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4.211.997,00 Euro: una cifra signifi cativa e frutto di 
tantissimo lavoro e progettazione. Tanti sono i fondi 
che, grazie alla lungimiranza progettuale ed al lavo-
ro degli uffi  ci comunali che non posso tacere di rin-
graziare, ci siamo aggiudicati fi no ad oggi. Un lavoro 
complesso di candidature, bandi, ricerca e sfi da che 
nel 2023 vedrà la nostra Città iniziare ad aggiudicare 
le prime gare per realizzare, entro i termini stabili, le 
opere convenute. Somma a cui dovrà aggiungersi 1 
milione di Euro già stanziato per fi nalizzare l’Ospe-
dale di Comunità, arrivando così, per gli investimenti 
che saranno compiuti nei prossimi anni, a più di 5 
milioni di Euro.
Le candidature, che abbiamo portato avanti con 
convinzione e determinazione, segnano il passo del 
nostro mandato e delle linee strategiche e di indi-
rizzo che – nelle enormi diffi  coltà contingenti – non 
abbiamo mai mancato di perseguire.
Fragilità, disabilità, infanzia, solitudine: questi i temi 
su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione. La 
tutela dell’individuo che parte dal garantire, per ogni 
età, uno stile di vita basato sulla cura della persona, 
sulla defi nizione puntuale delle sue esigenze e sulle 
risposte pubbliche a questi bisogni.
Abbiamo in mente di presentare alla Città tutti i pro-
getti in un incontro pubblico al quale fi n da ora vi 
invito a partecipare. Per ora mi limito all’elenco delle 
opere che saranno realizzate, delle quali vado orgo-
gliosa come cittadina, prima che come rappresen-
tante delle istituzioni.
Riqualifi cazione “Casa Canterini” (progetto per il 
quale abbiamo ottenuto anche un importante e si-
gnifi cativo contributo dalla Pubblica Assistenza di 
Russi), effi  cientamento energetico e miglioramento 
sismico degli alloggi popolari di Via Croce a Godo, 
ampliamento dell’Asilo Nido di Russi, ampliamento 
della scuola materna di Godo e realizzazione nello 
stesso plesso di nuova mensa scolastica, adegua-

mento sismico della scuola di San Pancrazio e di 
Godo nonché dell’Asilo Nido, progetto di mobilità 
dolce e sostenibile, realizzazione di impianto foto-
voltaico presso il CTO di Russi, realizzazione dell’O-
spedale di Comunità presso la Casa della Salute 
di Russi. Questi gli interventi in ambito sociale, che 
vedranno la realizzazione di importanti opere pub-
bliche. A ciò si aggiungono 336.997,00 Euro per in-
terventi nel settore informatico, che permetteranno 
di semplifi care gli iter amministrativi e di velocizzare 
le procedure, in una logica di vicinanza del Comune 
al cittadino e semplifi cazione di rapporti e percorsi 
burocratici.
Sappiamo di avere chiesto ai nostri cittadini grandi 
sacrifi ci per aff rontare le diffi  coltà che si sono para-
te innanzi a noi nell’ultimo triennio, siamo grati della 
fi ducia che avete riposto nel nostro operato e con-
tinueremo, sulla base di quello stesso aff ettuoso 
affi  damento, a lavorare per disegnare una Città che 
sappia essere all’altezza dei suoi cittadini e delle loro 
esigenze.  Il 2023 nasce tra le incertezze ed il timore 
generale, in primis per la guerra che non conosce 
tregua. Il caro energia continua ad attanagliare il bi-
lancio tanto quanto le nostre famiglie e imprese: per 
questo stanzieremo un fondo di 30.000,00 Euro per 
aiutare i cittadini maggiormente in diffi  coltà nel pa-
gare le utenze domestiche.
Vogliamo continuare ad avere fi ducia e speranza, 
per questo il piano degli investimenti che ci vedrà 
impegnati nei prossimi mesi credo possa rappre-
sentare un importante segnale di ottimismo.
Permettetemi in ultimo, con sincero aff etto e grati-
tudine, a partire dai più fragili e da chi cerca riparo 
dalle diffi  coltà quotidiane, di augurare 
Buone Feste a Voi ed ai Vostri cari. 
Un sincero abbraccio.

Valentina Palli
Sindaco
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Attività condivise con il Terzo Settore

RUSSI CITTÀ INCLUSIVA

Nel Comune di Russi esiste dall’anno 
2019 il progetto della Cooperativa So-

ciale Il Mulino realizzato nel contesto abi-
tativo e produttivo “Ortinsieme” in via Mo-
linaccio 30.
La casa colonica, opportunamente ristrut-
turata, denominata Casa Ortinsieme, è di-
ventata sede del progetto residenziale di 
reinserimento abitativo e socio-lavorativo 
rivolto a persone in condizione di svantag-
gio.
Buona parte di queste persone sono im-
pegnate nella gestione del “Podere socia-
le”, da cui il nome del progetto. Sotto la su-
pervisione di tecnici esperti e il supporto 
di operatori sociali, gli ospiti del progetto 
coltivano il frutteto e gli ortaggi, che poi 
vengono messi in vendita in loco nel chio-
sco del Podere e al mercato contadino di 
Russi e Ravenna.
Per promuovere la realtà di “Ortinsieme” e 
condividere le esperienze in essere sono 
state realizzate serate conviviali estive 
aperte alla cittadinanza che hanno previ-
sto passeggiate nell’orto, testimonianze di 
persone coinvolte nei progetti, conversa-
zioni sul lavoro sociale con addetti alle te-
matiche sociali, picnic sul prato e intratte-
nimenti musicali. Inoltre, nell’estate 2022, è 
stato creato un percorso laboratoriale con 
i bambini iscritti al Centro Paradiso Estivo, 
percorso che ha visto i bambini/ragazzi 
vivere in prima persona l’esperienza del 
lavoro con la terra, percorso culturale e 
sensoriale per conoscere i prodotti della 
“nostra terra”. 
Si è voluto proseguire questa positiva 
esperienza inserendo il percorso labo-

