconti notturni tra astri, mitologia e musica

Domenica 30 Agosto
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
HARMOGRAPH: GERMOGLI 
di e con Matteo Scaioli

Mercoledì 2 settembre
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
rum, cocktails, tapas & sigari

Sabato 5 settembre
Ore 21.00 - Giardino della Rocca “T. Melandri”
t-next sax quintet
Emilia Romagna Festival

Mercoledì 9 settembre
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
E delett in dialett

A RUssI C’è IL MARE
LUGLIO 2020

Mercoledì 1 luglio
Ore 20,45 | Centro Commerciale | via G.Ungaretti
sziGGyst
rassegna di accompagnamento musicale
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
marino bartoletti
serata al BARtoletti (1a presentazione nazionale)

Giovedì 2 luglio
Ore 20.45 | Giardino del gazebo
Didattica a distanza:  maneGGiare con cura
incontro con Gianluca Dradi dirigente Liceo 
Scientifico Ravenna e Serena Brunelli psicologa 
moderatore Gabriele Scardovi

Venerdì 3 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
OoopopoiooO
con Vincenzo Vasi e Valeria Sturba
concerto surrealpop dadaista per theremin, voci e 
cianfrusaglie elettroacustiche

Sabato 4 luglio
Ore 18.30 e 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
Confessioni di un homo sapiens
Compagnia Fantateatro
regia Umberto Fiorelli e M. Corrado
con U. Fiorelli e Tommaso Fortunato

Domenica 5 luglio
Dalle 18.30 alle 21.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
un palco per gli appassionati
open stage: il palco disponibile su prenotazione

Martedì 7 luglio
Ore 21.00 | Palazzo San Giacomo
picnic cinema
AVANGER AND GAME

Mercoledì 8 luglio
Ore 20.45 | Area ex Faedi
RUssiMMAGINA
Ripartiamo dalla stazione
laboratorio pubblico rivolto ai giovani
Ore 20.45 | Centro Commerciale | via G. Ungaretti
sZIGGYst
rassegna di accompagnamento musicale
Ore 21.00 | Piazza Dante
e...state con noi
GiaNNi Parmiani
Cun È dialét dacânt

Venerdì 10 luglio
Ore 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
FUGU
con Vince Vallicelli e Pippo Guarnera
concerto con anteprima album

Sabato 11 luglio
Ore 18.30 e 21.30 | Giardino della Rocca “T. Melandri”
GLUE
a cura di Break the Funk feat. DJ Nersone

MOSTRE
Dal 15 al 29 luglio

Ex chiesa in Albis 

Un mondo in bianco e nero
 e a colori

mostra fotografica: aperta il mercoledì 
venerdì sabato e domenica ore 21 – 23
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PERCORSI PARTECIPATIVI PER LO SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO
                                     CON IL SOSTEGNO DELLA LeGGe Regionale n. 15/2018 

        CITTàAPPROFONDIMENTI

Cinema all’aperto a Palazzo San Giacomo, spettacoli, concerti, teatro, 
libri in diversi punti della città, L’estate 2020 a Russi si accende 
nonostante il Covid con eventi di ogni tipo che permettono di incontrarsi 
in sicurezza. L’intensa progettazione di questi mesi è stata guidata 
dalla forza del desiderio, dall’immaginazione e dalla competenza con 
l’obiettivo di diffondere in tutta la città l’energia, l’affetto e la dolcezza di 
un’estate aperta a tutti. Oggi più che mai, dopo i mesi più difficili segnati 
dal lockdown, c’è bisogno di cultura. Spettacoli, cinema all’aperto e 
concerti, sono il cuore di una ripartenza che mette al centro le relazioni 
tra le persone e la cura della comunità, se il virus ci ha tenuto lontani, 
alla cultura affidiamo il compito di avvicinarci.
“L’Amministrazione ha voluto fortemente una programmazione che 
comprendente tanti eventi diluiti nel tempo, in modo da offrire ai cit-
tadini l’occasione di “vivere Russi”, investendo sul versante culturale.
Si terrà una rassegna cinematografica a Palazzo San Giacomo, con di-
stanziamento sociale e attivazione dei protocolli attuali. Tutti i vener-
dì e i sabato sera ci saranno eventi che spazieranno dalla musica al 
teatro con artisti locali come Matteo Scaioli e Marco Zanotti, le Belle 
Bandiere con il progetto “Archivio Vivo”, le Faville in biblioteca con i 
bambini, integrano il calendario iniziative organizzate direttamente 
dall’associazione Porta Nova e dalla Pro Loco, per problemi logistici 

purtroppo salta Tacabanda, un evento storico al quale tutti noi siamo 
molto affezionati”. 

