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Valentina Palli, Sindaco

I

l 27 maggio 2019 fui eletta Sindaco della Città di
Russi. Avevo tante aspettative e molti progetti, di
certo non mi sarei aspettata che dopo pochi mesi
di mandato, una pandemia di proporzioni mondali assumesse con arroganza il governo delle nostre
giornate. L’agenda delle priorità è stata stravolta,
stralciata, ridisegnata, ricostruita. Forzosamente e
doverosamente. L’emergenza sanitaria ha accentuato situazioni di sofferenza e introdotto una crisi economica senza precedenti, al contempo il fatto che il
nostro territorio sia da un lato a prevalente vocazione
agricola e dall’altro dotato di grandi capacità imprenditoriali dei cittadini, sta rendendo un quadro sociale che, ad oggi, è meno complesso che altrove. La
nostra Città ha mostrato capacità di resistenza alla
drammaticità del periodo della quale non si può non
prendere compiutamente ed orgogliosamente atto.
In questo quadro, l’Amministrazione ha compiuto
scelte forti e caratterizzanti. Abbiamo deciso di abbattere la TARI, di rendere gratuita l’occupazione di
suolo pubblico, di affrontare i maggiori costi lasciando inalterati i tributi comunali, che si confermano tra
i più bassi di tutta la Provincia di Ravenna. Abbiamo
investito sui nostri servizi educativi senza farci scoraggiare dai costi e valorizzandone al contempo la
qualità e l’eccellenza. Abbiamo lavorato sulla nuova
Pianificazione Urbanistica Generale e abbiamo concretizzato due percorsi participativi con la cittadinanza. Abbiamo fatto partire importanti lavori pubblici sia
struttali, tra cui quelli sulle nostre scuole, sia infrastrutturali. Nei prossimi mesi alcune aree in stato di
abbandono vedranno partire progettualità di eccellenza, sulle quali ci siamo spesi con grande abnegazione avendo sempre in mente l’idea di tutelare e implementare il lavoro. Tra queste l’area della stazione,
per riqualificare la quale siamo partiti dai giovani, interpellandoli sulle loro necessità e scegliendo di investire per dare loro risposte tempestive. La cultura,
nonostante il teatro chiuso, è stato il perno sul quale
abbiamo ricreato una nuova socialità, tante le iniziative nuove di riscoperta dei nostri luoghi culturali sotto
un’altra veste e di conferma di momenti tradizionali.
Abbiamo iniziato a lavorare con la Sopraintendenza
con la collaborazione fondamentale della ProLoco,
per ridefinitire i confini e le necessità di valorizzazione della Villa Romana. Abbiamo affidato al WWF la
gestione dell’Area di Riequilibro Ecologico della Villa
Romana per riqualificarla. Sul lato ambientale, abbiamo attivato il portale web che mostra in continuo
l’attività di rilevamento dati delle emissioni del Polo
energetico e costituito l’Osservatorio Ambientale,
abbiamo acquisito e avviato il monitoraggio del-

la qualità dell’aria a mezzo di un nuovo Laboratorio
Mobile, di nostra proprietà e dato in uso ad ARPAE.
Abbiamo pensato al lavoro, avviando percorsi di
coinvolgimento che attivino importanti sinergie pubblico privato, come ad esempio il progetto Giovani
Imprenditori Slow.
Non ci eravamo certo immaginati due anni di mandato con queste criticità, questo è vero; ciò non toglie che abbiamo fatto molto, grazie al sostegno dei
cittadini e alla voglia condivisa di non lasciarci abbattere.
Per tutti questi motivi, quando riflettendo con me
stessa mi chiedo “Lo rifaresti se sapessi che arriverà
la pandemia?” rispondo così: se sapremo traghettare la nostra Città fuori dalla più grande crisi sanitaria
del secolo mantenendo unita la nostra comunità, il
bilancio solido ed in equilibrio, il livello dei servizi eccellente e il piano degli investimenti avanguardista,
credo che avremo fatto molto più di ciò che ci eravamo immaginati a maggio del 2019. Bisogna sempre
credere nella parola futuro.
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GIUNTA
Esperienze significative al Nido Comunale

Ripartiamo dalla Stazione

“…..L’infanzia è una fase della vita e ogni bimbo ha il diritto d’imparare nel rispetto dei suoi tempi.”
Grazia Bagnoli, Vicesindaco

A

l centro del progetto educativo ci sono
i bambini e le bambine con i loro diritti
e le loro competenze, che rappresentano il
primo “valore” da riconoscere e condividere
con gli educatori e con le famiglie. Tutta l’organizzazione del servizio e le scelte educative devono ruotare attorno questo principio
in modo coerente e solidale.
Dentro la “cornice” del progetto educativo
di questo anno scolastico 2020-2021, abbiamo inserito alcune attività laboratoriali,
coordinati da esperte, per arricchire l’offerta
formativa.
“Creare Ascoltando: suoni, parole e immagini”, curato dalla Dott.ssa Saula Cicarilli è stato un laboratorio di promozione alla
lettura, dove si è privilegiata una didattica
multidisciplinare con lettura, musica e movimento in armonica sinergia, completata in
momenti esperienziali colmi di significato, il
tutto arricchito dai suggerimenti dei bambini
e delle bambine.
Facilitare l’espressione personale, potenziare le capacità sociali attraverso la partecipazione attiva, favorire l’ascolto, sviluppare le
capacità di riconoscimento delle emozioni
ed incentivare l’uso della lettura ad alta voce

sono stati gli obiettivi prevalenti del laboratorio.
“Gioco Psicomotorio” curato dalla Dott.ssa
Daniela Carlini è stato un laboratorio che ha
visto al centro il gioco spontaneo e il movimento, utilizzando materiali poco strutturati:
il tutto all’interno di uno spazio e di una cornice regolativa. Il gioco spontaneo sostiene
tutti gli apprendimenti, offre ai bambini occasioni per misurare, scoprire il mondo e se
stessi in relazione allo spazio, ai materiali
offerti e agli altri, dando a ciascuno la possibilità di esprimersi, seguendo la propria creatività, i propri bisogni e i propri tempi.
Ogni incontro ha seguito dei rituali ben precisi, questo per dare sicurezza di operatività ai bimbi: il momento iniziale per salutarsi
e ripetere le regole, la presentazione della
valigia (contenitore del materiale con cui
giocare insieme), la lettura, per “tradurre” in
parole l’esperienza vissuta, il saluto finale
“firmando” (bimbi ed esperta) un cartellone,
dove veniva registrato l’incontro successivo.
Questi si sono rivelati momenti pieni di significato, sia a livello cognitivo che emozionale.
Il cartellone appeso in sezione evocava l’attesa dell’incontro successivo.

Il secondo anno, caratterizzato dalla pandemia, sta per volgere al termine; un doveroso grazie va ai bimbi che con il loro entusiasmo, la voglia di fare e sempre pronti a
nuove esperienze hanno dato la carica agli
adulti; un altro grazie va alle famiglie che,
nel pieno rispetto delle regole, hanno offerto la massima collaborazione rendendo più
facile il percorso anche quando si presentavano eventuali ostacoli. Per concludere,
un grande grazie spetta alle educatrici e
alle dade che hanno reso ogni giorno speciale e pieno di significato, coordinate da
un’ abile ed efficiente regia della pedagogista Dott.ssa Saula Cicarilli.

pannelli contengono le foto di concittadine
e concittadini caduti che hanno preso parte
alla Resistenza, per attribuire loro un ringraziamento particolare e per celebrarne il coraggio sopra ogni cosa.
Abbiamo creato anche una mappa dei cippi
della Resistenza, un pieghevole che, grazie
ad una cartina geografica di Russi dove sono
segnalati cippi, lapidi e targhe, offre la possibilità a ciascun cittadino di visitare i luoghi
commemorativi in memoria dei Caduti delle

due Guerre Mondiali, conoscendo così i protagonisti della Resistenza della nostra Città.
Abbiamo pensato ad una mappa tascabile,
di semplice lettura che dia la possibilità a
tutti di raggiungere questi luoghi anche in
bicicletta, utilizzando le piste ciclabili e le
strade di campagna che collegano Russi e
le frazioni. È possibile ritirare la “Mappa dei
Cippi” presso l’ufficio URP del Comune.
Nella giornata del 25 aprile infine, la canzone
“Bella Ciao” è risuonata per le vie cittadine, a
ricordo di tutti i Caduti, a bordo del pulmino
che il Centro Sociale Porta Nova ci ha gentilmente concesso per diffondere questa canzone; l’iniziativa anche quest’anno ha riscosso grande coinvolgimento dei cittadini, che,
emozionati, ci hanno salutato dalle finestre o
sono scesi in strada con la bandiera italiana
a cantare.

