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Consegna Speciale!
Potrai portare in Sala del Consiglio del Comune di Russi, Piazza Farini,
il 10, 11 e 12 dicembre dalle 10 alle 17 un pacco e un biglietto speciale:
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Una Cosa
Calda
sciarpa,
maglione,
coperta....

Un Passatempo
giocattolo,
libro, puzzle,
mazzo di carte....

Qualcosa di Goloso
cioccolato, biscotti
caramelle, panettone..
(confezioni integre e
a lunga conservazione)

3 GIUNTA
Un Prodotto di Bellezza
shampoo, crema, profumo...
(confezioni integre)

Un Biglietto Speciale

dove indicare a chi è destinato

... noi penseremo a recapitarlo...
per un Natale di Solidarietà!

2022, un anno di grandi sfide

IL PACCO DOVRA' CONTENERE TUTTI QUESTI ARTICOLI
E DOVRANNO ESSERE NUOVI

Valentina Palli, Sindaco

Comune di Russi - Area Servizi alla Cittadinanza Via Cavour, 21
0544 587644 istruzione@comune.russi.ra.it
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l 2022 sarà un anno di grandi sfide; le risorse del
PNRR vedranno i primi bandi uscire a fine anno e
l’auspicio è quello di poter accedere a tali fondi per
dare vita ad una vera e propria “Città cantiere”. Al
contempo sono già programmate risorse per importanti interventi che saranno realizzati nel 2022.
Partendo dal patrimonio scolastico, su cui l’Amministrazione intende continuare ad investire, l’Asilo
Nido vedrà realizzati interventi di efficientamento
energetico per 200.000,00 Euro, nelle scuole elementari di Godo e San Pancrazio si realizzeranno
interventi di adeguamento sismico per complessivi
Euro 565.000,00.
Al contempo si è deciso di investire, con le
risorse della Legge Regionale 41/’97, con un
accordo siglato con le
Associazioni di Categoria, sul centro storico di
Russi, che vedrà importanti interventi manutentivi di ripavimentazione e risistemazione
di aree del centro nonché il restyling dell’arredo.
Nel frattempo proseguirà il progetto di riqualificazione che vedrà interessate le aree
verdi
nel
prossimo
triennio, con uno stanziamento annuo di Euro
40.000,00, finalizzati a
rendere i nostri parchi
più belli e adeguati alla
fruizione, con l’inserimento di nuovi giochi
ed attrezzature.
Una svolta importante è
stata impressa sulle politiche volte all’occupazione: a Russi nei prossimi mesi alcune aree da
anni dismesse saranno
oggetto di riqualificazione e di insediamento
di nuove attività produttive; un risultato che
premia la ricerca di sinergie pubblico-privato
sulla quale si è lavorato

alacremente in questo biennio.
Nel 2022 sarà altresì approvata la nuova Pianificazione Urbanistica, un tassello importante per disegnare la Città del futuro, con uno sguardo particolare a
strategie territoriali mirate alla tutela del livello dei
servizi e al contempo alla cura del territorio.
Tanti i progetti anche sul piano culturale, a partire
dalla inaugurazione della porzione di Palazzo San
Giacomo oggetto dell’intervento di risanamento che
l’ha vista accantierata nell’ultimo biennio.
A fine anno partirà l’atteso cantiere “Monaldina”,
che prevederà la realizzazione della rotonda sulla
San Vitale, della strada
di collegamento con il
centro storico di Godo ed
al contempo la chiusura
della viabilità che cinge
l’area artigianale. Il progetto sanitario abitativo
di sviluppo dell’area ha
un taglio di visione rivolta
alla tutela della comunità e a dare risposta a
necessità abitative della
terza età sempre più incalzanti.
Russi da sempre esprime una forte comunità
ed unione valoriale e di
intenti; per questo non
mancheremo di portare
avanti progetti educativi e di tutela della fascia
fragile della popolazione,
fra i quali un progetto che
candideremo al “Dopo di
Noi”. Al contempo nel
2022 ci aspettiamo di
“poggiare la prima pietra”
sul progetto dell’Ospedale di Comunità (OSCO).
Sarà un 2022 colmo di
impegni e di progetti
che non vediamo l’ora di
affrontare insieme; nel
frattemp o io auguro con
sincerità tanti auguri di
Buone Feste a Voi ed ai
Vostri cari.
Un sincero abbraccio.

2 bollettino di russi

GIUNTA

Cava Bosca:
siglato accordo per la riconversione produttiva
e la riqualificazione ambientale
Alessandro Donati, Assessore

D

opo due anni di intenso lavoro è stato raggiunto tra l’Amministrazione e
la società Calderana srl, un importante
accordo che prevede da un lato la messa
in Sicurezza Permanente della porzione
dell’ex “Cava Bosca” adibita a discarica comunale fino al 1986 e dall’altro di recuperare ad una destinazione produttiva compatibile con l’ambito agricolo circostante
l’area identificata come “Cava Bosca” la cui
attività è da molto tempo inattiva.
Per la risoluzione delle criticità ambientali
legate alle ex-discarica era già stato avviato un procedimento in conferenza di servizi presso ARPAE finalizzato alla approvazione di un progetto di Messa in Sicurezza
Permanente dell’area della ex-discarica
comunale da eseguirsi a cura dell’ex gestore Comune di Russi.
Calderana S.r.l. ha manifestato la propria
disponibilità a cooperare alla progettazione ed esecuzione delle operazioni
di Messa in Sicurezza Permanente della ex-discarica comunale (il cui progetto
preliminare è già stato depositato presso
ARPAE) e ad assumere parte dei suoi costi,
in qualità di proprietario non responsabile
della contaminazione, al fine di accelerare
i tempi di ripristino ambientale dell’area e,
conseguentemente, i tempi di attuazione
del proprio progetto di riconversione produttiva dell’intera area della ex-Cava.
Nello specifico la Società ha elaborato
un progetto di riconversione produttiva
dell’area che prevede l’insediamento di
una attività di produzione e lavorazione di

biomasse lignocellulosiche ad uso energetico, articolato sull’avvio di una coltivazione intensiva di colture vegetali a rapida
rotazione e sull’impianto di una attività di
lavorazione di biomasse lignocellulosiche
destinate all’utilizzo negli impianti di produzione di energia termica ed elettrica.
L’Amministrazione ha valutato positivamente lo schema di massima del progetto
di riconversione produttiva della Cava Bosca presentato, giudicandolo idoneo a restituire un’area da tempo dismessa ad un
uso produttivo compatibile con il territorio
rurale in cui è inserita, ponendo la condizione imprescindibile che l’attività di Messa in Sicurezza Permanente della porzione
già ospitante la discarica comunale venga
messa in atto preventivamente, in quanto
insistente su parte dell’area interessata
dall’attività.
La cooperazione con la società nella procedura di Messa in Sicurezza Permanente
è stato valutato positivamente in quanto
permette di migliorare i tempi di completamento delle operazioni di ripristino
ambientale del sito e a ridurre i costi degli
interventi a carico delle finanze comunali,
con positivi effetti ambientali ed economici.
L’Amministrazione manterrà i compiti di
collaudo delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente e le funzioni di monitoraggio relative al sito, al fine di garantire
la necessaria imparzialità nella esecuzione del progetto ed a tutela dell’interesse
pubblico ad un pieno e corretto ripristino
ambientale dell’area.