Grazia Bagnoli, Vicesindaco 

UN'ESTATE 2020

Il progetto è stato ritenuto meritevole e co-
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nel 
Bando per la Partecipazione 2019, sostenuto 
da importanti soggetti attivi sul nostro terri-
torio, che già collaborano col Comune: Nucleo 
Volontari Protezione Civile Russi, Pro Loco 
Russi e Pubblica Assistenza Città Di Russi.
Le attività del percorso partecipativo sono de-
stinate a tutti i cittadini, alle associazioni, alle 
realtà sociali e professionali di Russi e sono 
tese ad alimentare l’interesse verso la nuo-
va pianificazione, Piano Urbanistico Generale 
(PUG), volta rendere “sostenibile” il nostro ter-
ritorio, rispondendo alle esigenze della comu-
nità e generando crescita, innovazione e vivi-
bilità. Con l’obiettivo di raccogliere indicazioni 
e contenuti utili per la formazione del nuovo 
strumento urbanistico, il percorso compren-
de diverse fasi, tra cui focus group, interviste, 
un questionario (sia online che cartaceo) e 3 
incontri pubblici.
A giugno si sono svolte le attività di ascolto di 

alcuni testimoni e dei cosiddetti stakeholder 
(rappresentanti degli attori locali - organizza-
zioni di categoria, ordini professionali, asso-
ciazioni, volontariato - e portatori di interessi 
specifici - aziende, realtà giovanili, giornalisti, 
storici della realtà locale). Nei primi giorni 
di luglio sarà avviata un’indagine conoscitiva 
mediante un breve questionario rivolto alla 
cittadinanza, reperibile sul sito del Comune di 
Russi in versione online e presso gli uffici co-
munali in versione cartacea. 
A seguire la SETTIMANA DELLA PARTECIPAZIO-
NE che vedrà, presso il Giardino della Rocca T. 
Melandri, svolgersi 3 incontri pubblici di confron-
to con la cittadinanza sulle strategie di sviluppo 
futuro del nostro territorio. Per partecipare agli 
eventi, che si terranno lunedì 20, martedì 21 e 
mercoledì 22 luglio alle ore 20,45, e portare pa-
reri, idee, proposte ed innescare un processo 
continuo di relazione tra cittadinanza e Pubblica 
Amministrazione, è gradita la registrazione tra-
mite il qr code.

Per info mandare una mail a urbanistica@comu-
ne.russi.ra.it o telefonare al 0544.587635.
Il documento di sintesi contenente le propo-
ste elaborate dai tavoli di partecipazione ver-
rà presentato quest’autunno 
dall’Amministrazione in un in-
contro aperto a tutta cittadinan-
za e sarà consultabile sul sito 
web del Comune. 

RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA EX FAEDI
In partenza i laboratori per adulti e nuove generazioni 

RIPARTIAMO DALLA STAZIONE è un percorso partecipativo promosso da Basket Club Russi ASD 
in partenariato con Comune di Russi e FINMA srl. I NUMERI DELLA SOLIDARIETÀ

➥	 13.944 € donati da privati, aziende e associazioni che useremo per 
sostenere i nostri cittadini e per il rilancio dell’economia

➥	 197 pacchi alimentari consegnati con il progetto “Aiutiamoci”
➥	 186 famiglie che hanno ricevuto il pacco alimentare 
➥	 1002 buoni spesa consegnati a 245 famiglie
➥	 49.420 € valore totale dei buoni consegnati