ratoriale  nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo. Nel progetto 
sono coinvolte diverse classi, ma un’atten-
zione particolare è rivolta agli alunni in si-
tuazione di fragilità. Un’area del podere si 
è trasformata in “un’aula decentrata” dalla 
quale trarre l’input per osservare e spe-
rimentare, nel quale il bambino/ragazzo 
agisce, osserva, lavora e sperimenta con-
cretamente. Questo percorso contribuirà 
all’acquisizione di un atteggiamento con-
sapevole e consentirà ai nostri futuri adulti 

di capire, di scegliere e di trovare il proprio 
benessere partendo dalla conoscenza dei 
prodotti e della buona tavola. L’orto biolo-
gico a scuola offre ai bambini l’opportunità 
di conoscere la reale provenienza di frutta 
e verdura consumate quotidianamente; 
inoltre “fare scuola con altri linguaggi“ per-
mette l’apprendimento attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto diretto.
Altra realtà inclusiva del territorio è il Cen-
tro socio-occupazionale “Copisteria Insie-
me”, servizio gestito dalla Coop. San Vitale.
La “Copisteria Insieme” si connota come 
un contesto occupazionale aperto e for-
temente integrato con il tessuto locale 
cittadino. Il Centro opera attraverso una 
collaborazione con il Comune, per i cui uf-
fici svolge lavori di fotocopiatura, rilegatura 
e servizio di centralino,  ma rivolge anche 
la propria attività a tutta la cittadinanza. Il 
Centro collabora anche con le associazioni 
di volontariato locali, organizzando iniziati-
ve culturali e ricreative.  
Sono stati realizzati diversi interventi in 
sinergia con i ragazzi e gli educatori del 
“Centro Stampa”, centro socio-occupazio-
nale che accoglie ragazzi disabili. Merita 
di essere menzionata la realizzazione di 
simpatici quaderni che l’Amministrazione, 
per il secondo anno consecutivo, ha voluto 
consegnare ai bambini delle classi prima-
rie come augurio di buon inizio del percor-
so scolastico. 

Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

GIUNTA

I ragazzi inoltre, nel settembre scorso, si 
sono recati a visitare la mostra “Alla natura” 
a Palazzo San Giacomo, per conoscere il 
territorio in cui vivono ed essere cittadini 
attivi. Non da meno è l’esperienza che vi-
vono al Centro Sociale Porta Nova dove è 
stato attivato per loro un corso di cucina 
con l’obiettivo di renderli autonomi e par-
tecipi alla vita della città.
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RUSSI CITTÀ INCLUSIVA
Monica Grilli e Mirco Frega, Assessori

Progetto parco inclusivo

L’Amministrazione comunale si è aggiu-
dicata un contributo di 12.000 € con 

il progetto denominato Parco Inclusivo 
nell’ambito del fondo per l’inclusione delle 
persone con disabilità, istituito con Decre-
to nazionale del 29/11/2021.
Grazie a questo progetto continuerà il 
percorso già intrapreso di riqualifi cazio-
ne dell’area denominata ArkaPark, intro-
ducendo, a fi anco del nuovo skate park, 
una nuova struttura ludica che la renda 
maggiormente inclusiva ed attrattiva, fa-
vorendo una maggiore aggregazione e 
socializzazione. Un luogo multifunzionale 
pensato anche con l’obiettivo da una par-
te, di eliminare il degrado, e dall’altro canto 
di creare una nuova qualità ambientale ed 
architettonica, sicura, ecosostestenibile 
ed inclusiva. In particolare, verrà installata 
una parete di arrampicata. La parete verrà 
scelta sia in base all’età d’uso che alla fun-
zione ludica tenendo conto della massima 
inclusività e di ciò che l’area complessiva-
mente richiede. La parete di arrampicata è 
stata scelta per questo progetto in quan-
to è tra le attività sportive consigliate per 
incrementare coordinazione d’integrazio-
ne sensoriale e di organizzazione spazio 
temporale. L’arrampicata è poi anche utile 
a livello di autoregolazione emotiva: per 

una buona riuscita è fondamentale che il 
bambino impari a gestire l’ansia e lo stress 
causati spesso dalla diffi  coltà del non tro-
vare nell’immediato “l’appiglio corretto per 
aff rontare la parete”. Scalare con il compa-
gno di cordata implica di dover prendersi 
cura dell’altro, delle sue azioni e di colla-
borare insieme per uno scopo comune. Se 
da un lato mette alla prova il bambino da 
un punto di vista relazionale, dall’altro un 
ambiente strutturato e meno caotico, in cui 
non vi è un perdente o un vincente ma una 
sfi da con se stessi, si mostra più idoneo ri-
spetto ad altre attività sportive di squadra 
o individuali. 