Missione Natale
Anche quest’anno il Comune di Russi ha deciso di organizzare
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l’iniziativa di solidarietà “Missione natale: consegna speciale!”
Consegna Speciale!
Dal 10 al 12 dicembre 2021, dalle 10 alle 17.00 chiunque voglia
aderire potrà portare presso la Sala Consigliare in Municipio
(Piazza Farini 1, primo piano), un pacco di natale contenente tutte le seguenti cose:
• qualcosa di caldo (una sciarpa, un paio di guanti, una maglia di
lana, un paio di calzini, una coperta, ecc.);
• un passatempo (un gioco, un libro, un puzzle, ecc.);
• un prodotto di bellezza (dentifricio, spazzolino, shampoo, un
profumo, una crema, ecc. - ovviamente nuovi);
• qualcosa di goloso (caramelle, biscotti, cioccolato, ecc. - rigo... noi penseremo a recapitarlo...
per un Natale di Solidarietà!
rosamente confezionati)
• e infine un biglietto gentile, perchè nulla può sostituire il calore
umano dove indicare a chi è destinato il pacco! (una bambina,
una mamma, un nonno...);
Tutti i regali dovranno essere nuovi per sicurezza, basta anche un piccolo pensiero.
La scatola dovrà essere impacchettata come merita ogni regalo. Alla consegna in Comune, dovrà essere specificato a chi può essere indirizzata (un bimbo, una bimba, un
uomo o una donna). A consegnare il pacco regalo a chi ha bisogno di un pensiero in più,
ci penseremo noi! Come l’anno scorso è confermato anche il progetto di volontariato
rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 26 anni che possano aiutarci nel ricevere i
pacchi e consegnarli.
Per rendere il nostro Natale, un Natale di solidarietà!
Per informazioni:
Area Servizi alla Cittadinanza Ufficio Servizi alla Persona Tel. 0544 587644
Potrai portare in Sala del Consiglio del Comune di Russi, Piazza Farini,
il 10, 11 e 12 dicembre dalle 10 alle 17 un pacco e un biglietto speciale:
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In seguito al perfezionamento ed all’attuazione del accordo saranno estinti i pendenti contenziosi giudiziari relativi alle criticità ambientali del sito.

Nuove attrezzature
sportive
al Parco Berlinguer

A fine ottobre è stato realizzato il primo
step rivolto all’implementazione e valorizzazione del parco Berlinguer, per
rispondere alle diverse esigenze delle
persone che lo frequentano e per creare nuovi stimoli e opportunità.
Nuove attrezzature sportive per l’esercizio fisico sono state installate per gli
amanti del fitness e in particolare del
Calisthenics al parco Berlinguer di via
Barbetti a Russi. L’area nel quale sono
state posizionate le attrezzature, è a
ridosso di Via IV Novembre, ed è limitrofa ad un punto di illuminazione
pubblica per permettere l’utilizzo delle
stesse anche in un arco più ampio della giornata. Questo rappresenta solo
il primo step di un progetto molto più
vasto che l’Amministrazione Comunale sta realizzando, rivolto all’implementazione e valorizzazione del parco
Berlinguer, per rispondere alle diverse
esigenze delle persone che lo frequentano e al contempo creare nuovi stimoli
e opportunità. Per favorire lo sviluppo
dell’area l’Amministrazione intende favorire la formazione di gruppi volontari
che organizzino sessioni di allenamento di gruppo e anche corsi gratuiti per
principianti. Questa idea nasce anche
dalla proposta di diversi appassionati di
fitness e dell’allenamento outdoor che
cercavano uno spazio dove poter allenarsi all’aperto in compagnia e dove
poter condividere la propria esperienza
con i meno esperti.
Lo sport è salute, è stile di vita e avere
la possibilità di praticarlo liberamente
in aree pubbliche del territorio, utilizzando vari metodi di allenamento, è importante per tutta la comunità.
Mirco Frega, Assessore
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Il nuovo anno scolastico
al Nido Comunale A.P.Babini
Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

L

’asilo nido è la prima realtà extra-familiare che possiamo proporre al bambino: è uno spazio strutturato, allestito, pensato e organizzato nel quale il bambino
sperimenta contesti relazionali diversificati. Investire nella fascia 0-3 è il modo per
dare a tutte le bambine e i bambini uguali
opportunità e la possibilità di costruire la
loro personalità.
Il progetto educativo del corrente anno
scolastico, che vede come filo conduttore
l’outdoor education ovvero esperienze di
ordine fisico ed emozionale, quest’anno è
arricchito da alcuni laboratori quali psicomotricità, educazione musicale e letture
animate coordinate da esperti con l’obiettivo di offrire ai nostri piccoli la possibilità
di misurarsi ed interiorizzare in maniera
significativa.

Siamo stati scelti dalla Regione per il progetto “Sentire l’inglese”: progetto che nasce con la finalità di rendere familiari alcuni
suoni che caratterizzano la lingua inglese
attraverso le canzoni, i libri, le frasi che accompagnano il quotidiano. Sempre attenti
ai bisogni formativi dell’età, abbiamo investito nell’acquisto di arredi adatti e naturali
per facilitare il movimento dei bambini e
così moltiplicare le possibilità di relazione
nonchè per favorire il lavoro pedagogico
delle educatrici: potere fruire di questo
tipo di arredo facilita la relazione adulto
-bambino. In sostanza, teniamo fisso l’obiettivo di costruire occasioni di esperienza e dare spazio alla creatività.
Ricordiamo che durante le vacanze di Natale si svolgeranno gli interventi di riqualificazione energetica per un importo complessivo di circa 305.000 euro.
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Erasmus+ per un
cicloturismo rurale
sostenibile
Nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ per lo sviluppo del Cicloturismo
rurale sostenibile si è svolto nel mese di
ottobre a Lorcha, in Spagna, una sessione
formativa di una settimana che ha visto la
partecipazione di due giovani di Russi. L’iniziativa ha avuto lo scopo di adottare nuove strategie per lo sviluppo nell’ambito del
cicloturismo rurale, cercando di rispondere alla crisi attuale e offrire opportunità di
sviluppo culturale ed economico alle aree
rurali. Altro importante obiettivo è il miglioramento delle capacità e delle competenze dei partecipanti nel campo del turismo
sostenibile nelle suddette aree, per offrire
un aiuto concreto ai giovani disoccupati e
promuovere opportunità professionali rivalutando fortemente il loro senso di appartenenza al luogo di origine.
Attraverso questo training course, si è
voluto collegare il patrimonio culturale rurale e gastronomico al suo valore sociale,
civico ed economico. Tutte le attività sono
state svolte utilizzando metodi educativi
non formali, legati all’apprendimento attraverso la pratica.