➥	 270 buoni progetto “Dalla materia prima al piatto”
➥	 412 anziani contattati telefonicamente con il progetto 

“Ti faccio compagnia”
➥	 41 volontari progetto “Ti faccio compagnia”
➥	 303 anziani ancora in contatto con i volontari

Foto di Gianni Zampaglione

Tante le difficoltà da affrontare, ma il 22 giugno è partita l’esperienza 
del Centro Paradiso e del Crem (3-6) quest’ultimo presso i locali dell’A-
silo Nido. L’organizzazione richiesta non è stata semplice, ma abbiamo 
lavorato per garantire un servizio importantissimo per le famiglie, ma 
soprattutto per i bambini/ragazzi rimasti chiusi in casa per mesi nel 
rispetto dei protocolli igienico – sanitari dettati dalla Regione. L’espe-
rienza ludica e il valore educativo di questi centri sono un’ alternativa 
altamente pedagogica in quanto bambini e i ragazzi hanno bisogno e 
voglia di stare insieme e riprendere l’incontro con i coetanei. 
Si prospetta un’azione importante sul fronte economico, in quanto c’è 
la necessita di un maggior numero di educatori e la necessità di perso-
nale ausiliario per tenere gli spazi igienizzati continuamente. I bambini/
ragazzi saranno suddivisi in gruppetti da 7/10 rigorosamente separati e  
questo ha richiesto l’uso di tutte le nostre scuole per poter far lavorare 

gli educatori con serenità. 
Considerato che l’organizzazione imposta dall’emergenza Covid non ci 
consente di accettare lo stesso numero di domande degli anni prece-
denti, ci siamo rivolti alle esperienze private del nostro territorio che 
ringraziamo di cuore perché hanno accettato di condividere con noi l’e-
sperienza dei centri estivi, offrendo così più opportunità alle famiglie 
della nostra città.
Siamo pronti a scommettere su una nuova stagione con l’atteggiamen-
to giusto per regale un’estate ai nostri bambini/ragazzi all’insegna del-
lo stare insieme, dopo oltre due mesi di chiusura forzata.
Dobbiamo ringraziare l’Associazione LIONS che ha sponsorizzato le 
mascherine per i ragazzi e la CARNIVAL TOYS per le visiere per gli ope-
ratori. 

Vicesindaco Grazia Bagnoli

Centri Estivi ai nastri di partenza

Sabato 13 giugno ha avuto luogo l’insediamento delle Consulte delle 
associazioni del territorio, con l’elezione dei Presidenti e Vice Presi-
denti.
– Consulta Cultura e Promozione Territorio:
 Presidente Donata Utili, vice Patrizia Abbate
– Consulta Socio Sanitaria:
 Presidente Luigi Rusticali, vice Mauro Rambaldi
– Consulta dello Sport:
 Presidente Lucia Sassi, vice Gilberto Raccagni
Il Presidente e il vice di ogni Consulta costituiscono i componenti della 
Consulta del Volontariato.

ELEZIONI CONSULTE MATRIMONI
La Giunta comunale ha voluto ampliare il nu-
mero dei luoghi nei quali è possibile celebrare 
i matrimoni civili. Oltre alla sede comunale di 
Piazza Farini e alla sala Ravaglia del Centro 
Polivalente, da luglio è possibile richiedere 
di celebrare i matrimoni civili anche presso il 
giardino della rocca Terzo Melandri e anche a 
Palazzo San Giacomo.
Per info: tel. 0544587639 mail: demografici@
comune.russi.ra.it

Jacta Gori, Assessore

Il progetto partecipativo è sostenuto da As-
sociazione Unione Sportiva Russi s.r.l. S.S.D., 
Associazione Formula Sport A.S.D., Associa-
zione G.S. Lamone A.S.D., Associazione Po-
lisportiva Bertolt Brecht, Associazione Asd 
Baseball Softball Club Godo, Associazione 
Sci Club Scarpantibus e co-finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nel Bando per la 
Partecipazione 2019. 
Con questo percorso partecipativo si mette-
ranno le basi per avviare il processo di RIGE-
NERAZIONE della zona della Stazione Ferro-
viaria di Russi e dell’area limitrofa (area EX 
FAEDI) sede negli anni passati di una florida 
attività legata alla frutticultura ed ora in stato 
di abbandono. 
Si tratta quindi di un’area di cui la cittadinan-
za si deve riappropriare, cogliendone le po-
tenzialità ad oggi inespresse. 
Le attività del percorso partecipativo sono 
destinate a tutti i cittadini, al mondo del vo-