PROSEGUE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI Mirco Frega, Assessore
Il Comune di Russi ha deciso di investire con decisione nella trasformazione
digitale ritenendo che sia giunto il momento che la Pubblica Amministrazione
incorpori e padroneggi le tecnologie necessarie per poter fornire alla cittadinanza quelli che sono veri e propri diritti
riconosciuti dalla legge: identità digitale,
domicilio digitale, pagamenti online, invio telematico, ecc.
Ad oggi il Comune di Russi è attivo su
PagoPA, SPID, AppIO da inizio 2020 ed
eroga diversi servizi online: ultimo fra
tutti la possibilità di scaricare i certificati anagrafici da smartphone e PC gra-

zie all’adozione della piattaforma Smart
ANPR, disponibile su App Store e Google
Play (al servizio si accede con il proprio
SPID o la propria carta di identità elettronica CIE).
L’obiettivo che il Comune di Russi si
è dato, anche sulla scia della auspicabile spinta del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza finanziata con 49,2 miliardi, è tanto strategico quanto ambizioso:
creare servizi digitali efficienti dove per
“efficienti” si intende che siano realmente utili per il cittadino, facili da usare e
che semplifichino in modo significativo il
lavoro dei dipendenti.

I

25. Tutte le proposte emerse dal percorso
sono state sintetizzate in un Documento
di Proposta Partecipata DocPP che di fatto
chiude la fase attiva del processo partecipativo. Durante l’evento di presentazione
del DocPP è stato dato il benvenuto alla
neonata associazione 48026 Entertainment, nata ad inizio 2021 e composta attualmente da 9 ragazzi che hanno portato
le loro idee ai vari laboratori con lo scopo di
valorizzare la loro città. Il Comune di Russi
da parte sua come prima azione concreta
ha presentato il progetto dello Skate Park
che verrà installato durante l’estate e che
dovrà essere solamente un primo tassello
di questo progetto ambizioso che successivamente vedrà realizzare corsi di skate
per i più giovani, attività di Street Art per
le varie fasce di età. L’inaugurazione dello Skate Park avverrà in estate con la festa che decreterà la chiusura ufficiale del

progetto “Ripartiamo dalla Stazione”. Un
ringraziamento particolare va alla proprietà
dell’area che ha accordato all’amministrazione la possibilità di sviluppare questo
percorso nel quale abbiamo creduto fin da
subito e che rappresenta una significativa
esperienza di partecipazione per tanti giovani del nostro territorio.

Valentina Palli, Sindaco - con Delega ai Lavori Pubblici

Jacta Gori, Assessore
n occasione del 76° anniversario della Liberazione, sotto il loggiato del Municipio è
stata installata una mostra con tredici pannelli commemorativi che vogliono essere
l’inizio di un lungo percorso che avrà modo
di svilupparsi grazie al lavoro congiunto tra
ANPI ed il nostro Comune, per far conoscere a tutti la nostra storia, ampliandosi man
mano di nomi, volti e racconti.
In questi pannelli abbiamo raccolto i nomi di
partigiani, patrioti, collaboratori, donne e uomini di Russi, di San Pancrazio e di Godo che
durante la Seconda Guerra Mondiale hanno
combattuto per la libertà della quale noi tutti
oggi godiamo, ma contengono anche frasi e
poesie per noi significative.
Abbiamo voluto far conoscere i volti di chi ha
dato la propria vita per liberarci dall’occupazione nazista e dal regime fascista, infatti sei

Mirco Frega, Assessore

l progetto “Ripartiamo dalla Stazione”
promosso dal Basket Club Russi e che
vede tra i firmatari dell’accordo il Comune
di Russi e la FIN. MA srl (proprietà dell’area
denominata ex Faedi) si avvia verso la sua
conclusione. Il progetto aveva come obiettivi di partenza, tramite un percorso partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018, porre
le basi per un programma di rigenerazione
urbana della stazione ferroviaria di Russi e
della prospicente area dismessa “ex Faedi”.
Il programma di rigenerazione urbana prevede il recupero di spazi per la comunità,
dedicati a sport, aggregazione e nuove generazioni attraverso il riuso temporaneo e
pratiche di economia collaborativa. Tutte le
fasi del percorso partecipativo hanno visto
un ottima affluenza con 22 partecipanti al
tavolo di negoziazione, 53 partecipanti al
laboratorio pubblico per tutti e 46 partecipanti al laboratorio riservato agli under

Nuovi interventi nell’Area di Equilibrio Ecologico

Un 25 Aprile da ricordare

I
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In questi mesi è stata
definita una roadmap degli
interventi da implementare
nel prossimo biennio e sono
state individuate le risorse economiche
per la prima fase di questo percorso.
Oltre che nell’implementazione di
nuovi servizi l’Amministrazione comunale ha deciso di investire ulteriormente su una formazione del proprio personale mirata su competenze
informatiche di vario livello, questo
perché investire nella formazione è
il modo migliore per favorire il cambiamento.

A far corso dal corrente anno, é stato sottoscritto tra WWF Ravenna odv ed il nostro
Comune, un accordo di gestione dell’Area di
Equilibrio Ecologico (ARE) che abbraccia la
Villa Romana funzionale alla riqualificazione e
valorizzazione del sito.
Dopo i primi quattro mesi di interventi eseguiti
direttamente dai volontari, che in questa sede
non possiamo tacere di ringraziare, sono stati
eseguiti interventi importanti in diversi habitat
individuati nell’area protetta.

L’Area é stata quindi riaperta con successo
al pubblico in occasione delle giornate del
FAI e nelle prossime settimane
speriamo di vedere realizzate alcune progettualità a cui vi
invitiamo fin da ora ad aderire,
come ad esempio una escursione serale per ammirare le
tante e belle lucciole che con
il loro bagliore illuminano l’area.
Come Comune abbiamo an-

che candidato l’Area nell’ambito di un bando
regionale proponendo una serie di interventi
che ci proponiamo di realizzare: ci siamo aggiudicati il
bando con la somma richiesta di Euro 50.000,00 che ci
permetterà di svolgere interventi consistenti che speriamo presto di poter restituire
alla cittadinanza.

ESTATE A SAN GIACOMO “E quindi uscimmo a riveder le stelle...” Grazia Bagnoli, ViceSindaco
Il 4 luglio le Belle Bandiere con “Rivoluzione Dante numero uno - da La Vita Nova
all’Inferno”, daranno il via alla rassegna
estiva a Palazzo San Giacomo; un calendario che vedrà il Palazzo protagonista
di numerosi appuntamenti culturali, che
avranno l’obiettivo di intensificare il legame con un luogo simbolo del nostro territorio.
Solo una proposta culturale coraggiosa e innovativa è in grado di generare
ricadute per tutti. Vogliamo inseguire la
bellezza là dove si nasconde, con interventi caratterizzati da una trasversalità di linguaggi, per accogliere, incuriosire, guardare con più attenzione,
valutare, riflettere creando le condizioni per generare conoscenza, comprensione e consapevolezza.
Ritornerà anche “Picnic Cinema” tutti i martedì di luglio ed
agosto. Come lo scorso anno ci
sarà la possibilità del picnic prima del cinema ed ovviamente la
”seduta” sarà il bellissimo prato
del palazzo.
Il 24 ed il 25 luglio tornerà a
San Giacomo, dopo un anno di
interruzione dovuto alla pandemia, Ravenna Festival. I due

appuntamenti saranno orientati al ‘rap’ e
al ‘rock prog’. Il ‘focus’ sarà soprattutto
su questo linguaggio musicale: il rap - che
è ormai dominante tra le generazioni più
giovani. Sabato 24 luglio è previsto il concerto con ‘Progetto UNO’, che esordirà proprio a Russi in prima italiana e domenica
25 luglio sarà la volta del rapper Rancore,
preceduto dall’esibizione di Moder.
Sabato 31 luglio ci immergeremo
nell’atmosfera degli anni trenta nell’evento
“Aspettando Lallabay 2022” in compagnia
della musica del nostro compaesano Matteo Scaioli, con la collaborazione di Vino al
Vino Street.
Le serate di giovedì 5 e 12 agosto vedranno protagonisti la “Compagnia degli