Campagna di vaccinazione
Procede a buon ritmo la vaccinazione nel territorio di Russi. Aumentano le prime dosi e
crescono, soprattutto, le somministrazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d’età che
va dai 12 ai 49 anni: sono questi i dati che emergono dall’analisi delle vaccinazioni degli
ultimi mesi. L’incremento delle prime dosi e, quindi, delle nuove persone che ricevono
il vaccino anti-Covid, è un dato positivo ma l’incidenza settimanale a livello provinciale
è in aumento, per questo è opportuno mantenere elevata l’attenzione e applicare e
rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della
circolazione virale. Invito tutti i concittadini di Russi, a nome di tutta l’Amministrazione
comunale, di non abbassare la guardia contro il Coronavirus, rispettare le norme attualmente in vigore e, soprattutto, a vaccinarsi!
COMUNE DI RUSSI

12-19
anni

20-29
anni

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

60-69
anni

70-79 over 80
anni
anni

Dati aggiornati
al 31.8.2021

59 %

69 %

61 %

70 %

77 %

88 %

90 %

98 %

Dati aggiornati
al 31.10.2021

70 %

80 %

76 %

79 %

83 %

91 %

92 %

97 %

Le coperture riportate in tabella sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al 1/1/2021

Monica Grilli, Assessore

Questo progetto europeo prosegue come
capitalizzazione dei risultati delle azioni
precedentemente sviluppate dal percorso
partecipativo: “Giovani imprenditori slow”,
pensato per progettare servizi, prodotti e
colmare il bisogno formativo dei giovani,
con l’obiettivo di promuovere un turismo
lento, sostenibile e bike friendly.
Le progettualità in questione rappresentano l’impegno di continuità preso dall’Amministrazione comunale contro lo spopolamento delle zone rurali e l’emarginazione
dei giovani, nel tentativo di promuovere il
teambuilding, la tolleranza e il multiculturalismo, nonché nuove competenze idiomatiche per concretizzare l’etica “green”.
Mirco Frega, Assessore
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Piano strategico di adeguamento
del territorio del Comune di Russi al
Green Deal Europeo
Alessandro Donati, Assessore

I

l Comune di Russi, in collaborazione con
il Prof. Giovanni Dinelli del Dipartimento
di Scienze e Te cnologie Agro-Alimentari (DISTAL) dell’Università di Bologna sta
implementando un ambizioso progetto
su scala comunale di Agro-Ecologia in accordo con gli obiettivi prefissati in adeguamento al New Green Deal europeo.
Agro-Ecologia significa mettere in relazione le scienze agronomiche con quelle
ecologiche e della pianificazione territoriale, con le esigenze culturali e sociali
delle popolazioni rurali e dei consumatori, consentendo di raggiungere obiettivi
di sostenibilità economica, ambientale e
culturale che trascendano i confini del sin-

Piccole librerie di
strada a Russi,
Godo e S. Pancrazio

Dal mese di maggio anche nel Comune di Russi sono approdate le prime
casette di BookCrossing, delle piccole
biblioteche di strada sparse per la città
per condividere e scambiare libri gratuitamente. L’intento dell’iniziativa è quello
di avvicinare tutti alla lettura; chiunque,
infatti, potrà prendere un libro da leggere all’interno della casetta e riportarlo
una volta finito o metterne uno a suo
piacimento in modo da generare uno
scambio. La proposta è arrivata dal Consiglio di Zona di San Pancrazio e l’Amministrazione ha voluto allargare l’iniziativa su tutto il territorio ed a oggi, a Russi,
ce ne sono tre: una è nel giardino Ugo La
Malfa a Russi, un’altra si trova a fianco
della scuola primaria nel parco Giardini
di Godo e la terza all’ingresso del Centro
Civico in via Randi 11/1 a San Pancrazio.
Le regole per far funzionare le piccole
biblioteche sono semplici e si basano su
rispetto, educazione, gentilezza.
Monica Grilli, Assessore

golo agrosistema. Nella prima fase, che si
è appena conclusa, è stato fotografato lo
stato di fatto del territorio comunale nella
sua interezza, con particolare riferimento
alla mappatura e alle potenzialità agricole ed ecosistemiche; nello specifico sono
stati elaborati dati e cartografie relativi alle
dimensioni delle superficie agricole utilizzate, al numero di aziende agricole/allevamenti, alla dimensione media aziendale,
all’uso del suolo, copertura del suolo, alla
destinazione d’uso del prodotto finito.
Inoltre sono stati analizzati il sistema di
verde urbano e tecnico, nonché le infrastrutture verdi ed ecologiche presenti,
coscienti del fatto che l’ambiente agricolo
produttivo e l’ambiente naturale sono parte dello stesso sistema ecologico, e non
possono essere studiati separatamente.
Obiettivo del progetto è quindi impostare
una serie di strategie, con effetto a breve e
lungo termine, mirate alla trasformazione
del sistema agricolo orientato alla sostenibilità, alla valorizzazione del nostro capitale naturale, al sociale e all’utilizzo di metodi
biologici come mezzi per la protezione del
nostro ambiente naturale e per una produzione sana e sostenibile per:
- un’agricoltura che contribuisca alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici;
- un’agricoltura che accompagna la transizione verso sistemi alimentari locali e
sostenibili e sia custode primario del nostro paesaggio;

- un’agricoltura che consolidi ed implementi il Km0, ottenendo prodotti più sani
per il consumatore e che costituisca via
preferenziali per il mercato locale;
- un’agricoltura biologica e conservativa
della sostanza organica, che implementi
sistemi produttivi sostenibili, favorendo
il riciclo e il riutilizzo degli elementi, ma
soprattutto garantendo la tutela necessaria del nostro paesaggio periurbano e
agricolo, favorendone lo sviluppo naturale e tutelando i consumatori con prodotti sani;
- un sistema agricolo che aumenti il capitale di biodiversità e sia perno essenziale
per una maggior capacità resiliente del
nostro territorio ai processi di degradazione dei terreni e della sostanza organica stessa;
- un’agricoltura che dismetta la chimica
e investa sulla rinaturalizzazione degli
spazi con siepi e alberi, che miri al mantenimento degli equilibri biologici dell’agrosistema (equilibrio preda-predatore)
come principale mezzo di prevenzione e
difesa delle colture.
Nella seconda fase, che partirà nei primi mesi del 2022, inizieranno le attività di
coinvolgimento del territorio a partire dagli
agricoltori, dalle associazioni di categoria,
dagli stakeholders e dalla popolazione locale in un processo interattivo partecipato
di adattamento al piano strategico.