GIUNTA

Questo sarà il terzo anno nel quale l’am-
ministrazione comunale organizza l’ini-
ziativa di solidarietà “Missione Natale: 
consegna speciale!”.
Un progetto che nasce per donare un 
sorriso e far vivere lo spirito del  Nata-
le  alle famiglie e ai cittadini fragili e in 
diffi coltà: basta prendere una scatola, ri-
empirla con qualcosa da indossare di cal-
do, un prodotto “di bellezza”, qualcosa di 
goloso, un passatempo, impacchettar-
la e completare il tutto con un biglietto 
gentile.
Sono stati centinaia i pacchi dono con-
segnati dagli aiutanti di Babbo Natale (ra-
gazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni che 
hanno aderito al progetto di volontariato) 
insieme ai volontari delle associazioni e 
all’Amministrazione Comunale per i con-
cittadini che hanno più bisogno.
Tra i tanti regali ci sono le scatole donate 
dai cittadini, dai bambini, dalle associa-
zioni e dalle attività commerciali di Russi 
che hanno deciso di aderire in gran nu-
mero all’iniziativa.
La raccolta dei pacchi di Natale sarà atti-
vata dal 5 al 7 dicembre, dalle ore 10.00 

In base all’esperienza positiva vissuta nel 
corso della progettazione e realizzazione 
dello skate park, il progetto sarà condiviso, 
come allora, fi n dall’inizio, con le associa-
zioni locali interessate sia al tema del gio-
co che alla disabilità.  
Dal presente progetto ci si aspetta un im-
portante miglioramento dell’off erta ludi-
ca dell’area. Tale miglioramento si dovrà 
esplicare soprattutto in un più elevato li-
vello di socializzazione e maggiore inclu-
sività.
Il progetto vedrà l’inizio lavori presuntiva-
mente nel mese di maggio 2023 e si con-
cluderà entro il mese di ottobre 2023.

Missione Natale: Consegna Speciale!
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Aiutaci a riempire la slitta di

Babbo Natale!

basta portare un regalo con un biglietto di auguri

speciale dove indicare a chi è destinato

(ad esempio per una bambina di 5 anni)

Comune di Russi - Area Servizi alla Cittadinanza Via Cavour, 21
0544 587644 istruzione@comune.russi.ra.it

... noi penseremo a recapitarlo...

per un Natale di Solidarietà!

IL PACCO DOVRA' CONTENERE ARTICOLI NUOVI

Il regalo potrà essere consegnato:
da Lunedì 5 a Mercoledì 7 dicembre dalle 10.00 alle
18.00 al primo piano del Municipio in Piazza Farini

Giovedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 sotto
l'albero di Natale in Piazza Dante

EDIZIONE 2022

alle ore 18.00 presso la Sala Consiglia-
re in Municipio (Piazza Farini 1, primo 
piano), e l’8 dicembre, dalle ore 10.00 
alle 18.00 sotto l’albero di natale di 
Piazza Dante e chiunque voglia aderire 
potrà portare quello che desidera alle-
gando un bel biglietto. 
Tutti i regali dovranno essere nuovi, 
basta anche un piccolo pensiero.
La scatola dovrà essere impacchettata 
e consegnata insieme ad un biglietto di 
auguri speciale.
Alla consegna, dovrà essere specifi ca-
to a chi può essere indirizzata (esem-
pio un bimbo di 5 anni, una ragazza di 
16 anni, un uomo over 70 o una donna 
di 50 anni).
A consegnare il pacco regalo a chi ha 
bisogno di un pensiero in più, ci pense-
remo noi insieme agli aiutanti di Babbo 
Natale!
Come l’anno scorso stiamo cercando 
ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni di-
sposti ad aiutarci nel ricevere i pacchi 
e consegnarli.
Per rendere il nostro Natale, un Nata-
le di solidarietà!

Per informazioni e adesioni:
Area Servizi alla Cittadinanza

Uffi cio Servizi alla Persona
Tel. 0544 587644

istruzione@comune.russi.ra.it
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Progetto legalità “Liberi dalle mafie”

Il progetto promosso dal Comune “Liberi 
dalle Mafie” è nato grazie alle indicazioni 

scaturite dallo studio di fattibilità realizzato 
nel 2020, cofinanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, con l’obiettivo principale di 
sviluppare e promuovere azioni concrete 
per la prevenzione ed il contrasto dei fe-
nomeni mafiosi nel nostro territorio.
Le principali azioni svolte all’interno del 
progetto sono state molteplici.
È stato istituito un Tavolo permanente per 
la Legalità e il Contrasto della Criminalità 
Organizzata, alla presenza delle Associa-
zioni di categoria, dei sindacati, professio-
nisti dell’Ordine degli avvocati e commer-
cialisti e numerosi stakeholders.
I protagonisti del “Tavolo” hanno parteci-
pato ad incontri e seminari sul tema della 
legalità per stimolare la funzionalità del 
percorso che il Comune ha implementato 
e ha permesso a tutti i partecipanti di avere 
sufficienti elementi rispetto alle modalità 
di infiltrazioni mafiose sui territori nel nord 
Italia. Inoltre il Comune, in collaborazione 
con l’Associazione Pereira, ha organizzato 
alcuni laboratori di informazione ed edu-
cazione su cittadinanza e legalità presso 
l’Istituto Baccarini di Russi, destinati ai ra-
gazzi e ragazze delle scuole medie, i quali 
hanno dimostrato un notevole entusiasmo 
e curiosità all’argomento, pertanto si è 