Effimeri” - con i quali siamo più che lieti
ed orgogliosi di collaborare - nata da un
gruppo di russiani e non con la voglia di
mettersi in gioco facendo Teatro sotto la
guida del maestro Luca Maggiori.
Allieteranno le stanze del palazzo con
letture (in italiano e dialetto romagnolo)
tratte dai saggi di Francesco Talanti sulla Divina Commedia.
Arricchiranno l’estate le visite guidate della Pro Loco nelle giornate di giovedì 19 e giovedì 26 agosto.
Per concludere il calendario estivo
il 3 settembre ritorneranno nuovamente Le Belle Bandiere con “Rivoluzione Dante numero due - dal Purgatorio al Paradiso”.
Noi vi aspettiamo sotto le
stelle, per condividere insieme questi momenti di autentica bellezza in un luogo speciale. Nel frattempo potete
scoprirne la bellezza anche
a distanza, con il “virtual
tour” (che trovate nell’home page del sito del Comune): un metodo nuovo per
conoscere e far conoscere i
luoghi culturali…in attesa
di poterli visitare di persona!
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UN PROGETTO SPERIMENTALE
PER CONTRASTARE LA ZANZARA TIGRE
L’Amministrazione Comunale di Russi, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale e la Rete Italiana Città Sane OMS, nell’ambito di un progetto finanziato
dal Ministero della Salute, sta implementando un
metodo sperimentale di lotta alla zanzara tigre oltre all’ordinario
trattamento larvicida di tombini e caditoie su aree pubbliche.
Il progetto prevede azioni mirate di lotta biologica, monitoraggio
quantitativo ed iniziative educative volte ad incrementare il ruolo
di collaborazione attiva dei cittadini.
In particolare le due frazioni di Godo e S. Pancrazio sono state
oggetto di un intervento di porta a porta nel mese di Aprile. Operatori specializzati del Centro Agricoltura e Ambiente “G. Nicoli” di
Crevalcore hanno accompagnato i cittadini nella individuazione
di potenziali focolai all’interno delle aree cortilizie private ed hanno eseguito un primo intervento larvicida. Contestualmente sono
stati consegnati un flacone gratuito di larvicida ed un calendario
con indicati i richiami dei trattamenti. In tutto sono state coinvolte
circa 1400 abitazioni e trattati circa 3300 focolai.
La zanzara tigre si diffonde e riproduce principalmente in ambiente urbano ed ha una mobilità di qualche centinaio di metri.
Ecco che fondamentale diventa la collaborazione e la responsabilizzazione della cittadinanza nella gestione delle proprie aree
private.
I protagonisti del progetto sperimentale ora sono i cittadini coinvolti durante i sopralluoghi. A loro viene chiesto di replicare il
trattamento larvicida nei potenziali focolai individuati con cadenza tri-settimanale per un totale di 7 passaggi.
A fine stagione estiva saranno pubblicati i risultati del progetto.
Alessandro Donati, Assessore

I NOSTRI PARCHI PIÙ BELLI
Abbiamo deciso di investire a far corso dal 2021 e fino alla fine
del mandato, ogni anno, la somma di Euro 40.000,00 annui, per
rendere i nostri parchi pubblici più belli e più attrattivi per i bimbi
e le bimbe della nostra Città. Si tratterà, alla fine del percorso,
di una cifra considerevole che ha l’obiettivo di rendere i nostri
parchi ancora più belli. Pensiamo che andare al parco sia un bel
momento di socialità per i piccoli, che trascorrono tempo all’aria aperta, divertendosi con le loro famiglie. Per questo abbiamo
scelto di installare, ogni anno, giochi nuovi, di sostituire progressivamente quelli vecchi e malandati restituendo ai nostri parchi
pubblici delle aree giochi più sicure, fruibili e belle. Per quest
anno, sono già stati installati i nuovi giochi al parco Falcone Borsellino, al parco Berlinguer, uno scivolo nuovo al parco di Largo
Caduti dell’Aeronautica, parco Silvestroni e abbiamo provveduto
alla sistemazione di alcuni punti di caduta al Parco 2 Giugno.
Speriamo che i nostri bimbi e bimbe apprezzeranno ed invitiamo
tutti a portarli a giocare al parco!
Valentina Palli, Sindaco - con Delega ai Lavori Pubblici

GIUNTA

BENVENUTI A RUSSI

Le bambine ed i bambini nati da gennaio 2021, riceveranno il nuovo Kit di Benvenuti a Russi: un pensiero che accompagna in questa bellissima esperienza i nuovi genitori e i piccoli cittadini.
E’ una grande emozione ricevere i nuovi arrivati con le loro famiglie nella Sala del Consiglio per consegnare loro il kit, vederli
emozionati, vedere i piccoli con quegli occhioni che ti guardano e
tu gli dai benvenuto nella nostra comunità. Inoltre in questo modo
i genitori possono conoscersi fra di loro e scambiarsi le proprie
gioie.
Monica Grilli, Assessore

L’

Amministrazione Comunale di Russi ha
approvato i seguenti interventi a sostegno dei nuclei famigliari, gli avvisi e i moduli di domanda sono pubblicati sul sito del
Comune di Russi www.comune.russi.ra.it e
disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi sito in Via Cavour 21.
Sostegno alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi
Rivolto a chi ha un valore attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non
superiore a € 24.016,00, finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione in riferimento all’anno 2020.
Inoltre il Comune di Russi intende destinare
parte del fondo “Sostegno alle spese sostenute per i canoni di locazione degli alloggi”
ai nuclei familiari interessati dai disagi generati dalla pandemia da Covid-19 in possesso
di attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso
di validità, non superiore a euro 35.000,00.
Progetto Conciliazione Vita-lavoro – Anno
2021
Contributo dedicato ai bambine/i, ragazze/i residenti nel Comune di Russi, di età
compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2008 al
2018), i cui genitori siano occupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità oppure
disoccupati che partecipino alle misure di
politica attiva del lavoro definite dal Patto di
servizio, frequentanti nell’anno 2021 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

FONDO AFFITTI
In riferimento al Fondo Affitti è
stato erogato nel 2020 un totale
di contributi di € 103.210,09 che
hanno soddisfatto complessivamente 142 nuclei famigliari.

MONITORAGGIO EMISSIONI CENTRALE
A BIOMASSE

Il Comune di Russi, in collaborazione con PowerCrop S.p.A e con
il supporto ARPAE, ha attivato un portarle web che mostra l’attività di rilevamento dati sulle emissioni del Polo energetico di
Vicolo Carrarone come previsto all’interno dell’accordo di riconversione dell’ex zuccherificio Eridania Sadam S.p.A. in un polo
per le energie rinnovabili.
I dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni degli inquinanti rilevati dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
(SME) posto sul camino della centrale a biomasse sono consultabili nel sito internet all’indirizzo www.monitoraggio.comune.
russi.ra.it.
Le concentrazioni degli inquinanti rilevate dagli analizzatori vengono inviate in continuo ad un sistema informatico dedicato,
sigillato e non accessibile, che elabora le medie orarie e giornaliere per la verifica dei limiti di legge, rappresentare sia in forma
grafica che analitica per una più facile lettura e consultazione.
Alessandro Donati, Assessore
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Interventi a favore delle famiglie