Riqualificazione
via Croce

A seguito di un incontro occorso
in loco con i cittadini nel mese
di maggio, nel quale si è preso
atto delle criticità di Via Croce,
l’Amministrazione ha candidato
al Bando DL Crescita, un
intervento di mobilità sostenibile
con realizzazione di pista ciclo
pedonale e manutenzione della
banchina stradale aggiudicandosi
un importo di Euro 150.444,80. I
lavori partiranno nei primi mesi
del 2022 e si concluderanno in
circa 120 giorni lavorativi.
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Bando di concorso 2021
ad integrazione del
bando generale 2020 per
l’assegnazione
di alloggi ERP disponibili
nel Comune di Russi

È

stato indetto un concorso pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che
si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Russi, fatti salvi gli alloggi
riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa. È possibile presentare la domanda fino alle ore 18.00 del 14 dicembre
2021 secondo i termini e le modalità contenute nel bando. I cittadini interessati dovranno fare domanda su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Casa del Comune di Russi disponibile su www.
comune.russi.ra.it nella sezione ‘Casa’ all’interno dell’area tematica
‘Welfare e servizi sociali’.
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Dall’emergenza
alla ripartenza

D

opo un lungo periodo di chiusure e ripartenze a singhiozzo che
hanno costretto il settore culturale a reinventarsi, le biblioteche, così come i musei e gli altri luoghi della cultura, intravedono
un ritorno alla normalità, almeno per quanto riguarda la capienza.
Dall’11 ottobre, infatti, il decreto sulle riaperture consente la capienza al 100% nei luoghi della cultura, facendo cadere l’obbligo
del distanziamento interpersonale di almeno un metro che ci ha
accompagnati in questo ultimo anno e mezzo ma mantenendo
l’accesso subordinato al possesso del Green Pass e all’indossare
la mascherina. In un’ottica di ripresa delle attività culturali, la Biblioteca propone diverse iniziative pensate per vivere la Biblioteca
a 360 gradi. Dalle iniziative rivolte alla promozione della lettura alla
scuola di magia, dai laboratori di musicoterapia a quelli sulle emozioni, la Biblioteca si offre come luogo in cui utenti “affamati” di saperi diversi possono sfamarsi e incontrare simili con cui scambiare
idee e aprirsi a nuovi orizzonti.

Si prevede l’inoltro della domanda ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: fondoaffitto@comune.russi.ra.it e pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it o con consegna diretta presso
l’Ufficio Casa del Comune di Russi – Via Cavour, 21 – 48026
Russi (tel. 0544 587647) nella giornata del martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Interventi nei
Cimiteri comunali

Russi, città a misura
di famiglia

A

Prosegue il piano di interventi sui cimiteri comunali. Nel
corso dell’anno 2021 verrà completata la realizzazione di
3 arcate presso il Cimitero di Russi per un totale di 45 posti. Nel corso dell’anno stesso saranno affidate le opere
rivolte alla sistemazione di parte del Cimitero di Cortina
(dove a causa del cedimento di una trave portante, alcuni
ambienti risultano pericolanti). L’attività sui cimiteri proseguirà poi nell’anno 2022. Si procederà pertanto, in ordine, nel realizzare cellette ossario presso il Cimitero di
Russi, ampliare di 2-3 arcate, il cimitero di Godo, ampliare
di 2-3 arcate il cimitero di San Pancrazio ed effettuare verifiche di proprietà, finalizzate a recuperare spazi disponibili per la costrizione di nuove tombe presso il Cimitero
di Russi (nella parte storica dello stesso).

ccoglienza, comodità e riservatezza a portata di famiglie e
bambini. Gesti di cura che a Russi si sono tradotti in due fasciatoi installati presso i bagni pubblici di piazza Gramsci e nella
Biblioteca comunale. È l’ultima iniziativa del Comune di Russi - che
ha tra le priorità il sostegno a famiglie e prima infanzia - che ha
deciso di installare due fasciatoi a muro. Un gesto semplice grazie al quale le persone con figli piccoli che si trovano in Comune
per qualsiasi necessità - o nelle aree verdi e attività commerciali
nei pressi del palazzo municipale in orario di apertura al pubblico
-, qualora avessero l’esigenza di cambiare il pannolino al proprio
bambino, potranno farlo in uno spazio apposito capace di garantire
comodità e riservatezza.
È doveroso realizzare all’interno dei luoghi pubblici degli spazi in cui potersi prendere cura dei bambini vuol
dire promuovere una cultura
di sostegno verso mamme e
papà e, più in generale, verso
i nostri cittadini. Come amministrazione infatti vorremmo
sensibilizzare le persone su
questo tema e rendere sempre di più il nostro paese, oltre che a misura di cittadino,
anche a misura di famiglie
affinché ci si possa sentire a
proprio agio, come a casa,
anche negli edifici comunali
e nei luoghi pubblici.

APPUNTAMENTI

QUATTRO PASSI
26 novembre/6 gennaio
piazza Dante
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

martedì 7 dicembre
ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5
FILM DA OSCAR
rassegna cinematografica
mercoledì 8 dicembre
piazza Farini
ore 15:00 MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI
ore 15:30 IL TRENINO DI OSVALDO
ore 17:00 ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE
ore 17:15 THE VOICES OF JOY – Canzoni sotto
l’albero

mercoledì 1 dicembre
ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5
FILM DA OSCAR
rassegna cinematografica
3 dicembre/9 gennaio
via Garibaldi 138
IL NEGOZIETTO mostra-vetrina d’arte di Adriano
Fava e Anna Maria Boghi

10-11-12 dicembre
dalle ore 10.00 alle 17.00 | Sala del Consiglio
MISSIONE NATALE
raccolta regali natalizi
venerdì 10 dicembre
ore 20:45 | Centro Culturale, via Cavour 21
JUBILATE DEO
il mistero del Natale, parole e note per la pace

venerdì 3 dicembre
ore 10:00 | piazza Farini
LINEA ROSA: Inaugurazione Coroncine
ore 20:30 | Teatro Comunale, via Cavour 10
LINEA ROSA: InsideOut
sabato 4 dicembre
ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, via A. Moro 2/1
I LABORATORI DI NATALE
laboratori per bambini delle classi IV e V della
scuola primaria
ore 10:30 | Teatro Comunale, via Cavour 10
PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL
LIBRO “ANNI INDIMENTICABILI” DI LINO BONDI
ore 12:00 | C. S. C. Porta Nova, via A. Moro 2/1
INTITOLAZIONE DEL CENTRO SOCIALE PORTA
NOVA A LINO BONDI
ore 15.30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10
APPROCIO POSITIVO A SPORT E DISABILITÀ
domenica 5 dicembre
77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI
RUSSI
ore 9:30 | Chiesa Arcipretale
santa messa in onore dei Caduti
ore 10:30 | piazza Farini
esibizione della Banda Città di Russi, a seguire Corteo con deposizione di corone alle lapidi dei Caduti