lontariato e dell’associazionismo, a quello 
della cultura, dell’arte e dello spettacolo ed 
al mondo dei giovani, degli studenti, degli 
sportivi. 
Scopo dei laboratori è generare idee per atti-
vare, nel breve, usi temporanei sperimentali, 
che riconsegnino alla cittadinanza un luogo 
sicuro, inclusivo, piacevole e che facciano da 
volano per il processo di rigenerazione nel 
medio/lungo periodo 
Nelle serate di mercoledì 8 e 15 luglio alle ore 
20.45, l’area EX FAEDI di Russi ospiterà due 
laboratori pubblici di confronto e discussione 
sui problemi e sulle potenzialità dell’area.
Per partecipare ai laboratori, il primo aperto 
a tutti e il secondo riservato alle nuove ge-
nerazioni, e portare pareri, idee, proposte 
atte ad innescare un processo continuo di re-
lazione tra cittadinanza e Pubblica Ammini-
strazione non è obbligatoria la registrazione. 
Per informazioni potete mandare una mail a 

urbanistica@comune.russi.ra.it o telefonare 
al 0544.587635.
L’evento di conclusione del percorso parte-
cipativo e di innesco del processo di ri-uso 
temporaneo e rigenerazione urbana sarà 
aperto alla cittadinanza ed articolato sulla 
base delle proposte scaturite dai laboratori.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE (PUG)
Partono i momenti di confronto 

LABORATORIO 2030 è un percorso partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018, promosso dal Comune di Russi 
per la definizione delle future strategie del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).
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Il virus ci ha frastornati, impauriti, tolto certezze. Il pri-
mo articolo di Insieme per Russi post lockdown ha 
deciso di assumere una veste diversa: è scritto a 
più mani da parte di alcuni consiglieri, chi raccon-
tando la propria esperienza e chi con un pensiero. 
È un modo per mostrare lo spirito di comunità mai 

mancato, per rappresentare la forza d’animo dei rus-
siani, il coraggio di chi ha resistito e di chi è ripartito, di 

chi si è fidato delle Istituzioni, di chi ha chiesto aiuto e di chi si è offerto 
per darlo. Ringraziamo tutto il Consiglio Comunale che ha supportato le 
iniziative ed ha donato un contributo economico alla Pubblica Assistenza 
e alla Protezione Civile di Russi. Di seguito il pensiero di alcuni consiglieri. 
(Filippo Plazzi)
“Durante questo duro periodo, soprattutto per il personale sanitario del 
nostro Paese, più volte ci si è chiesto come fosse possibile rendersi utile 
per la propria comunità, dato che la quarantena ci trasmetteva un senso 
di impotenza al quale era difficile sfuggire. A Russi fare ciò è stato pos-
sibile grazie alle numerose attività promosse dall’Amministrazione che 
hanno visto la cittadinanza rispondere con entusiasmo e ci hanno per-
messo di fornire un aiuto pratico ai nostri concittadini nonché ristabilire 
un contatto con gli altri, seppur distanziato”. (Nicolò Patuelli)
“Tra le difficoltà per la nostra comunità, in primis la vicenda della Bac-
carini, che hanno richiesto un duro lavoro da parte dell’Amministrazione, 
vi sono stati momenti positivi grazie anche al prezioso contributo di tutti 
i volontari, della protezione civile e della pubblica assistenza. Ancora una 
volta Russi, e non avevo dubbi, si è confermata una città solidale. È stata 
molto apprezzata l'iniziativa della Giunta di portare i fiori in tutti i cimiteri 
del Comune e ci tengo a portare i ringraziamenti di tanti concittadini al 
personale che si è occupato della cura dei cimiteri durante la chiusura”. 
(Fausto Folaghi)