LOTTA ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
Questo progetto (realizzato anche grazie al contributo regionale
erogato attraverso i fondi messi a disposizione della legge regionale 18/2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e
per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile” sul tema del contrasto alle infiltrazioni mafiose e promozione della legalità”) ha la finalità di creare uno strumento per
permettere all’Amministrazione di pianificare in maniera corretta
una serie di politiche da sviluppare in materia di sicurezza. Mira
alla promozione delle legalità e al contrasto delle criminalità organizzata sul proprio territorio, in un’ottica di analisi dei fenomeni
e di sviluppo di politiche di prevenzione. In un momento storico
così delicato da un punto di vista sanitario ed economico, porre l’attenzione su queste tematiche è sicuramente un elemento
strategico per una amministrazione che vuole stare sempre vicino ai cittadini e alle imprese.
Il progetto ha visto fin dall’inizio il coinvolgimento, oltre che delle
istituzioni locali, anche delle Associazioni di Categoria Economica e dei Sindacati, che devono diventare protagonisti di queste
politiche insieme all’Amministrazione.
Nel corso del 2021 l’obiettivo è quello di continuare a percorrere
questa traiettoria, promuovendo ulteriori attività nel campo della
formazione e dell’educazione alla legalità, al fine di alzare ulteriormente il livello di “anticorpi” sul territorio.
Valentina Palli, Sindaco - con Delega alla Sicurezza e Polizia Locale
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in alternativa per chi non ne è in possesso
attestazione I.S.E.E.2020) non superiore a
€ 35.000,00, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, può essere presentato I.S.E.E.
corrente.
Fondo Tari – Utenze Domestiche
Rivolto a chi ha un valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore a € 12.000,00, finalizzato all’erogazione di contributi da
riconoscersi a coloro che, nell’anno di riferimento, hanno versato al Comune di
Russi la tassa TARI relativa all’abitazione
di residenza situata nel Comune di Russi.
Inoltre il Comune di Russi intende destinare
parte del Fondo “Tari – Utenze Domestiche”
ai nuclei familiari interessati dai disagi generati dalla pandemia da Covid-19 in possesso
di attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso
di validità, non superiore a euro 35.000,00.
Fondo Addizionale Comunale IRPEF
Rivolto a chi ha un valore attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non
superiore a € 17.000,00, finalizzato all’erogazione di contributi da riconoscersi a coloro che hanno versato l’addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi per l’anno
d’imposta di riferimento.
Concessione di contributi per l’acquisto
e l’installazione di strumenti di rinfrescamento o ventilazione per cittadini over 65
I cittadini con oltre 65 anni di età e in situazione di bisogno economico possono
presentare la richiesta di contributo per
l’acquisto di strumenti per rinfrescare o

ventilare i locali della casa di abitazione.
Il nucleo familiare, residente a Russi, deve essere composto a partire
dall’01/01/2021 da una sola persona con
oltre 65 anni di età oppure da due persone di cui una con oltre 65 anni di età;
il reddito familiare di cui all’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
corso di validità non deve essere superiore
ad € 7.500,00.
Per informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona Comune di Russi,
Via Cavour 21, Tel. 0544 587644,
Email. istruzione@comune.russi.ra.it

Prosegue l’impegno del Comune a sostegno delle famiglie in tutti gli aspetti del quotidiano, a partire da quello
della formazione e della socializzazione dei figli, assicurando la possibilità
di accedere a servizi importanti come
i centri estivi, infatti anche quest’anno parte il Centro Paradiso ed il Crem
(fascia 3-6) quest’ultimo presso la
scuola dell’infanzia di Godo.

GETCOO TRAVEL: SCOPRI RUSSI IN POCHI SECONDI!
GetCOO Travel è una app multipiattaforma gratuita
che riconosce i monumenti con una foto: fotografando con il cellulare un monumento di Russi, si ha una
guida storico-artistica a portata di mano. E così, Palazzo San Giacomo, il complesso archeologico della
Villa Romana, le Pievi, le piazze e i punti di interesse
storico artistico presenti sul territorio, sono, tramite
lo scatto di una foto, immediatamente raccontati e

descritti. GetCOO Travel nasce dalla startup
GetCOO e da un’idea innovativa di giovani bagnacavallesi che, studiando un algoritmo di riconoscimento
delle immagini, hanno ideato questa App, nella quale,
il Comune di Russi ha deciso di investire, nell’idea di
sostenere giovani imprenditorialità e di valorizzare al
contempo il proprio territorio.
Non ci resta che augurare a tutti una buona visita!

IMU 2021: A DISPOSIZIONE DI TUTTI, GRATUITAMENTE, UN PORTALE PER IL CALCOLO
Il Comune di Russi, al pari degli altri enti della provincia di Ravenna, con delibera Giunta
Comunale n. 45 del 29 aprile 2021, a seguito
della situazione di crisi economica e del lavoro, innescata dall’emergenza sanitaria derivata dalla diffusione dell’epidemia da Co-

vid-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 2021. I versamenti eseguiti entro
tale data saranno pertanto ritenuti tempestivi.

Si ricorda che il “portale del cittadino” (www.
portaleperilcittadino.it) permette la verifica
del calcolo del dovuto IMU per la prima rata
e la stampa del modello di pagamento (F24)
sulla base della nuova disposizione di legge.

CANONE UNICO PATRIMONIALE
Dal 1° gennaio 2021 il canone unico patrimoniale sostituisce il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
(COSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
L’Amministrazione Comunale, con deli-

bera di Giunta n. 43 del 29 aprile 2021, a
seguito dell’emergenza sanitaria in corso, ha previsto l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni previste
per le attività commerciali e artigianali.
Per l’anno in corso, a seguito dell’emergen-

za sanitaria, con delibera Giunta Comunale
n. 43 del 29/04/2021, la scadenza del versamento è stata fissata al 30 settembre 2021.
Per informazioni: Ufficio Tributi Comune di
Russi, Piazza Farini 1, Tel. 0544 587654, Email:
tributi@comune.russi.ra.it.

PROGRAMMA RUSSI ESTATE
GIUGNO 2021
5-27 giugno
Punto InComune | piazza Farini

LA DANZA DEI COLORI
espone Roldana Mingozzi

mercoledì 23 giugno
ore 21.00 | piazza Dante

E...STATE CON NOI

Silvia Togni presenta
“Dante fata cumegia. La Divina Commedia vista
dai romagnoli”

lunedì 28 giugno

ore 20.00 | giardino del gazebo (ingresso via di Roma)

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

POD CAST: interviste ed altre curiosità
NON LO SAPEVO: visioni a confronto
ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

ore 17.00 | museo della Vita Contadina in Romagna |
S. Pancrazio

RIACCENDIAMO L’ARENA

GIOCHI DI PAROLE SUI PASSI DI RODARI

ore 17.00 | parco Falcone Borsellino

laboratorio coordinato da Gianni Zauli

martedì 29 giugno

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture per eterni bambini
letture, percorsi e laboratori dai racconti di Gianni
Rodari

inaugurazione

martedì 8 giugno

ore 20.30 | biblioteca comunale | via Godo vecchia

giovedì 24 giugno

CONFRONTI ALL’ARIA APERTA
giovedì 10 giugno

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA
12 giugno - 31 luglio

biblioteca comunale | via Godo vecchia

A SQUOLA CON RODARI
sabato 12 giugno ore 10.00
inaugurazione mostra

lunedì 14 giugno

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA

dalle ore 20.00 | giardino della Rocca T. Melandri

ore 20.00 POD CAST interviste e curiosità
ore 21.00 GISELDA RANIERI in T.I.N.A.
ore 22.15 NICO NOTE IN VOCI, geografie immateriali: conferenza -concerto

martedì 13 luglio

sabato 14 agosto

PIC NIC CINEMA

CANTERINI ROMAGNOLI CITTA’ DI RUSSI
LE FRUSTE e i BALLERINI DI ROMAGNA

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

palazzo San Giacomo

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

domenica 15 agosto
giardino della Rocca T. Melandri

ex chiesa In Albis

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI
(palco a disposizione su prenotazione)

mercoledì 14 luglio

proiezione del film “Drago di Romagna”

ore 21.00 | piazza Dante

E...STATE CON NOI

Giancarlo Minardi presenta “Giancarlo Minardi
racconta. 35 anni di gare”