data continuità al progetto formativo or-
ganizzando altri laboratori presso il Centro 
Educativo e Ricreativo Paradiso.
È stato sviluppato il “Cruscotto digitale”, 
uno strumento basato sul Sistema Infor-
mativo Territoriale per mettere in rete di-
verse banche dati per offrire la possibilità 
di incrociare informazioni per la lotta alla 
criminalità.
In occasione della Fira di Sett Dulur ab-
biamo ospitato Yvan Sagnet, presidente 

dell’Associazione NOCAP, per un incontro 
sul tema della legalità nei luoghi di lavo-
ro, presso lo stand “Amici di Padre Giorgio”, 
dove è posizionato il monumento dedica-
to, appunto, a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, luogo che a Russi più simbo-
leggia questo tema.
L’impegno dell’Amministrazione Comuna-
le è quello di dare continuità alle azioni in-
traprese in questi anni seguendo gli input 
emersi dal territorio.

Jacta Gori, Assessore

GIUNTA

Pranzo dei Popoli
Sostenere e promuovere la cultura dei diritti 
umani e della pace è un presupposto per il ri-
conoscimento reciproco, il dialogo, la preven-
zione dei conflitti e la non violenza. Sulla base 
di queste riflessioni  nasce il progetto “Insieme 
per una città plurale” con il quale  l’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione con le 
realtà territoriali, mette in campo un percorso 
composto da diversi appuntamenti con un uni-
co fil rouge: la conoscenza delle altre culture. 
Il percorso è partito il 31 luglio con una serata al 
Centro Sociale Porta Nova dove l’Associazione 
Amici del Mozambico di Russi ha presentato 
alcuni progetti che li ha visti partecipi in quelle 
terre.
Protagonista della seconda tappa del proget-
to è stato “Il pranzo dei popoli” (25 settembre 
presso il Centro Sociale Porta Nova), un pran-
zo per conoscersi cucinato da donne e uomini 
ambasciatori delle proprie culture.
Il percorso prosegue: prossimo appuntamento 
“Insalata di Fiabe” 28 dicembre ore 10.30 pres-
so la Biblioteca Comunale, dove verranno con-
divise fiabe in tante lingue.
Sono in cantiere altre tappe aventi come prota-
gonisti la musica, il gioco, le camminate. 
Seguiteci, vi terremmo informati.

Non giudicare sbagliato 
ciò che non conosci, 

prendi l’occasione per comprendere. 

Pablo Picasso
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La scadenza per il versamento dell’occupazione di suolo 
pubblico, passi carrabili e occupazioni di varia natura è 
fissata al 31 dicembre 2022.
L’ufficio Tributi invierà in tempo utile via posta,il bolletti-
no precompilato per procedere al pagamento.

IMU
Il Comune di Russi ricorda che il portale UnicumData permette la 
verifica del calcolo del dovuto IMU e la stampa del modello di pa-
gamento (F24). Il 6 dicembre scade il termine per il versamento 
del saldo. 

TARI 2022
Il gestore Hera SpA invierà il bollettino di pagamento “PagoPA” 
precompilato a tutti i contribuenti, unitamente all’avviso di liquida-
zione della TARI e in tempo utile per poter effettuare il versamento 
di quanto dovuto entro la scadenza di ciascuna rata. La terza e 
ultima rata TARI si dovrà versare entro il 31 dicembre 2022.
È stata attivata la possibilità del pagamento della TARI con avviso 
PagoPA, dal Portale Comunale Nexi.

Per informazioni: 
Ufficio Tributi Comune di Russi, Piazza Farini 1, Tel. 0544 587654
Email: tributi@comune.russi.ra.it.

Il Comune di Russi, da diversi mesi, ha messo in atto politiche vol-
te a contrastare un fenomeno di inciviltà e degrado, purtroppo 

ancora troppo diffuso nelle realtà italiane: il fenomeno dell’abban-
dono dei rifiuti.
Da luglio 2020 si è infatti deciso di utilizzare le cosiddette “fototrap-
pole”, innovativi sistemi di videosorveglianza che, appena rilevano 
un movimento, scattano video e foto con l’obiettivo di prevenire e 
reprimere azioni di abbandono e smaltimento illegale di rifiuti di 
ogni genere. 
Tali nuove telecamere installate sono completamente mobili e 
possono essere facilmente spostate in qualunque momento in 
quanto non hanno bisogno di rete elettrica ma sono alimentate 
con pannelli solari e connessione su dati mobili. Questo permette 
di utilizzarle nelle aree più remote della città e di spostarle anche 
nelle varie frazioni come Godo o San Pancrazio.