11 dicembre/6 gennaio
ex Chiesa in Albis, piazza Farini
LEGAMI – mostra d’arte

PuntoInComune, piazza Farini
FRAmMENTI – mostra di pittura
sabato 11 dicembre
ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, via A. Moro 2/1
I LABORATORI DI NATALE
laboratori per bambini delle classi IV e V della
scuola primaria
ore 15:30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10
CORONAVERSUS 2021 – una poesia alla settimana
presentazione del volume
ore 16:00 | ex Chiesa in Albis, piazza Farini
INAUGURAZIONE MOSTRA LEGAMI
ore 17:30 | PuntoInComune, piazza Farini
INAUGURAZIONE MOSTRA FRAmMENTI

PER RUSSI 2021-2022
domenica 12 dicembre
corso Farini
Un pomeriggio a dicembre...
aspettando Natale
ore 15:00 MOSAICO EXPRESS
laboratorio per piccoli e grandi
ore 16:30 LA CASA DEGLI GNOMI
burattini, animazione e divertimento
ore 16:30 CONTRADA LAMIERONE
semplicemente musica magica

mercoledì 22 dicembre
Teatro Comunale, via Cavour 10
IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE
festa per i primi 20 anni di teatro ritrovato

giovedì 23 e venerdì 24 dicembre
BABBO NATALE CONSEGNA I REGALI
da Porta Nova a... casa
27-28-29-30 dicembre
ore 20:45 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10
CLAUDIO MORGANTI quattro serate per una
lettura de Il sentiero dei nidi di ragno
mercoledì 5 gennaio
ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10
ASPETTANDO LA BEFANA CON DØPPIØZERØ
spettacolo di circo-teatro di e con Circo Carpa Diem

martedì 14 e mercoledì 15 dicembre
ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10
TAVOLA TAVOLA, CHIODO CHIODO...
stagione teatrale 2021-2022
giovedì 16 dicembre
ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5
FILM DA OSCAR
rassegna cinematografica

ore 19:30 - 20:30 | visite singole o per piccoli
gruppi
ore 21:00 | racconti, musica teatro.
Direzione artistica Elena Bucci e Marco Sgrosso

sabato 18 dicembre
ore 9:30 | C. S. C. Porta Nova, via A. Moro 2/1
I LABORATORI DI NATALE
laboratori per bambini delle classi IV e V della
scuola primaria

giovedì 23 dicembre
ore 20:45 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5
FILM DA OSCAR
rassegna cinematografica

domenica 19 dicembre
ore 11:00 | Parco Ugo La Malfa
PRESEPE VIVENTE
organizzato dalla scuola dell’infanzia di Russi

APPUNTAMENTI

San Pancrazio

corso Farini
Un pomeriggio a dicembre...
aspettando Natale
ore 15:00 GIOCHI ECO-MUSICALI
laboratorio di costruzioni a cura di Riga&Sara
ore 15:00 UN PENSIERO PER...
laboratorio per biglietti d’auguri e...
a cura di Tabita Fruilli
ore 15:00 BURATTINI TIME
laboratorio di burattini a cura del Teatro del Drago
ore 16:00 SANTA KLAUS JAZZ QUINTET
ore 16:30 SPETTACOLO DI BURATTINI del Teatro
del Drago
ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10
ASPETTANDO NATALE
concerto della Banda Città di Russi

sabato 4 dicembre
ore 16:30 | Museo della Vita Contadina
LABORATORIO NATALIZIO con Artej
per bambini di età 6-10 anni

lunedì 20 dicembre
ore 20:15 | Chiesa S. Apollinare, piazza Farini
CORO SAN PIER DAMIANI

domenica 26 dicembre
ore 7:30 CAMMINATA LIBERA LUDICO
MOTORIA

martedì 21 dicembre
ore 17:30 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10
MAGICA-MENTE appuntamento conclusivo
ore 18:00 - 21:00 | Teatro Comunale, via Cavour 10
IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE
festa per i primi 20 anni di teatro ritrovato
visite singole o per piccoli gruppi

giovedì 6 gennaio
ore 7:30 CAMMINATA LIBERA LUDICO
MOTORIA
ore 9:30 STAFFETTA COMPETITIVA

sabato 11 dicembre
ore 16:30 | Museo della Vita Contadina
I BURATTINI della Casa delle Arti
sabato 18 dicembre
ore 16:30 | Museo della Vita Contadina
FAVOLE ANIMATE con le Faville e Dedo
LABORATORIO ARTISTICO con Artej
domenica 19 dicembre
ore 14:00 | via Gino Randi
SAMPA CLAUS
pomeriggio con animazioni e mercatino
ore 16:00 PRESEPE VIVENTE ITINERANTE

Per il periodo natalizio, in via Gino Randi 8/1,
sarà posizionata la buchetta delle letterine per
Babbo Natale, in cui i bambini potranno imbucare i loro desideri.

giovedì 6 gennaio
ore 15:00 | Cineteatro Jolly, via Cavour 5
LA BEFANA DEI RAGAZZI con proiezione di film
venerdì 7 gennaio
ore 20:45 | C. S. C. Porta Nova, via A. Moro 2/1
SERATA IN COMPAGNIA DI GIANNI E PAOLO
PARMIANI
sabato 8 gennaio
ore 16:30 | per le vie del centro
FIACCOLATA PER LA PACE
martedì 11 gennaio
ore 20:45 | Teatro Comunale, via Cavour 10
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
stagione di prosa 2021-2022

Godo
sabato 27 novembre
ore 14:00 | Centro Civico, via Piave 12/1
LABORATORIO NATALIZIO
per bambini di età 3-10 anni
sabato 11 dicembre
ore 16:30 | Sotto l’albero, piazza N. Baldini
LETTURE TUTT’INTORNO con le Faville
sabato 18 dicembre
ore 16:30 | Cortile Scuole Elementari
I BURATTINI della Casa delle Arti
venerdì 24 dicembre
ore 14:00 BICICLETTATA DI BABBI NATALE
con brindisi finale sotto l’albero

Cinema Jolly
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
sabato ore 21:00 per tutti
domenica ore 15:30 per ragazzi
domenica ore 20:30 per tutti
extra: mercoledì 1, martedì 7, giovedì 16 e 23
dicembre ore 20:45
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APPROFONDIMENTI

Il teatro ritrova il suo pubblico
Pronta la rassegna teatrale 2021-2022!
Ci aspettavamo una apertura ridotta,
invece il 13 ottobre il sipario si è aperto
facendoci assaporare la tanto attesa
normalità, dopo che per un lungo periodo è mancata quella forma d’arte
che ha la caratteristica della “unicità
del momento”. La rassegna è densa di appuntamenti interpretati da
eccellenti artisti, che spaziano dalla
prosa alla concertistica con l’obiettivo
di emozionare e trasportare lo spettatore in una atmosfera unica. Non ci

siamo dimenticati dei giovanissimi: a
gennaio partirà anche la rassegna del
teatro ragazzi.
Siamo tutti invitati il 21 e il 22 dicembre
a partecipare all’evento della Compagnia di Teatro Le Belle Bandiere dal
titolo: “IO SONO ANCORA UN CUORE CHE BATTE: 2001-2021”, una festa
per i primi vent’anni di teatro ritrovato
che vede la direzione artistica di Elena
Bucci e Marco Sgrosso.

Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

La Festa d’Autunno è tornata a Russi per sensibilizzare
contro le dipendenze
Dopo un anno di fermo, è tornata a
Russi la tradizionale “Festa d’autunno” giunta alla 34ª edizione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Comunità
Sasso di Marradi e le Associazioni
del territorio.
Le azioni di prevenzione nel nostro
territorio sono sostenute e mantenute nel tempo al fine di assicurare
alla comunità, ed in particolare ai
giovani e ai gruppi sociali vulnerabili
ed alle loro famiglie, ambienti sani,
sicuri e quanto più possibile liberi dalle droghe. Tali azioni puntano
a rendere la persona non soltanto consapevole dei rischi e dei danni derivanti dall’uso di droghe,
ma anche e soprattutto, a proporre dei comportamenti e degli stili
di vita sani al fine di evitare tali eventi. La prevenzione risulta l’arma vincente su cui investire nel breve, medio e lungo termine, in
maniera permanente e continuativa. Per questo abbiamo inserito
queste due giornate nel progetto “Per una città senza droghe: co-

noscere per prevenire” con il quale
abbiamo partecipato ad un bando
in quanto riteniamo che le attività
di prevenzione siano da considerare prioritarie e fondamentali per
la riduzione del fenomeno della
tossicodipendenza. Ringraziamo i
ragazzi e ragazze della Comunità
Sasso che hanno animato la piazza, e non solo, con la loro presenza, le Associazioni del territorio per
la partecipazione con i loro banchi
espositivi, il Maestro Carnevali per
aver allietato il pomeriggio, il Gruppo Camminatori della Casa della
Salute di Russi, per l’organizzazione
della passeggiata ludico motoria, i volontari che hanno animato il
laboratorio per i bimbi e infine i Lions Club Russi e la Pubblica Assistenza che nella mattinata hanno fatto il controllo gratuito della
glicemia e sensibilizzato sul tema.
Jacta Gori, Assessore

Un parco che si trasforma, come per magia, in una fiaba
Questo è quello che avvenuto sabato 9 ottobre in occasione della
tradizionale sagra di San Pancrazio,
quando è stata portata in scena L’asinella bianca (tratta da Fiabe di Romagna raccolte da Ermanno Silvestroni a cura di E. Baldini, A. Foschi,
Longo Editore, Ravenna), fiaba protagonista della narrazione itinerante
che ha regalato al parco Silvestroni
per un giorno un’atmosfera magica.
Un ringraziamento speciale va ai
protagonisti della fiaba dai più grandi ai più piccoli, a partire dall’Ass. La
Grama, da anni impegnata in progetti di riscoperta e valorizzazione
della fiaba.
A ciò si sommano la magistrale regia di Patrizia Abbate di Ideadanza, le scenografie dell’Associazione Artej, la musica della Banda
Città di Russi, e le letture delle lettrici volontarie “Le Faville”, che

hanno permesso - lavorando insieme - uno straordinario successo
dell’iniziativa.
Al Museo della vita contadina ha
inoltre preso vita il laboratorio di cinema d’animazione con la tecnica
di stop motion, un laboratorio, condotto da Gianni Zauli, ha visto protagonista la stessa fiaba, “L’asinella
bianca”, che è diventata un cortometraggio realizzato dai bambini
(8-12 anni) che ha avuto l’obiettivo di
rendere attori i bambini che hanno a
loro modo interpretato i personaggi
della fiaba. Uno degli obiettivi del
nostro mandato è valorizzare San
Pancrazio, come luogo di nascita delle fiabe popolari, attraverso
iniziative che possano incentivare la conoscenza e conservazione
della tradizione del nostro territorio.
Grazia Bagnoli, Vice Sindaco
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25 Anni di gemellaggio
In occasione dei 25 anni del Gemellaggio della nostra Città con la
Città di Saluggia (VC) e della nascita del Comitato di Gemellaggio
di Russi, nella mattina di sabato 18 settembre presso il Giardino
della Rocca “Melandri”, si è tenuta una toccante cerimonia di celebrazione in cui abbiamo rivissuto l’attività svolta durante questo
quarto di secolo attraverso i ricordi e le testimonianze dei protagonisti, veri e propri attori di questo importante Patto.

Ai festeggiamenti hanno partecipato anche la Banda Città di Russi e i Canterini Romagnoli di Russi regalandoci anche alcuni brani
della tradizione romagnola.
È stato poi presentato il libro del cicloturista Luciano Ballanti,
detto “Banafa”, dal titolo “Tutti abbiamo un sogno... il mio è la bicicletta” il quale, alla soglia degli 80 anni, ha fatto in solitaria il
percorso Russi-Saluggia in bicicletta, che ha raccontato in questa
sua simpatica autobiografia.
Un ricordo particolare va all’amico russiano Achille Bucci che era
presente alle celebrazioni, che purtroppo è scomparso prematuramente all’inizio di ottobre, poche settimane dopo quella festosa giornata. Fautore del “Patto di Amicizia” che Russi aveva stretto
con la Città di Podborany nel 2008, Achille, tra le altre cose, si
prodigava tutti gli anni in occasione della Fira di Sett Dulur di fare
arrivare ed ospitare gli Amici della Repubblica Ceca che portavano una ventata di allegria con il loro stand e la loro birra prodotta
non lontano da Podborany. Vogliamo ricordarlo con questa foto,
con il suo sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

Jacta Gori, Assessore

Magica-mente
Il 19 ottobre è iniziato “Magica-mente”: magia per divertirsi e far
crescere la mente, corso di magia per i ragazzi dai 7 ai 14 anni
presentato durante una delle serate della Fira di Sett Dulur. I
posti disponibili si sono esauriti molto velocemente, con una
lista di attesa che potrebbe giustificare un nuovo corso nei
prossimi mesi. Il corso, articolato in 8 lezioni gratuite tenute
dal Dott. Andrea e dal Dott. Enrico, si propone primariamente
di avvicinare i bambini e i ragazzi all’arte della magia e dell’illusionismo. Il 21 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale è previsto lo spettacolo finale in cui i giovani allievi
dimostreranno le abilità acquisite e alla fine del quale riceveranno un diploma di frequenza!
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Sapori e tradizioni
dal mondo

Il successo della condivisione a tavola
Con grande partecipazione da parte dei cittadini, si è svolta
venerdì 20 agosto presso il Centro Sociale Porta Nova la Cena
dei Popoli che quest’anno si è chiamata “Ti lascio una ricetta” in
quanto, a ricordo dell’evento, ai partecipanti è stata lasciata appunto la ricetta del piatto scelto. I protagonisti in cucina sono stati
alcuni nostri concittadini e concittadine di diverse etnie, che hanno fatto conoscere le proprie usanze a tavola preparando piatti
del loro Paese di origine: Marocco, Mozambico, Brasile, Albania,
Togo, Thailandia e Cina. La serata è divenuta come auspicato una
‘cena per conoscersi’ a tutti gli effetti e, grazie all’impegno di uomini e donne che, per una sera, sono stati ambasciatori della propria cultura, è stato possibile superare retoriche e speculazioni
sull’immigrazione e ha permesso ai russiani e non di assaggiare
piatti di diverse culture e scoprire nuovi gusti, integrando e mescolando le varie realtà proprio mangiando insieme.