ore 21.00 | piazza Dante

E...STATE CON NOI
giovedì 29 luglio

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA
venerdì 30 luglio

giovedì 1 luglio

ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri

ore 17.00 | biblioteca comunale | via Godo Vecchia

SAX ART concerto

I LIBRI DELLA FANTASIA

sabato 31 luglio

letture per eterni bambini
incontro conclusivo

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

LUCIANO MONDINI e DANIELE CRISTOFORI

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

ore 21.00 | palazzo San Giacomo

RIACCENDIAMO L’ARENA

aspettando LALLABAY 2022

venerdì 2 luglio

ore 20,30 | parco Falcone Borsellino

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

PORTA NOVA: lotteria di autofinanziamento

domenica 4 luglio

ore 21.00 | piazza Dante

LA BANDA CITTÀ DI RUSSI in concerto
ore 21.00 | palazzo San Giacomo

RIVOLUZIONE DANTE Nº 1
da La Vita Nova all’Inferno

di e con Elena Bucci
musiche eseguite dal vivo da Dimitri Sillato
con la partecipazione a sorpresa di...
e con Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri, Federico
Manfredi, Francesca Pica

venerdì 18 giugno

LINEA ROSA

PIC NIC CINEMA

palazzo San Giacomo

ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

I 20 anni del Centro di Prima Accoglienza di Russi

sabato 19 giugno

ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

letture per eterni bambini
letture, percorsi e laboratori dai racconti di Gianni
Rodari

incursioni degli Effimeri a palazzo San Giacomo

Vagabon DANTE

E...STATE CON NOI

martedì 6 luglio

I LIBRI DELLA FANTASIA

SCOMBUSSOLO giochi per tutti

ore 21.00 | piazza Dante

espone Stellina Conti
sabato 3 luglio ore 10.00
inaugurazione mostra

RIACCENDIAMO L’ARENA

ore 17.00 | corso L.C. Farini, 118

ore 21.00 | palazzo San Giacomo

ore 20.00 | corso Farini

AGOSTO 2021

(palco a disposizione su prenotazione)

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

martedì 22 giugno

giovedì 12 agosto

CERCANDO LA LUCE

dalle ore 20.00 | parco E. Berlinguer
(ingresso via IV Novembre)

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI
lunedì 2 agosto

ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

giovedì 19 agosto
ore 20.30 | palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA al palazzo
ultimo ingresso ore 22.00

venerdì 20 agosto
ore 19.30 | parco Falcone Borsellino

CENA DEI POPOLI
domenica 22 agosto
giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI
(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 23 agosto
ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA
martedì 24 agosto
palazzo San Giacomo

martedì 3 agosto

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

PIC NIC CINEMA

giovedì 26 agosto

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA

palazzo San Giacomo

venerdì 16 luglio

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

RRBEER

mercoledì 4 agosto

ore 20.00 | giardino della Rocca T. Melandri
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

I SUNADUR AD PORTA NOVA
sabato 17 luglio

ore 21.00 | giardino del Gazebo (ingresso da via Roma)

BANDA CITTA’ DI RUSSI IN CONCERTO

ultimo ingresso ore 22.00

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

ore 21.15 | giardino della Rocca T. Melandri

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

ore 21.00 | piazza Dante

lunedì 19 luglio

E...STATE CON NOI
giovedì 5 agosto

ore 21.00 | palazzo San Giacomo

Vagabon DANTE

incursioni degli Effimeri a palazzo San Giacono

venerdì 6 agosto

ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

ARRIVANO I BURATTINI
di Massimiliano Venturi

SCOPPIATI con Giacomo Occhi
(doppia replica dedicata ai bambini)

mercoledì 7 luglio

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

domenica 27 giugno

E...STATE CON NOI

sabato 24 luglio

I LUOGHI DELLO SPIRITO e DEL TEMPO

RIACCENDIAMO L’ARENA

VISITA GUIDATA al palazzo

PAOLO RUBBOLI TRIO showcase
PIERFOSCHI solo
STEPPO DRUMS atelier

omaggio al maestro Ennio Morricone

giovedì 22 luglio

ore 20.30 | palazzo San Giacomo

domenica 29 agosto

ore 17.30 | biblioteca comunale | via Godo Vecchia

MICHELE CARNEVALI

ore 21,00 | giardino della Rocca T. Melandri

PIC NIC CINEMA

LA NOTTE DELLA BATTERIA 2021

EMILIANO VISCONTI “Storie di batteristi”
DON KARATE in concerto
BORGUEZ selezione musicale

domenica 18 luglio

Andrea Vitali presenta il suo ultimo lavoro

ore 21.00 | piazza Dante

palazzo San Giacomo

RRBEER

E...STATE CON NOI

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

martedì 17 agosto

serata di musica e poesia

ore 21.00 | piazza Dante

giardino della rocca T. Melandri

RIACCENDIAMO L’ARENA

ore 20,00 | giardino della Rocca T. Melandri

mercoledì 21 luglio

Il Liscio antropologia musicale dei romagnoli a
ritmo di zum-pa-pà

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

NOTTE DI STELLE

Picnic nell’orto alla scoperta di Ortinsieme

FEDERICO SAVINI presenta

lunedì 16 agosto

giovedì 15 luglio

ORTI DI SCAMBIO BIO VERDE

ore 10.00 | parco Falcone Borsellino

ore 16.30 e ore 18.00 inizio spettacoli

domenica 1 agosto

ore 19.30 | Ortinsieme via Molinaccio 30

sabato 26 giugno

PIC NIC CINEMA

lunedì 12 luglio

mercoledì 28 luglio

Punto InComune | piazza Farini

giovedì 17 giugno

RIACCENDIAMO L’ARENA

LA BANDA CITTÀ DI RUSSI in concerto

mostra fotografica
mercoledì 14 luglio ore 20.30
apertura mostra

venerdì 25 giugno

Orietta Berti presenta
“Tra bandiere rosse e acquasantiere”

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

con RANCORE

giardino della Rocca T. Melandri

E...STATE CON NOI

lunedì 21 giugno

LA NOTTE DEL RAP

3-25 luglio

ore 20.30 | parco Falcone Borsellino

Matteo Incerti presenta
“I pellerossa che liberarono l’Italia”

palazzo San Giacomo

ore 21,30 | palazzo San Giacomo

RIACCENDIAMO L’ARENA

mercoledì 16 giugno
ore 21.00 | piazza Dante

martedì 10 agosto

RAVENNA FESTIVAL

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

CONFRONTI ALL’ARIA APERTA

ore 20.30 | biblioteca comunale | via Godo vecchia

ore 21.00 | giardino del Gazebo (ingresso da via Roma)

domenica 25 luglio

LUCIANO MONDINI e il cantautore sommerso

ore 20.00 POD CAST interviste e curiosità
ore 20.30 DJ LUGI
ore 21.30 DAVIDE SHORTY e la STRANIERO BAND
ore 22.30 DJ LUGI

martedì 15 giugno

sabato 10 luglio

UN MONDO IN BIANCO NERO E A COLORI

LUGLIO 2021

RIACCENDIAMO L’ARENA

RRBEER

ore 17.00 | bar ENDAS via Faentina Nord Godo

Cinzia Messina e Francesca Viola Mazzoni
presentano “Io sono io”

ore 21.00 | arena Jolly | via Saffi, 4

ore 20.00 | giardino della Rocca T. Melandri

14-31 luglio

laboratorio coordinato da Gianni Zauli

lunedì 7 giugno

venerdì 9 luglio

mercoledì 30 giugno

GIOCHI DI PAROLE SUI PASSI DI RODARI

sabato 5 giugno ore 17.00
inaugurazione mostra

APPUNTAMENTI

sabato 7 agosto

ore 21.00 (luogo da definire)

giardino della Rocca T. Melandri

(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 30 agosto

RIACCENDIAMO L’ARENA
martedì 31 agosto
palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area
inizio proiezione appena fa buio

SETTEMBRE 2021
giovedì 2 settembre
ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
Oona Rea Band

venerdì 3 settembre
ore 21.00 | palazzo San Giacomo

RIVOLUZIONE DANTE Nº 2
dal Purgatorio al Paradiso

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

Leo Turrini presenta “Storia di una famiglia e di
tante figurine”