Lotta all’abbandono 
illecito di rifiuti: 

nuove telecamere
per il Comune di Russi

Imu e Tari 2022: 
a disposizione di tutti, 

gratuitamente, il portale 
per il calcolo NEXI

UFFICI

Per una città 
senza droghe

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto presso la Prefettu-
ra di Ravenna, il Protocollo d’intesa “Scuole Sicure 2022/2023”, 
inerente l’attuazione del progetto “Per una città senza dro-
ghe: conoscere e prevenire il fenomeno presso le scuole”, 
finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Il progetto presentato dal nostro Comune, intende attivare 
misure concrete per affrontare il tema dell’uso di droghe e, so-
prattutto, per promuovere stili di vita sani e liberi dalle droghe. 

Per la nostra Amministrazione le attività di prevenzione sono 
da considerare prioritarie e fondamentali per la riduzione del 
fenomeno della tossicodipendenza. Infatti, il progetto si svilup-
perà attraverso azioni di prevenzione quali: la riqualificazione 
dei parchi pubblici davanti alle scuole, già iniziata quest’estate 
con l’installazione di giochi/attrezzature e panchine nel Parco 
Bondi, l’attività di videosorveglianza in prossimità della Scuola 
Secondaria di primo grado “A. Baccarini” a Russi e adiacente 
alla Scuola Primaria “M. Fantozzi” a San Pancrazio; l’incontro 
pubblico fra gli operatori e i ragazzi della Comunità Sasso-Mon-
tegianni di Marradi che si è tenuto sabato 12 novembre, oltre ad 
interventi educativi con gli esperti psicologi della cooperativa 
Il Villaggio Globale, sul tema delle dipendenze e del bullismo 
che si svolgeranno con le classi quinte delle Scuole primarie di 
Russi, Godo e San Pancrazio.

Canone unico 
patrimoniale

Dal mese di giugno di quest’anno, visto l’aumentare di tali feno-
meni di scarichi abusivi, l’Amministrazione comunale, in accordo 
con la Polizia Locale, ha deciso di implementare tale tecnologia 
aggiungendo alle 3 telecamere già installate, altre 3 nuove tele-
camere che vanno ad aggiungersi alle precedenti e a ruotare sul 
territorio per garantire una maggiore compertura e un maggior 
controllo di tali violazioni.
Dal mese di giugno, nel quale è avvenuta tale implementazione, 
sono già stati elevati dalla Polizia Locale di Russi 65 verbali di con-
testazione, su un totale di 84 verbali da inizio anno, nei confronti 
di altrettanti trasgressori che avevano abbandonato rifiuti di vario 
genere fuori dagli appositi cassonetti per la raccolta differenziata. 
E altrettanti verbali sono attualmente in fase di elaborazione e sa-
ranno presto notificati ai relativi trasgressori “pizzicati” grazie a tali 
nuove telecamere.
La sanzione per l’abbandono di rifiuti ammonta a 104 euro, ma può 
arrivare anche fino ad un massimo di 900 euro in caso di rifiuti par-
ticolarmente ingombranti.
Si ricorda che è sempre vietato abbandonare rifiuti anche nei pres-
si degli appositi contenitori. Nel caso in cui i contenitori specifici 
per il materiale da conferire siano pieni, è necessario attendere il 
loro svuotamento, oppure recarsi presso altro ecopunto.
Inoltre si rammenta anche che i rifiuti quali scatole di cartone o 
simili, prima di essere immesse nei relativi cassonetti, devono es-
sere ridotte di volume il più possibile al fine di evitare che gli appo-
siti contenitori preposti si riempiano subito rendendo impossibile il 
conferimento per i successivi utenti.



26 novembre-11 dicembre
Punto in Comune | piazza Farini 34
COLORI AMICIZIA EMOZIONI 
mostra personale di Paola Marinella Rossi con la 
collaborazione di Mimma Ferra

venerdì 2 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
ANTENATI THE GRAVE PARTY
di e con Marco Paolini 

2 dicembre-11 dicembre
ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17
PASSI DI LIBERTÀ
il cammino dei nostri primi 70 anni
inaugurazione venerdì 2 dicembre ore 15.00

sabato 3 dicembre
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
letture, convegno e proiezione fi lm sul tema 

domenica 4 dicembre
ore 11.00 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO
con pranzo presso Tenuta Uccellina 
ore 11.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI RUSSI
ore 12.30  | C.S.C. Porta Nova | via A. Moro 2/1
PRANZO DELLA LIBERAZIONE

5-7 dicembre
10.00-18.00 | Sala del Consiglio
MISSIONE NATALE 
raccolta dei pacchi di Natale

lunedì 5 dicembre
ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
IL FASCISMO NEL CINEMA ITALIANO
cine-lezione a cura del dott. Giuseppe Masetti

martedì 6 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
LETTURE ANIMATE
con le Faville - dai 3 ai 6 anni 

giovedì 8 dicembre
piazza Farini
MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI
10.00-18.00 | piazzetta Dante
MISSIONE NATALE
raccolta dei pacchi di Natale

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13
MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi
ore 17.00 | piazzetta Dante
ACCENSIONE DELL’ALBERO 
E CONCERTO GOSPEL 
in collaborazione con Spiagge Soul 

sabato 10 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13
MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi
ore 15.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
CORONAVERSUS 2022
racconti e novelle per un anno
dalle ore 16.30 | piazzetta Dante
BILLO CIRCUS
intrattenimento circense per 
grandi e piccini

domenica 11 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-18.30 | 
piazza Farini 13
MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi
ore 11.00 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO
con pranzo presso M11
dalle ore 16:00 | corso Farini
LASCIATEMI GIOCARE: LUDOBUS

dalle ore 16.30 | piazzetta Dante
BILLO CIRCUS
intrattenimento circense per grandi e piccini

lunedì 12 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare, regia di Andrea Chiodi

martedì 13 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LETTURE ANIMATE
con i lettori volontari - dai 6 ai 10 anni 