Un ringraziamento particolare va a Porta Nova e alle altre associazioni di volontariato che, insieme al Comune, hanno reso
possibile organizzare questa meravigliosa serata, il cui ricavato è
stato destinato al finanziamento dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri che è partito ad ottobre presso il Centro
Sociale Porta Nova.

Jacta Gori, Assessore

“Unisciti a noi, diventa volontario”
vieni anche tu alla Pubblica
Assistenza Città di Russi

Ti aspettiamo!

Le richieste d’aiuto sono aumentate e mai come oggi abbiamo bisogno di te per sostenere e condividere i nostri principi di solidarietà
e fraternità che da sempre ci contraddistinguono nell’aiutare i nostri
concittadini. Diventa volontario! Insieme a noi potrai dare una mano a
svolgere le nostre attività che sono varie e non tutte hanno necessità
di corsi di formazione; basta un po’ del tuo tempo, ANCHE PER POCHE
ORE ALLA SETTIMANA, potrai regalare un sorriso alle persone più deboli e ricevere da loro un sorriso ancora più grande.
Per informazioni: 0544 583332 dal lunedì al venerdì 9-11.30 e 15-17
parussi1@virgilio.it sito web: www.parussi.it
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Occorre agire adesso!
Mentre leggete questo articolo, siamo in prossimità delle festività natalizie, e, per alcuni, il tema trattato potrà sembrare superato e non attuale.
In realtà, la crisi climatica rappresenta un argomento
di estrema importanza e richiede di essere costantemente oggetto di attenzione e discussione.
All’epoca della redazione del testo era in corso a Glasgow
l’annuale conferenza dell’Onu sul clima, la cosiddetta Cop26.
Da molti è stata definita “l’ultima occasione” per contenere l’aumento delle temperature sul Pianeta entro 1,5 gradi, ovvero
per mettere in campo azioni che taglino le emissioni di gas serra e limitino gli effetti del riscaldamento globale.
Oggi la Conferenza è conclusa e siamo a conoscenza dei risultati
ottenuti, potendo così giudicare i grandi della Terra, ai quali
affidiamo le nostre speranze e preoccupazioni per il futuro.
Nel frattempo, anche nel nostro piccolo, abbiamo messo in campo azioni concrete, oltre che cercato di stimolare la riflessione
sui cambiamenti climatici da parte dei cittadini, coinvolgendoli
in iniziative sul territorio.
Le giornate ecologiche organizzate come gruppo Insieme per
Russi, le quali hanno visto molta partecipazione, testimoniano quanto la tutela ambientale sia un cardine fondamentale del
progetto di questa Amministrazione.
Siamo lieti di comunicare che durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale abbiamo approvato una variazione di bilancio, a
seguito della vittoria di un bando ambientale nell’ambito della
riqualifica e tutela dell’area del Delta del Po.
Tale stanziamento permetterà di sostituire sia la pannellistica relativa alla zona del fiume Lamone, sia di garantire la manutenzione alcune aree verdi individuate grazie ad una serie
di sopralluoghi unitamente al WWF. Queste aree costituiscono
una grande risorsa verde per il nostro territorio, sono molto

frequentate e meritano la giusta tutela.
Passando al tema della mobilità, è stato aperto un bando volto
ad individuare soggetti interessati alla fornitura, installazione e gestione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati
a energia elettrica nel Comune di Russi: l’obiettivo è quello di
installare su tutto il territorio comunale le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Consideriamo
questi elementi come necessari al fine di garantire a chi possiede un’auto elettrica la possibilità di approvvigionarsi in maniera adeguata e capillare su tutto il Comune. Difatti, sono sempre
di più gli utenti che usufruiscono di questa forma di mobilità
sostenibile e verosimilmente il loro numero sarà in aumento,
per questo è importante farsi trovare pronti.
È sufficiente purtroppo rimanere in Italia per constatare che i
cambiamenti climatici stanno interessando la vita di tutti noi:
gli uragani che hanno colpito la città di Catania a fine ottobre
sono un triste esempio di quanto certe scelte generino situazioni non più trascurabili.
Secondo lo State of the Global Climate 2021 - il rapporto annuale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) - gli
ultimi sette anni sono stati i più caldi da quando ci sono rilevazioni scientifiche, cioè dalla fine dell’Ottocento. Non solo: l’innalzamento del livello del mare ha raggiunto un nuovo massimo,
mentre gli eventi estremi sono “la nuova normalità”.
Non vi è dubbio che abbiamo esaurito il tempo per invertire
la rotta sui cambiamenti climatici. Accanto alle piccole azioni
quotidiane e ai progetti locali, chiediamo pertanto a livello internazionale di agire, adesso.
Filippo Plazzi, Capogruppo
Lucia Saporetti, Vice Capogruppo

Problematiche ambientali
Una decina di anni fa, in teatro, ci fu presentato il progetto di una centrale a biomassa che doveva bruciare
esclusivamente legna vergine, principalmente da coltivazione di biomasse del territorio. Successivamente, come noi avevamo immaginato, ha ricevuto l’autorizzazione a bruciare la legna per imballaggi, quella
proveniente dai frutteti e le traversine della ferrovia, materie proveniente anche oltre la distanza convenuta. Il vecchio
Consiglio Comunale propose la costituzione di un Osservatorio
Ambientale con il compito di controllare il combustibile in ingresso e gli impatti della centrale sul territorio, dopo aver fatto
un vero punto zero sulla qualità dell’aria. Purtroppo, un’analisi
da poter considerare come punto zero dell’aria non è mai stata eseguita, in quanto le misurazioni sono durate solo un mese
(maggio) che è un mese ventoso o con pioggia e quindi con aria
sempre pulita, per il ricambio. Poiché la comparazione delle misure, prima e dopo la start up, deve essere eseguita sempre in
maggio, possiamo dedurre che l’eventuale impatto sarà sempre nullo. Inoltre, in teatro, ci era stato comunicato che i valori
del mese di maggio a Russi erano equivalenti a quelli di in una
centralina di Faenza per cui, per gli altri mesi sarebbero stati
presi i valori di quella centralina. Sappiamo bene che però le
condizioni locali variano molto, soprattutto in periodi carenti
di pioggia e vento e con presenza di nebbia e le misure non possono considerarsi confrontabili.
A fine settembre 2021 è stato approvato il regolamento dell’Osservatorio Ambientale che sarà costituito entro l’anno. Siamo
molto delusi in quanto, più che un organo tecnico di controllo,
diventerà un organo divulgativo, consultivo e propositivo verso
la Giunta Comunale, con un budget irrisorio e per divulgare i
dati ambientali forniti da Arpa e quelli misurati al camino. Ri-