RAVENNA FESTIVAL

domenica 8 agosto

ore 18.30 | giardino della Rocca T. Melandri

ore 20.30 | giardino della Rocca T. Melandri

ore 11.15 Partenza PARATA ITINERANTE DEI CURIOSI con arrivo in Piazza Dante

giovedì 8 luglio

L’OSSESSIONE PER LE RIME

ore 20.00 | giardino della Rocca T. Melandri

conversazione sul rap

FREACK OUT!

spettacolo d’Improvvisazione Teatrale

elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci
con la collaborazione di Marco Sgrosso
con Elena Bucci e Marco Sgrosso

giardino della Rocca T. Melandri

RRBEER

ore 21,30 | palazzo San Giacomo

lunedì 9 agosto

sabato 4 settembre

biblioteca comunale | via Godo vecchia

ore 18.30 WIKIPOZ
ore 19.45 POD CAST interviste e curiosità
ore 21,00 GODBLESSCOMPUTERS

ore 21.30 | arena Jolly | via Saffi, 4

RIACCENDIAMO L’ARENA

LA NOTTE DEL PROG
UNO nel Tutto

ore 21.30 | arena Jolly via Saffi, 4

ore 20.30 | giardino della Rocca T. Melandri

RIACCENDIAMO L’ARENA
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“A squola con Rodari” in biblioteca dal 12 giugno
Grazia Bagnoli, Vicesindaco

Si è da poco concluso il centenario della nascita del grande Gianni Rodari, scrittore, pedagogista e giornalista italiano mai dimenticato
per i suoi testi dedicati all’infanzia. La mostra
A squola con Rodari, oltre a celebrarne la ricorrenza, vuole farlo ricordare -o conoscere- attraverso un’installazione accessibile e
fruibile da tutti, così come sono accessibili e
fruibili da tutti anche i suoi scritti.
È un gioco col pensiero di Rodari l’installazione di Gianni Zauli che ha ricostruito un ambiente che rimanda all’ambientazione di una
vecchia classe di scuola elementare, trasformando vecchi banchi che supportano scatole
per la mente, costruendo sedie interattive, lavagne parlanti e immagini che ruotano su un
perno grammaticale: un’interpretazione tridimensionale dell’errore creativo che fa giocare il visitatore con la grammatica italiana.
Con un dito si potrà scoprire, girando lo schienale di una sedia, il perché «il ponte sia crol-

lato»… «perché l’avevano fatto di cemento
“amato”»! Oppure stupirsi, dopo aver sbirciato l’interno di una scatola attraverso una
lente d’ingrandimento, del fatto che la ‘torre’
diventa ‘torrone’.
Già dal titolo, che scrive “squola” con la “q”,
si evince l’importanza dell’errore creativo;
nel merito Rodari diceva: «Da un lapsus può
nascere una storia, non è una novità. Se battendo a macchina un articolo, mi capita di
scrivere “Lamponia” per “Lapponia”, ecco
scoperto un nuovo paese profumato e boschereccio: sarebbe un peccato espellerlo dalle
mappe del possibile con l’apposita gomma;
meglio esplorarlo, da turisti della fantasia».
Ed anche: «Se un bambino scrive nel suo quaderno «l’ago di Garda», ho la scelta tra correggere l’errore con un segnaccio rosso o blu, o
seguirne l’ardito suggerimento e scrivere la
storia e la geografia di questo «ago» importantissimo, segnato anche nella carta d’Italia».

Siamo pronti per la II^ edizione
del Festival della Curiosità!
Siate curiosi, più di ogni altra cosa siate curiosi! (Daniel Pennac)
Sarà dal 24 al 28 giugno e, come sempre, avrà come obbiettivo quello di offrire una
varia proposta artistica di qualità per un ampio pubblico: dai bambini ai grandissimi!
Il Festival della Curiosità è voluto e promosso dall’amministrazione comunale di Russi
e da un gruppo di artisti locali che quest’anno hanno affidato la direzione artistica a
Giulia Torelli ed Andrea Scardovi. Con le loro diverse origini artistiche, lei viene dal
teatro e lui dalla black music e dalla breakdance, hanno improntato la loro direzione
su un curioso connubio di varie discipline provenienti dai loro mondi.
Un nome su tutti DAVIDE SHORTY & LA STRANIERO BAND. Impossibile, inoltre, non
nominare i due spettacoli autoctoni e identificativi del Festival: La Parata dei Curiosi
(che quest’anno avrà come tema “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”) e “NON LO SAPEVO!”
(che in questa edizione unirà scienza e film di magia e fantascienza). Insomma, un
Festival unico che vale la pena di vivere! Vi aspettiamo!

Palazzo San Giacomo nel dipinto di Antonio Joli
La Pro Loco di Russi è da decenni attenta cultrice di Palazzo
San Giacomo, della sua storia e della sua immagine. In questo
contesto il Presidente Riccardo Morfino, sta meticolosamente
studiando la storia del Settecentesco dipinto di Antonio Joli,
recentemente scoperto da un giovane ingegnere, Nicolò Minguzzi nel corso della sua tesi di laurea dal titolo “Il restauro
di palazzo San Giacomo in Russi: ricerche linguistiche per
fusioni diacritiche” presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bologna. Il dipinto raffigura Palazzo San Giacomo nella metà del SetteScuola di Ingegneria e Architettura
cento, attestandone la trasformazione nel corso dei
secoli. Della tela, mai rinvenuta nonostante alcune
ricerche, nonCORSO
si conosce,
appunto,
IN la collocazione
DI LAUREA
né l’attuale
proprietà,
sollecitazione
che Morfino
INGEGNERIA EDILE / ARCHITETTURA
propone a Sergio Baroni, esperto d’arte e noto anDipartimento Architettura e Pianificazione Territoriale
tiquario,
collaboratore della rivista “Antiquariato”.
Il prof. Baroni, attraverso un’interessante analisi
storico-artistica, risponde allo stimolo affermando
quanto Antonio Joli sia uno dei maggiori esponenti
del vedutismo italiano del XVIII secolo, confermando altresì la valenza storiografica del dipinto poichè
restituisce una vista del complesso settecentesco
di enorme valore storico e architettonico e la conferma del grande prestigio e ricchezza dei Rasponi

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

per l’affidamento della commessa ad un pittore, già all’epoca,
considerato di grande valore, quotando infine il quadro con un
valore economico stimato tra i 100.000 e i 300.000 euro.
Ci auguriamo che l’attenzione riportata sull’opera dalla Pro
Loco, in persona del Presidente Riccardo Morfino, che ringraziamo vivamente, contribuisca al ritrovamento dell’opera.

COM’ERA:

COM’E’:

IL RINNOVAMENTO DI AVIS
TRA OBIETTIVI ASSOCIATIVI
E SFIDE GLOBALI
Dal 21 aprile Avis Comunale di Russi ODV ha un
nuovo Presidente, Gabriele Scardovi, ed un nuovo consiglio direttivo dove si nota un’ampia presenza femminile.
Infatti, sono donne la neo Vice Presidente Alessandra Gotti, la nuova Segretaria, Vanessa Cedroni (componente anche
del Gruppo provinciale di Avis Giovani) e la Consigliera Roberta
Bassi, che per lungo tempo ha ricoperto la carica di Segretaria.
Completano la squadra il Tesoriere, Luigi Rusticali (ex Presidente
dal 2005) e i Consiglieri Cristiano Bassi, rappresentante in Consiglio
di Avis Provinciale e Giorgio Ravaioli.
La nuova squadra è già al lavoro per riprendere le proprie attività sul versante della promozione alla donazione di sangue
e plasma, proponendo a tutti la cultura del dono e della solidarietà, perché la società possa essere migliore, offrendo la propria
collaborazione alle altre associazioni del Comune di Russi nella
realizzazione dei progetti, con attenzione privilegiata alla consorella Avis Comunale di San Pancrazio ODV con la quale è operativa da tempo la collaborazione al punto prelievi di via Randi 11/1.
Ci si augura che le notizie confortanti sul versante pandemico possano farci presto ritrovare tutti insieme nelle prossime iniziative per
la nostra comunità.