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
JUBILATE DEO
il mistero del Natale, parole e note per la pace 

17 dicembre-8 gennaio
ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17 
CORONAVERSUS 2022
un’armonia tra testo e immagine
inaugurazione sabato 17 dicembre ore 16.00
Punto in Comune | piazza Farini 34
LA NATIVITÀ
mostra di pittura e presepi artigianali
inaugurazione sabato 17 dicembre ore 17.00

17 dicembre-31 gennaio
Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
PINOCCHIO IN MOSTRA
collezione di Daniele Baruzzi e illustrazioni di 
Andrea Rivola
inaugurazione sabato 17 dicembre ore 10.30

sabato 17 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13
MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi

domenica 18 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13
MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE
a cura di Lions Club Russi
ore 11.00 | Palazzo San Giacomo
VISITA GUIDATA DEL PALAZZO
con pranzo presso Case Bianche
ore 14.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
CORO DI NATALE
con la Corale Domenico Babini 
ore 15.30 | giardino della Rocca “T. Melandri”
PRESEPE VIVENTE
dell’Asilo Giardino “L. C. Farini” di Russi

APPUNTAMENTI

Sabato 10 dicembre 2022
ore 15.30

Biblioteca Comunale Russi - via Godo Vecchia, 10

Comune di RussiPro Loco Russi APS

CORONAVERSUS 2022
racconti e novelle per un anno

intervengono
Anna Grazia Bagnoli, Assessore alla Cultura - Luigi Rusticali, Presidente Pro Loco

I curatori del libro Elio Pezzi, Teresitta Pezzi,  Riccardo Morfino
Letture a cura de Le Faville

Presentazione del libro

CORONAVERSUS 2022racconti e novelle per un anno

PRO LOCO RUSSI  APSa cura di  Riccardo Morfino, Elio Pezzi, Teresitta Pezzi e Luigi Rusticali

Tipografia Faentina Editrice



dalle ore 16.30 | corso Farini
UN POMERIGGIO ASPETTANDO NATALE
spettacolo di burattini Due burattini e un bebè 
con Vladimiro Strinati;  spettacolo di animazione 
Musica tra le nuvole con All’Incirco; laboratorio di 
mosaico con Silvana Costa; laboratorio creativo con 
le Sartine di Manu; merenda con biscottini fatti in 
casa e tè caldo offerti da Eventi Catering

lunedì 19 dicembre
ore 20.45 | Chiesa dei Servi | via Trieste 33
MUSICHE DI NATALE
con Coro Voci Bianche del Pavone d’Oro e Corale 
San Pier Damiani

martedì 20 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
LA MACCHINA DEL TEMPO
spettacolo a cura di Le Belle Bandiere

venerdì 23 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
CONCERTO DI NATALE
della Banda Città di Russi

sabato 24 dicembre
dalle ore 18.00 | piazzetta Dante
ZŌCH AD NADÊL 
lotteria e vin brûlé

mercoledì 28 dicembre
ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
INSALATA DI FIABE
letture in lingua - dai 3 ai 6 anni
ore 20.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
FESTA DELLO SPORT

sabato 31 dicembre
ore 19.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
FESTA DI CAPODANNO

2-4 gennaio
I LIBRI DELLA FANTASIA
letture e laboratori per eterni bambini

giovedì 5 gennaio 
ore 16.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10
ASPETTANDO LA BEFANA
spettacolo per ragazzi

venerdì 6 gennaio
ore 15.00 | C.S.C Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
LOTTERIA DI AUTOFINANZIAMENTO

sabato 7 gennaio
ore 16.00 | piazzetta Dante
FIACCOLATA PER LA PACE

APPUNTAMENTI

3-4 dicembre
9.00-18.00 | Centro Giovanile | via Rivalona 
MERCATINO DI NATALE

mercoledì 7 dicembre
ore 9.30 | piazza N. Baldini
I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO
animazione musicale con “Dedo” Baldassarri

sabato 17 dicembre
ore 14.30 | piazza N. Baldini
BICICLETTATA DI BABBI NATALE
con brindisi fi nale sotto l’albero
ore 15.45 | piazza N. Baldini
JAM REPUBLIC
concerto 

domenica 18 dicembre
ore 20.30 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio 
CONCERTO IN PREPARAZIONE AL NATALE

24 dicembre-29 gennaio 
9.00-18.00 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio 
PRESEPE IN STILE TRADIZIONALE ANIMATO

sabato 3 dicembre
ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | 
via XVII Novembre 2/A
CREA IL TUO BIGLIETTO D’AUGURI 
laboratorio di xilografi a a cura di Walter Reggiani

martedì 6 dicembre
ore 9.30 | piazza Zauli
I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO
animazione musicale con “Dedo” Baldassarri

sabato 10 dicembre
ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | 
via XVII Novembre 2/A
LA RICERCA DELL’ORO NEI FIUMI
laboratorio per bambini/e a cura di Luciano Zama

domenica 18 dicembre
dalle ore 14.00 | piazza Zauli
SAMPA CLAUS 
pomeriggio con giochi, animazione, musica 
sotto l’albero e presepe vivente

sabato 31 dicembre
ore 15.00 | vie del centro
CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

venerdì 6 gennaio
ore 7.30 | vie del centro
STAFFETTA COMPETITIVA
ore 9.30 | vie del centro
CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

domenica 8 gennaio
ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | 
via XVII Novembre 2/A
LETTURE ANIMATE
con le Faville