Difficile parlare di politica ed amministrazione dopo 
il periodo che il nostro paese e la nostra comunità 
hanno attraversato.
Il Covid 19 ha cambiato il nostro stile di vita in 
modo repentino ed ha ingenerato paura, incertez-

ze, lutti che hanno colpito purtroppo anche nostri 
concittadini. Ora, con unità di intenti, dobbiamo affron-

tare la ripartenza. Ripartenza dovuta, per scacciare le nubi che molti 
russiani vedono aleggiare sopra alle loro attività, al loro lavoro, alla 
loro vita quotidiana, insomma, al loro futuro.
Una ripartenza che non deve farci dimenticare quello che abbiamo 
passato, delle difficoltà che abbiamo avuto nel gestire la situazione, 
per non doverci trovare di nuovo in questa emergenza, non avendo 
fatto tesoro dell’esperienza vissuta.
Però ora è il momento di guardare avanti, di pianificare, di stringerci 
ancora una volta, cosa che i cittadini di Russi hanno fatto in maniera 
egregia nei mesi trascorsi, intorno ai nostri concittadini che escono 
da questo periodo più provati e per quelli che ancora pagheranno le 
conseguenze di questo “fermo forzato”. 
Ed oggi più che mai dobbiamo vivere la nostra città, aiutando gli ope-
ratori economici del territorio, le associazioni, e tutti quegli operatori 
che nei prossimi mesi lavoreranno per rendere la nostra cittadina più 
viva.
Qui un ruolo fondamentale l’avrà l’Amministrazione che con tutte le 
sue forze dovrà mettere in campo politiche e risorse per fare in modo 
che tutti, nessuno escluso, abbiano l’opportunità di rimettersi in cor-
sa e in gioco, nessuno deve rimanere indietro.

In sintonia con l’intera nazione, anche nella nostra 
comunità locale dobbiamo riflettere su quali pos-
sono essere metodi e risorse per rimetterci in 
moto e recuperare il molto che si è perduto, in 
risorse economiche, in beni sociali, in relazioni, 

durante i mesi di confinamento.
Tutto rende evidente che, per ripartire con il piede 

giusto, serve una responsabilità comune, un farsi carico gli uni degli 
altri e che occorre mettere in campo desiderio di confronto, capacità 
di dialogo, stima e rispetto della diversità, gusto della democrazia e 
del pluralismo.
Questo periodo drammatico ha messo alla prova imprese e lavorato-
ri ma anche, rischiamo di dimenticarcene, famiglie e scuole.
Per ripartire davvero occorre reagire alla perdita di fiducia di tanti 
nella capacità della politica di farsi carico delle esigenze più urgenti. 
Per questo il nostro Comune deve proporsi fra le azioni prioritarie 
una rinnovata politica per la famiglia, con l’obiettivo di fornire un 
adeguato appoggio ai genitori che hanno a carico figli piccoli o ado-
lescenti o a famiglie che si prendono cura di anziani e disabili. 
E deve valorizzare la scuola, a partire da quella dell’infanzia, ricono-
scendo l’impegno, profuso anche in questi mesi in modo generoso 
e creativo, di tanti insegnanti con i loro allievi nelle scuole statali e 
paritarie. Un patrimonio inestimabile che non può essere messo a 
rischio.
L’esperienza dei mesi appena trascorsi ci ha fatto comprendere 
come le istituzioni, nel nostro caso il Comune, funziona quando sa 
valorizzare le energie e le risposte generate dai corpi intermedi per 
il bene di tutti. Mi riferisco alle aggregazioni di ogni tipo, che garan-
tiscono la continuità di una essenziale rete di relazioni e di sostegno, 