Campagna vaccinale al 20 maggio
AUSL della Romagna condivide i seguenti dati
sulla copertura vaccinale dei cittadini russiani
Monica Grilli, Assessore
Fascia d’età

DOSE 1 DOSE 2 Copertura

OVER 80

1170

1076

93,6

70-79 anni

1066

270

84,7

60-69 anni

1118

250

72,0

UNDER 60

1150

450

Totale
vaccinati

4504

2046

In data 19 maggio 2021, inoltre, sono state somministrate nella sede vaccinale, presso la Casa della salute, complessivamente 2362 dosi così distribuite: 1662 di
DOSE 1 e 700 di DOSE 2. Con una media di 72 vaccinazioni al giorno e giornate con oltre cento somministrazioni.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori dell’AUSL Romagna per il lavoro svolto e ai volontari della Pubblica Assistenza e della Protezione Civile che regolano i flussi all’interno della
casa della salute di Russi.

“MISSIONE NATALE” PER REGALARE
UN SORRISO
“Missione Natale... Ciascuno può essere il Babbo Natale di
qualcun altro” è stato lo slogan con cui abbiamo lanciato
questa iniziativa di solidarietà.
Dal 14 al 16 dicembre 2020 hanno aderito a questo progetto, regalando qualcosa a chi ha bisogno di un pensiero in
più, circa 400 persone, famiglie e scuole a cui va un grazie
di cuore da parte nostra e da parte delle 300 persone alle
quali è arrivato un dono personalizzato per Natale.
A consegnare il pacco regalo ci hanno pensato i nostri
giovani volontari a cui va un ringraziamento speciale per
il lavoro svolto.
Abbiamo fatto squadra nella speranza e con il desiderio di
regalare un sorriso a tutti! Abbiamo fatto comunità!

RUSSI DA 20 ANNI
AL FIANCO DI LINEA ROSA
La storia di Linea Rosa a Russi inizia nel 2001
con la stipula di una convenzione, successivamente rinnovata ogni tre anni, tra il nostro
Comune e l’Associazione, già presente ormai da 10 anni nel territorio di Ravenna.
L’anno successivo viene inaugurata la sede di Russi, in cui un’operatrice tutti i martedì mattina è presente: da allora ha accolto oltre
250 donne del territorio, delle quali 11 sono state ospitate nelle
Case Rifugio che Linea Rosa gestisce, in alcuni casi anche insieme
ai loro bimbi e bimbe.
L’attuale sede si trova in via Giordano Bruno 21 ed è un luogo riservato, facile da raggiungere, dove le donne possono in primo
luogo essere ascoltate, credute senza essere giudicate o anche
solo essere informate.
Qui le donne trovano sostegno e vengono accompagnate nel difficile percorso per uscire dalla violenza subita, non solo fisica ma
anche psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking.
In questa lunga storia, Linea Rosa è stata sempre molto presente
nel nostro Comune con tante iniziative ed azioni di sensibilizzazione, prevenzione e costruzione di una cultura che riconosca il diritto
alla libertà di ogni donna a non subire violenze: sono stati fatti progetti con ragazzi e ragazze delle scuole del territorio, presentazione di libri, incontri pubblici a tema anche all’aperto sempre seguiti
con molto interesse e collaborazione sia dell’amministrazione che
delle altre associazioni russiane, ma soprattutto dai cittadini.
Russi in questi anni è diventata “Città amica delle donne” aderendo
al progetto dei fiori di mosaico: mattonelle che riproducono fiori di
ogni genere e colore che sono stati affissi su alcuni edifici della nostra Città e delle frazioni come simbolo di benvenuto in particolare
alle donne, perchè si sentano ospiti gradite in un luogo accogliente e “fiorito”.
Per questo importante anniversario Linea Rosa narrerà la sua storia qui a Russi fatta di tanto impegno e tante emozioni, con un video-racconto che ripercorrerà il cammino fin qui compiuto e che
verrà presentato durante l’estate.
Oltretutto nei prossimi mesi avremo l’occasione di collaborare con
l’associazione per organizzare diversi eventi pubblici per augurare:
buon compleanno Linea Rosa!
Jacta Gori, Assessore

RUSSI CONSERVA LA MEMORIA CON
DUE NUOVE INTITOLAZIONI
La Giunta Comunale con delibera n. 16 del 25/02/2021 ha approvato
l’intitolazione di una nuova via nel Comune di Russi al Maestro Agostino Liverani, nato nel 1922 e deceduto nel 2017.
Al Partigiano Lino Bondi, nato nel 1921 e deceduto nel 2020, con
delibera n. 17 del 04/03/2021 la Giunta ha deciso di intitolare la sede
del Centro Sociale Porta Nova.
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Ripartiamo dal territorio, insieme ai cittadini
Facendo seguito a svariate segnalazioni circa la difficile situazione del servizio di medicina generale sul
nostro territorio, specialmente a San Pancrazio, Insieme per Russi ha presentato un ordine del giorno
richiedente vigilanza e impegno alla Sindaca e alla
giunta comunale sul tema.
Dopo il pensionamento del dottor Boschi alcuni cittadini hanno
infatti lamentato difficoltà nel comunicare con la nuova incaricata. A ciò si aggiungono la necessità di riaprire l’ambulatorio di San Pancrazio e di far confluire nella casa della Salute di
Russi gli ambulatori delle frazioni.
Proprio ora che la campagna vaccinale incalza positivamente,
riteniamo sia importante tenere alta la guardia sulla salute dei
cittadini del nostro Comune e confidiamo in una pronta risposta degli enti competenti ai quali sono state sottoposte le problematiche citate.
Il mese di aprile è come di consuetudine il mese della commemorazione e del ricordo della Liberazione dalla dittatura nazifascista.
In un anno che ancora ci costringe a ridurre al minimo gli
eventi, un’esposizione all’aperto è stata allestita proprio sotto le logge del nostro Comune. Il percorso, composto da foto e
brevi biografie dei nostri concittadini, è stato pensato a ricordo
dei martiri locali che hanno dato la vita per garantire diritti,
uguaglianza e soprattutto un futuro in cui poterli vivere. Sotto
ad ogni pannello, i fiori rossi della libertà.
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Dimissioni del Consigliere Maritozzi, ma la Lega resta in Consiglio Comunale a
Russi portavoce delle istanze dei cittadini

Rosse sono anche le panchine che, nell’ambito di un laboratorio
organizzato dai consiglieri di Insieme per Russi in collaborazione con l’Amministrazione, Linea Rosa e i Consigli di zona delle
frazioni, sono state dipinte dai bambini delle scuole Elementari
di Godo e San Pancrazio. L’iniziativa “Una panchina rossa per
Godo e San Pancrazio” si è svolta nelle giornate dell’8 maggio e
del 15 maggio presso il giardino del Museo della Vita Contadina
di San Pancrazio e il Centro civico di Godo.
I bambini, guidati dalle loro insegnanti e dalla Psicologa Dott.
ssa Manfredi, si sono cimentati in una “pittura attiva”, per sollecitare una riflessione collettiva sul tema della violenza soprattutto nei confronti del genere femminile.
Ad ognuno è stato chiesto di scrivere una frase e quella selezionata da loro stessi come più significativa è stata poi trascritta
sulle panchine, la cui collocazione verrà decisa dai Consigli di
zona.
Inoltre è nostra intenzione entro la fine del periodo estivo organizzare la seconda “giornata ecologica”, ossia l’appuntamento,
già tenutosi l’anno scorso, in cui ci impegniamo a ripulire la città. In questa seconda occasione, vogliamo chiedere ai cittadini
di partecipare attivamente, dividendosi sul territorio e aiutandoci a rendere più belle alcune zone di Russi.
Come consiglieri comunali vogliamo infatti stimolare, mediante questi ed altri progetti, il senso di appartenenza di ogni
consociato alla propria città e di sensibilizzare la cittadinanza in ordine a temi di primario interesse come la salvaguardia
dell’ambiente e il contrasto ad ogni forma di violenza.
Lucia Saporetti, Vice Capogruppo
Filippo Plazzi, Capogruppo

Dispiaciuti di aver ricevuto le dimissioni del Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Giulia Maritozzi
per il prezioso contributo apportato in Consiglio Comunale in questi due anni di attività, con l’augurio di
un futuro colmo di successi e soddisfazioni.
Il nostro benvenuto al Consigliere Angelo Cellini eletto nelle lista civica “Russi Libera e Sicura” certi di un
sano confronto in sede di Consiglio Comunale.
In questi mesi di attività consiliare, il Gruppo “Lega per Russi” come da tradizione Lega ha sempre ascoltato le istanze dei
cittadini per poi portarle in discussione in consiglio comunale,
dove il Sindaco e la Giunta hanno sempre dato risposte esaustive ai nostri quesiti o si sono fatti portavoce presso gli organi
preposti quando le nostre interrogazioni riguardavano tematiche di pertinenza di altri enti.
Salute, sicurezza e ambiente alcuni dei temi a noi cari, trattati durante la campagna elettorale delle comunali del 2019,
sono stati oggetto di nostre interrogazioni nei mesi scorsi soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio della centrale a
biomasse.
Soddisfatti del monitoraggio per il quale assolutamente non si
deve abbassare la guardia, altrettanto soddisfatti non possiamo essere per quanto riguarda quanto paventato in termini di
ricaduta economica per il nostro territorio soprattutto per i nostri agricoltori privati della coltivazione della barbabietola da
zucchero per far posto a coltivazioni per alimentare la centrale
a biomasse.