Partecipa al contest

Il Natale in uno scatto!
dall’8 dicembre all’8 gennaio

inviando le tue foto a
contest@comune.russi.ra.it.
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Pinocchio in mostra
C’era una volta...  
Un re! Diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. 
C’era una volta un pezzo di legno. 

Il burattino di legno che diventa bambino, nato dalla penna di Carlo 
Collodi, è il protagonista di una mostra che sarà ospitata dal 17 dicem-
bre 2022 al 31 gennaio 2023 nei locali della Biblioteca Comunale di 
Russi (via Godo Vecchia n. 10).
Tutto parte da una passione, quella del russiano Daniele Baruzzi, per 
la storia di Pinocchio:  la sua collezione privata e il desiderio di condi-
viderla lo hanno spinto infatti a proporre al Comune di Russi un’espo-
sizione a tema, curata da Gianni Zauli.  
L’idea di una mostra dedicata al protagonista delle famose avventure 
rappresenta una sfida, è la dimostrazione della presenza di Pinocchio 
nella vita di tutti i giorni, unita alla volontà di ripercorrere l’evoluzio-
ne del personaggio nei decenni. Troverete infatti una selezione della 
collezione, che comprende numerosi libri illustrati, fumetti, pupazzi, 
giocattoli, oggetti di merchandising di varia natura ed epoca dedicati 
al burattino. Accanto ai pezzi di Baruzzi, saranno esposte le illustrazioni 
di Andrea Rivola, autore riolese dal tratto riconoscibile che ha all’attivo 
più di 60 libri editi e numerose pubblicazioni per l’editoria nazionale ed 
internazionale. 
La Biblioteca è pronta ad ospitare una mostra che permetterà al pub-
blico di ritornare bambino, di riavvicinarsi al romanzo che da più di un 

secolo affascina grandi e piccini, di riflettere sui significati e le interes-
santi simbologie nascoste del racconto, di scoprire come il fantastico 
personaggio sia uscito dalla pagina scritta per entrare nell’universo 
dell’immaginario collettivo globale. 
La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Inaugurazione sabato 17 dicembre 
alle ore 10.30 e permanenza fino a martedì 31 gennaio 2023.

“Il primo fascismo nel ravennate”, 
una mostra che racconta violenze 
e affermazione dello squadrismo
Da sabato 14 a martedì 31 gennaio l‘ex chiesa in Albis ospita la mo-
stra “Il primo fascismo nel ravennate 1919-1923”, realizzata dall’Isti-
tuto Storico della Resistenza di Ravenna. Si tratta di un’esposizione 
che inquadra le tensioni sociali e politiche del primo dopoguerra 
e l’affermazione dello squadrismo nella nostra provincia, con at-
tenzione per gli episodi di violenza e la formazione di una nuova 
classe politica.

Il traguardo dei tanto attesi 18 anni ha un posto particolare nella 
memoria di tutti quanti, ma i ragazzi e le ragazze di Russi del 2004 
lo ricorderanno anche per il segno che l’Amministrazione ha voluto 
lasciare loro invitandoli alla seduta del Consiglio Comunale.
Una circostanza importante per conoscere da vicino le Istituzioni 
che i neo 18enni saranno chiamati a scegliere e alle quali saranno 
fattivamente chiamati a partecipare.
Sono stati momenti davvero emozionanti non solo per loro, ma an-

che per la Giunta e per i Consiglieri comunali che, insieme alla Sin-
daca, hanno accolto con un gioioso abbraccio questi nuovi adulti 
che, con la loro indescrivibile sensazione di libertà tanto attesa, han-
no salutato l’Amministrazione della loro Città, consapevoli del nuovo 
senso del dovere che da quest’anno farà di loro persone davvero 
complete.

Jacta Gori, Assessore

Diciottenni in consiglio
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Progetto ‘900
Nel centenario dell’assalto alla sede della Federazione delle Co-
operative di Ravenna, il nostro Comune, con il contributo della 
Regione, ha organizzato una serie di iniziative culturali, didattiche 
e formative a Russi e nelle frazioni per valorizzare, far conoscere 
e divulgare gli avvenimenti avvenuti nei nostri territori, ma di rile-
vanza nazionale, durante il ventennio fascista.

Il progetto è composto da tre cine-lezioni dedicate al primo fasci-
smo tenute dal Dott. Giuseppe Masetti dell’Istituto Storico della 
Resistenza, due incontri del Prof. Andrea Baravelli dell’Università 
di Ferrara sull’origine del primo squadrismo fascista e una mostra 
all’ex chiesa in Albis dal titolo “Il primo fascismo ravennate” visita-
bile dal 14 al 31 gennaio 2023.
Per i ragazzi invece sono stati organizzati 2 laboratori pensati per 
insegnare la storia con metodi innovativi: uno per la realizzazione 
di un cortometraggio e uno di disegno e fumetto ai quali seguirà 
la pubblicazione degli elaborati.
Inoltre alcuni ragazzi delle scuole medie, in collaborazione con 
ANPI Russi, Istituto Storico e Coop. Alveo, stanno realizzando una 
Mappa della Memoria interattiva, visitando luoghi storici del no-
stro territorio dedicati alla Resistenza.