“Il virus ha imposto a molti di noi, specie agli anziani, di vivere in isola-
mento. È nata così l’idea di utilizzare il telefono per sentirsi vicini seppur 
fisicamente distanti. Ho aderito, come tanti, al progetto “Ti faccio compa-
gnia”: è stata per me, ed è tuttora, un’esperienza ricca di emozioni. Grazie 
a questo progetto ho ben 12 amici in più! Ci siamo raccontati le nostre 
giornate, abbiamo scherzato ma anche espresso paure e difficoltà. Li rin-
grazio per avermi accolto con simpatia e fiducia”. (Marcella Rossi)
“Grazie ad un gruppo di cittadini volenterosi, sia attraverso la raccolta 
alimentare che con la consegna a domicilio delle mascherine pervenute 
dalla Regione, abbiamo cercato di lasciare un segno positivo. Facendo rete 
si possono ottenere in breve tempo risultati positivi. Ad ogni sporta piena 
ricevuta, accompagnata da un sorriso, il cuore si è allargato, lasciando 
spazio ad un senso di comunità che mancava a tutti. Fuori da ogni retorica 
va detto che insieme, con discrezione e in maniera pragmatica, abbiamo 
aiutato a ritrovare un po’ di sereno a tanti cittadini”. (Lucia Saporetti)
“Raccontare di “Ti Faccio Compagnia” è per me un’emozione. Tra noi vo-
lontari e gli anziani si è creata vicinanza nella lontananza, spesso facendo 
da “ponte” con le istituzioni in caso di loro necessità. Dopo le prime chia-
mate si è istaurato un clima di fiducia: mi raccontavano dei loro pranzi 
pasquali, i vissuti di guerra in occasione della Festa della Liberazione, ed 
ho festeggiato virtualmente con loro alcune ricorrenze. “Ci siamo davvero 
fatti compagnia” perché alzando la cornetta si è creato un piccolo legame, 
promettendoci un abbraccio appena il virus sarà sconfitto”. (Irene Silve-
stroni)

Insieme per Russi
Consiglieri Comunali: Filippo Plazzi, Nicolò Patuelli, Fausto Folaghi,  

Marcella Rossi, Lucia Saporetti, Irene Silvestroni

Ora, ancora una volta, bisogna mantenere alta l’attenzione, non biso-
gna pensare che sia tutto passato, le problematiche permangono e il 
rischio è sempre in agguato
Cogliamo l’occasione per fare gli auguri al partigiano Andrea, Lino 
Bondi, per il traguardo dei suoi primi 100 anni, una figura importan-
tissima per la nostra comunità, e per tutte le persone che come noi 
fanno politica sul territorio, che, causa il periodo, non siamo riusciti a 
festeggiare a dovere insieme a lui.
Concludiamo ringraziando le associazioni che in questo periodo han-
no lavorato alacremente per fare in modo che le persone che si sono 
trovate in questa tempesta fossero meno sole. 
Ringraziamo quindi i volontari della Pubblica Assistenza, della Pro-
tezione Civile, gli operatori della Casa della Salute, i volontari che 
hanno telefonato agli anziani per qualche minuto di compagnia, i di-
pendenti comunali e tutte le attività commerciali e produttive aperte.
Per ultimi, e non per importanza, tutti i lavoratori della sanità e dei 
servizi sociali che in prima linea hanno affrontato questa pandemia 
ed un pensiero ai nostri concittadini che ci hanno lasciato ed un ab-
braccio ai parenti.

CAMBIAROSS
Consigliere Zannoni Gianluca

dalle parrocchie al volontariato, dalle associazioni culturali ai sinda-
cati e alle associazioni di impresa.
Il compito che ci attende è allora semplice e impegnativo nello stesso 
tempo. Si tratta prima di tutto di mettere a punto una serie di concrete 
misure di sostegno alle famiglie ma anche alle realtà associative che 
le aiutano. L’obiettivo deve essere quello di garantire i bisogni primari 
ma anche che la ripresa dei centri estivi, fondamentali servizi educa-
tivi gestiti in parte dal Comune stesso ma in larga misura anche dagli 
oratori e dalle scuole materne, possa essere facilitata. Occorre poi 
che la riapertura delle scuole a settembre riesca a far fronte a tutti 
gli ostacoli che si presentano.
È poi necessario dialogare con le imprese per rimuovere tutti gli osta-
coli al loro pieno recupero ma anche per sostenere le loro iniziative e 
la loro capacità di innovazione (il periodo del “lockdown” ha mostrato, 
fra l’altro, quanto sia importante la risorsa del digitale, e quanto sia 
utile potenziarla).
Infine occorre lavorare al Piano urbanistico generale (PUG) cogliendo 
l’opportunità di condividerlo con tutte le formazioni sociali, in modo 
che possano aiutare i singoli ad informarsi, a capire, a proporre e a 
farsi carico di questo compito comune, così fondamentale per la qua-
lità della vita, per la tutela del nostro territorio e per assicurare future 
opportunità di lavoro e di sviluppo.
Ci attendiamo che il consiglio comunale possa essere investito di 
questo compito di rappresentanza, di proposta, di iniziativa e, come 
forza politica di opposizione, offriamo la nostra piena disponibilità a 
contribuire alla costruzione del bene comune in un momento così ec-
cezionale per la storia del nostro Paese.