Passeggiando per il forese di Russi e dintorni non abbiamo ancora visto coltivazioni di biomasse.
Agricoltori che per il secondo anno di fila devono fare i conti
con le gelate tardive che hanno devastato nuovamente le coltivazioni azzerando o riducendo drasticamente le entrate economiche di quello che era e ancora potrebbe essere veramente il
settore primario.
A oltre un anno di distanza siamo ancora in pandemia ed in
balia del famigerato Covid-19, tanto si è fatto ma molto ancora
da fare per mettere in sicurezza quanto più possibile le classi
più deboli ovvero anziani e bambini.
Troppi i focolai nelle scuole di ogni ordine e grado, con problematiche non indifferenti per la didattica ed il relativo apprendimento delle nuove generazioni e per il potenziale rischio di
contagio nei nuclei familiari.
Nelle prossime sedute di consiglio comunale sarà nostra premura interrogare in Sindaco e la Giunta anche a tal riguardo
visto il perdurare dello stato di pandemia.
Andrea Flamigni, Capogruppo

La luce in fondo al tunnel
Alla fine del mese di marzo sono subentrato, come primo dei non eletti, nel Consiglio Comunale di Russi e
ho dovuto presentare le mie dimissioni dalla carica
di Vice Presiedente del Consiglio di Frazione di Godo e
Cortina, per l’incompatibilità delle cariche.
Alla fine di Aprile, sono stato nominato Capogruppo
della lista “Russi Libera e Sicura”, con la quale mi ero presentato alle elezioni. Non è il migliore periodo per subentrare come
Consigliere Comunale ma, con l’accelerazione della campagna
vaccinale, si auspica un ritorno alla normalità entro la fine
dell’anno.
Prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, ricordo che
erano rimaste in sospeso una serie di problematiche a cui si dovrà presto dare una risposta.
Una di queste è la verifica dell’impatto della centrale a biomasse
sulla qualità dell’aria, mediante il controllo delle emissioni dal
camino e l’esecuzione di misure puntuali e ripetute in differenti
aree del Comune di Russi.
Un’altra è quella della messa in sicurezza delle nostre strade,
con la manutenzione del fondo stradale e la realizzazione di piste ciclabili/pedonali tra le frazioni e Russi.
Nel 2019 avevo presentato, insieme ad alcuni cittadini di San
Pancrazio, una petizione alla Provincia di Ravenna per la messa in sicurezza della via Franguelline Nuove, tratto fra Godo e
San Pancrazio.
A seguito di una riunione con i tecnici della Provincia, e alla
consegna di una serie di fotografie, le problematiche più evidenti e rilevanti sono state sistemate.
Ne permangono però alcune riguardanti alla sicurezza per
la mancanza di uno spazio laterale alla carreggiata per il
passaggio dei pedoni e dei ciclisti. Lo stabilizzato promesso per chiudere le buche e livellare i dislivelli non è stato

realizzato e così la situazione, già precaria, è peggiorata.
Il pericolo di possibili incidenti aumenterà con l’incremento del
traffico che si genererà per la chiusura della via Molinaccio in
località San Pancrazio.
La messa in sicurezza del ponte sul fiume Montone, infatti, causerà la chiusura al traffico della via Molinaccio stessa per diversi mesi.
Purtroppo la Provincia di Ravenna non ha ritenuto utile, per
l’occasione, realizzare una strada ciclabile alternativa, sul fiume, per unire le località di San Pancrazio e Ragone.
Questo ovviamente genererà diversi disagi ai cittadini che attualmente si spostano fra le due località adiacenti per fare la
spesa.
Nella località di Godo, dopo tanti anni e la presentazione di differenti progetti, sembra finalmente si sia trovata una soluzione
per lo sviluppo del Comparto Monaldina. Per la realizzazione
di un centro per anziani e di un supermercato, a breve, sarà
realizzata una nuova rotatoria sulla San Vitale ed una strada
parallela alla via Monaldina che permetterà di evitare il transito dei mezzi pesanti dal centro del paese.
Sempre dopo tanti anni, finalmente verrà realizzato un supermercato di prodotti alimentari nel comparto Cricca, alla confluenza di via Pertini con via Faentina Sud a Russi.
Da qualche settimana, si stanno raccogliendo le firme per una
petizione promossa dalle frazioni di Godo e San Pancrazio, per
includere la gestione degli ambulatori delle frazioni proponenti,
con la presenza del medico, all’interno della convenzione della
Casa della Salute di Russi. Mi sembra giusto che il medico che
prende in carico dei mutuati in una località, debba esercitare
anche nell’ambulatorio della stessa, per creare il minor disagio
possibile alle persone più deboli e non autonome.
Angelo Cellini, Capogruppo

Cambio di passo
A distanza di un anno ci troviamo a parlare di ripartenza, di fine di un periodo difficile, di paure, di incertezze, quasi come se in un anno nulla fosse cambiato.
Un periodo, lungo, quasi cristallizzato, e questa volta
ancora più lungo, con un autunno, un inverno ed una
primavera, immobili ad aspettare che tutto finisse,
con la speranza di svegliarci e guardarci alle spalle un periodo
della nostra vita inspiegabile.
Differentemente dall’anno scorso ci troviamo ad affrontare
questa ripartenza, per quanto lenta ed incerta, con una consapevolezza in più. Il numero di vaccinazioni giornaliere, dopo
molti errore e molteplici difficoltà, si è assestato sulle cinquecentomila dosi e, se nulla cambia, nel giro di alcuni mesi potremmo raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. La
luce che si intravede in fondo al tunnel ci porta ad affrontare
il futuro con ottimismo e entusiasmo ma con senso di responsabilità.
Non dobbiamo ripetere l’errore fatto nella passata estate, il “liberi tutti” ci ha portato ad una stagione difficile, interminabile,
che ha colpito nuovamente le nostre famiglie, le nostre attività
e i nostri giovani. Fino ad ora (dati forniti dall’AUSL Romagna
aggiornati al 2 maggio) i russiani contagiati dal Covid sono stati 719 e i decessi 44.
Le attività del nostro territorio hanno dimostrato una buona
resilienza, non sempre supportata dal governo centrale e dalla
regione, e hanno avuto la forza di rialzarsi.

Ora la nostra amministrazione, sebbene non abbia grandi margini di manovra, in quanto la crisi socio-economica legata al
Covid avrà un impatto negativo sulle finanze con aumento delle
spese e calo delle entrate, deve contribuire a rilanciare la nostra economia.
Strumenti importanti per aiutare le attività produttive locali
saranno il Piano Urbanistico Generale, un forte incremento
delle spese in conto capitale e delle attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Per perseguire questi obiettivi l’Amministrazione comunale ed
in particolare gli assessori devono “cambiare passo” e con periodici incontri con i cittadini dare risposte a tutte le “questioni” che inesorabilmente sono rimaste indietro e ferme in questi
ultimi mesi per non trovarci poi all’inizio dell’inverno a dover
congelare tutto in attesa di tempi migliori, perdendo ulteriore
tempo e rischiare di vedere la nostra Russi, lentamente, spegnersi.
Gianluca Zannoni, Capogruppo