teniamo che i tempi per riunire l’Osservatorio siano troppo lunghi per poter intervenire e far fare controlli sul combustibile in
ingresso. L’Osservatorio sarà nelle mani della maggioranza che
può, indirettamente, valutare curriculum e scartare i candidati proposti dall’opposizione.
Nelle frazioni si segnalano innumerevoli problemi sulla pulizia
delle strade, delle ciclabili e dei tombini delle acque piovane.
Hera sostiene di svolgere i propri compiti secondo quanto è prescritto nel contratto di pulizia. Occorre al più presto rendere
tracciabili, tramite GPS, i mezzi utilizzati per controllare il rispetto del sopraccitato contratto.
Quest’estate, con l’aumento delle persone vaccinate, sembrava
che si fosse tornati alla normalità. Alcune feste paesane sono
state riorganizzate, anche se con notevole dispendio di risorse
ed energia ed anche gli stand gastronomici sono stati riaperti.
È così che vaccinati, muniti di Green pass e mascherina fpp2, a
fine settembre, in gruppo, siamo andati in ferie in un’isola italiana “covid free”. Su traghetti e autobus la situazione era caotica, ma poiché tutti usavano la mascherina, eravamo tranquilli.
A causa degli sbalzi di temperatura, a molti è venuto il raffreddore e la tosse e due persone hanno avuto la febbre. Rientrati
dalla vacanza, chi aveva nipoti o anziani a casa è andato a fare
il tampone. Con grande stupore abbiamo scoperto che avevamo
contratto quasi tutti una variante del Covid, nonostante fossero
passati soli 4 mesi dalla seconda dose di vaccino. Con la maggioranza degli abitanti del mondo non ancora vaccinati, occorrerà
prestare ancora grande attenzione ed abituarsi a mantenere la
mascherina e le distanze.
Angelo Cellini, Capogruppo
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Ma Russi è ancora così sicura?
Un punto fondamentale del nostro programma elettorale era la sicurezza. C’era chi commentava il nostro
programma elettorale asserendo che la nostra era una
percezione alterata della realtà. A oltre 2 anni di distanza dalle Comunali del 2019 ci troviamo ancora in
queste settimane a fare i conti con la sicurezza. Puntuali come una rata del mutuo, durante la Fira tornano
più attivi che mai i topi d’appartamento a Russi e frazioni.
Hanno fortunatamente risparmiato gli stand ma si sono divertiti però a smontare catalizzatori dagli impianti di scarico delle
auto in sosta per la gioia dei loro proprietari che ignari di quanto accaduto durante la notte, al mattino all’accensione della

loro auto si sono trovati il rombo di un 12 cilindri di Maranello.
La sicurezza è anche il decoro delle nostre strade spesso piene
di buche ed avvallamenti, i marciapiedi disastrati, i sampietrini della nostra Piazza Farini pieni di disconnessioni.
Una nota positiva, grazie alla nostra interpellanza da alcune
settimane il territorio del Comune di Russi è tornato ad essere
presidiato 24 ore su 24 dall’autoambulanza del 118. Augurandoci che il personale del 118 in servizio venga messo in condizione di poter agire con tempestività come un emergenza richiede.
Andrea Flamigni, Capogruppo

Domande non rinviabili
Lo scorso anno, in questo periodo, c’era un clima di forte incertezza: ci trovavamo ad affrontare una sorta di
nuovo lockdown senza armi per contrastare il virus
che ha sconvolto la nostra vita. Oggi invece, siamo
alle porte dell’inverno, con alle spalle un’estate ed un
autunno durante i quali siamo tornati ad una sorta
di normalità: c’è stata la riapertura delle scuole e delle attività commerciali nella quasi totalità e, non ultimo
per importanza, abbiamo anche potuto riorganizzare la nostra
Fira. Questo è potuto accadere grazie agli sforzi della comunità scientifica ed ai sacrifici dei cittadini. Non tutto è passato,
probabilmente il freddo porterà ad una certa recrudescenza dei
casi (ma ad un livello di ricoverati più basso rispetto al passato) e dovremo cambiare definitivamente alcune abitudini, ma la
nuova “normalità” sembra vicina.
Ora è il momento, da parte dell’Amministrazione di riprendere
il contatto con i cittadini anche riguardo alcuni percorsi partecipati che erano iniziati precedentemente. Chiediamo di essere
edotti riguardo i risultati degli incontri sul Piano Urbanistico
e del suo cammino,che è stato interrotto e rimandato causa
pandemia, ed esortiamo la Giunta a spiegare cosa ci dobbiamo
aspettare per la riqualificazione della zona “ex-Faedi” vicina
alla stazione. Parliamo sia della pista da skate, che di quale sia
l’intenzione nei confronti dei fondi ai quale avremmo dovuto
aver accesso per una riqualificazione generale del perimetro.
Non abbiamo, infine, novità riguardo il ponte della Molinaccio,
che è strettamente legato alla questione Fringuellina,strada
pericolosa che verrà sovraccaricata con la chiusura, da affrontare con la Provincia, ma temiamo che sul punto ci sia un incolmabile ritardo.

Come gruppo Consigliare Cambia Ross chiediamo all’Amministrazione di porsi alla testa di un movimento di Enti Locali che
faccia pressione al Governo nazionale nei confronti di un’ulteriore calmiere al caro bollette di luce e gas, in vista dell’inverno.
Non è pensabile scaricare sui cittadini i costi della transizione
energetica: è una presa in giro bella e buona!
Per concludere, dato che stiamo parlando di politiche nazionali,
sottolineiamo che nei giorni scorsi è andata in scena, al Senato, una pagina poco edificante da parte delle nostre istituzioni:
l’esultanza da stadio per la bocciatura del Ddl Zan da parte di
senatori coperti dal voto segreto. Questi atteggiamenti spingono i cittadini ancora più lontani dalla politica, come dimostrano da un lato, la bassa affluenza alle ultime Amministrative,
e dall’altro, il grande successo delle raccolte firme on-line per
alcuni referendum (nei confronti dei quali siamo favorevoli)
sull’eutanasia legale o la legalizzazione della cannabis. Vogliamo, inoltre, segnalare che è aperta la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre una patrimoniale per
tassare le grandi ricchezze, proprio di fronte alle diseguaglianze crescenti nel nostro Paese, che riduca le tasse a lavoratori e
ceto medio, per restituire risorse alle persone più in difficoltà e
alle giovani generazioni.
Dato che i nostri Ministri e i rappresentanti in Parlamento sono
staccati dalla realtà, occorre che noi rappresentanti dei comuni, grazie alle buone pratiche di partecipazione ed ascolto, costruiamo un rapporto di fiducia per la difesa dei beni comuni e
degli interessi delle classi più in difficoltà.
Gianluca Zannoni, Capogruppo