Russi Libera e Sicura 
Consigliere Martino Mazzoli 

CORAGGIO! LAVORO E IDEE PER LA RI-PARTENZA

UNA RESPONSABILITà COMUNE PER RIPARTIRE

A un anno poco più dall’insediamento del neo 
Sindaco Valentina Palli non possiamo essere 
soddisfatti dell’operato della giunta da lei guida-
ta. Sicuramente si nota l’impegno profuso dalla 

giunta e dal Sindaco durante le difficili settima-
ne di emergenza generata dal Covid-19. Come tutte 

le altre amministrazioni locali parte delle energie e risorse sono state 
assorbite dalla gestione della situazione d’emergenza. Sul territorio, 
anche i comuni limitrofi si sono trovati ad affrontare la pandemia e le 
relative criticità ma non hanno perso di vista la rotta già tracciata. Un 
tema su tutti, a noi caro e sul quale avevamo incentrato la campagna 
elettorale del Candidato Sindaco Andrea Flamigni è il controllo della 
centrale a biomasse. 
Ad oggi la centrale, pienamente operativa da tempo, non è sottoposta 
ad alcun controllo da parte di alcun osservatorio ambientale. Com-
prendiamo che l’emergenza Covid-19 sia stata prioritaria, ma a no-
stro avviso parte delle energie e risorse dovevano comunque restare 
focalizzate sulla centrale a biomasse. Si tratta di un impianto di cui 
la cittadinanza, da quando è operativo, non sa praticamente nulla. 
Il nostro impegno in consiglio comunale resta immutato nel chiede-
re quanto prima l’insediamento di un osservatorio ambientale (non 
esclusivamente focalizzato sulla centrale) apolitico perchè la salute 
dei nostri concittadini non ha colore politico. 
Non possiamo essere favorevoli ad un eventuale presidenza dell’os-
servatorio ad una fondazione che, anche se indirettamente, ha legami 
con la matrice politica. 

Chi ci segue tramite i social o durante le sedute di consiglio comunale 
non può non aver notato le incongruenze generatesi durante il voto 
alle nostre proposte di ordine del giorno o mozioni presentate inerenti 
l’ambiente e la sicurezza.
Con grande soddisfazione abbiamo visto votare all’unanimità la nostra 
mozione dedicata alle api ed agli insetti impollinatori dove abbiamo 
chiesto al Sindaco di impegnare la giunta a tutelare questi insetti fon-
damentali nell’ecosistema per garantire la biodiversità delle specie 
vegetali da cui direttamente o indirettamente l’uomo trae nutrimento.
Ci ha lasciati veramente stupiti la bocciatura di analoga mozione a 
tutela dell’ambiente, del nostro territorio e della cittadinanza stessa 
inerente lo stato in cui versano i fiumi Lamone e Montone che lambi-
scono il nostro territorio ed in caso di piena potrebbero mettere a re-
pentaglio l’incolumità dei nostri concittadini. A nostro avviso il primo 
cittadino deve essere portavoce presso le istituzioni regionali per far 
si che le manutenzioni programmate vengano rispettate.

LEGA PER RUSSI
Consigliere Andrea Flamigni

Ambiente, salute e teRRitorio: oCCoRRe cambiare paSSo