Jacta Gori, Assessore

Semi di futuro: assieme 
accanto ai ragazzi

Uno sguardo particolare ai nostri giovani
Continua l’attenzione del Comune di Russi nei confronti dei ra-
gazzi e dei giovani del territorio attraverso progetti che prevedo-
no attività extrascolastiche e che, grazie anche alla loro gratuità, 
favoriscono la piena partecipazione e inclusione. Nello specifi co, 
sono stati organizzati, in rete con altri importanti attori del terzo 
settore, iniziative, corsi e laboratori artistici quali: la seconda edi-
zione del corso iniziato ad ottobre 2022 “Magica-mente - scuola 
di magia per divertirsi e far crescere la mente” che ha visto nu-
merose adesioni e due laboratori pensati per insegnare la storia 
del ‘900 con linguaggi innovativi e multidisciplinari come il Ci-
nema di animazione e il disegno/fumetto. I fumetti, nell’utilizzo 
didattico, rivelano tutta la loro capacità di farsi strumento di nar-
razione storica rigoroso ed effi  cace, portando in sé un potenziale 
ludico specifi co e inesauribile. 
Al Centro Paradiso sono invece due i laboratori speciali organiz-
zati nei mesi di novembre e dicembre che vanno ad integrare il 
tempo dedicato ai compiti ed allo studio: “I CHOOSE GAME” (Il 
gioco dell’IO scelgo) in collaborazione con Linea Rosa, nel quale 
i ragazzi sono stati coinvolti in 
uno speciale gioco dell’oca, 
che stimola l’ascolto del pro-
prio corpo ed insegna a spe-
rimentare alcune strategie 
specifi che che promuovono 
la cura della relazione con 
l’altro ed il superamento dei 
confl itti; ed infi ne il Laborato-
rio Teatrale  tenuto dal Teatro 
Delle Albe, che ha coinvolto 
i ragazzi in un gioco ispirato 
alle tematiche dell’Agenda 
2030 e in particolare alla so-
stenibilità sociale, ambientale 
ed economica. 

Un Teatro Inclusivo Progetto “Casa Canterini”
Il Teatro Comunale di Russi 
aderisce al progetto “Teatro 
No Limits”, che promuove 
un’idea di teatro accessibile 
e inclusivo. TEATRO NO LI-
MITS nasce per garantire e 
accrescere la fruizione del 
patrimonio culturale da parte 

degli spettatori con disabilità 
sensoriali. 
Il progetto porta dunque 
l’audiodescrizione a teatro e 
consente alle persone non 
vedenti di apprezzare questa 
arte meravigliosa: l’audiode-
scrizione rende infatti “visibili” 
scene, costumi e movimen-
ti degli attori, cioè quei par-
ticolari silenziosi che per-
mettono al pubblico con 
disabilità visiva di assistere 
pienamente allo spettacolo. 
Il progetto è promosso e co-
ordinato dal Centro Diego 
Fabbri con il sostegno della 
Regione Emilia-Romagna e 
del Ministero della Cultura. 
Per ogni spettacolo audiode-
scritto riserviamo in teatro n. 
6 posti su 305 posti disponi-
bili.
Gli spettacoli audiodescritti 
sono 3 spettacoli di prosa su 
8 complessivi.

In data 28/10/2022 la Pubblica Assistenza, a seguito della 
sponsorizzazione opportunatamente concordata fra la stessa 
Associazione e l’Amministrazione Comunale, ha consegnato a 
quest’ultima tutta la documentazione tecnica ed economica 
del progetto defi nitivo ed esecutivo per poter procedere alla 
gara di appalto per la realizzazione del primo progetto fi nan-
ziato con fondi PNRR relativamente al nostro Comune.
Questa è l’ennesima dimostrazione che la collaborazione fra 
il pubblico ed il privato e l’Associazionismo è foriera di ottimi 
risultati. Siamo fi duciosi che tale collaborazione possa conti-
nuare anche in futuro.

“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 biso-
gno 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 de-
boli 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

"MAGICA-MENTE"
Magia per divertirsi e far crescere la mente

scuola di magia per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
tel. 0544 587640

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15
contributo di partecipazione € 30,00 (quota materiale)

Il corso sarà strutturato in 16 lezioni da 2 ore ciascuna, con inizio dal 5 Ottobre 2022
Il corso sarà nella giornata del Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00

presso il Centro Polivalente via Cavour, 21

DOCENTE
Enrico Battaglia

Socio Club Illusionisti Emilia-Romagna dal 1983
e performer professionista dal 1995

SPETTACOLO FINALE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE DI RUSSI

2° edizione
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Tempi diffi  cili ma con tante nuove opportunità.

Il rialzo dei costi energetici ha evidenziato le gros-
se carenze del Comune di Russi in fatto di consumi 
energetici. La nostra lista aveva segnalato, con inter-
pellanze, già molti anni fa la necessità di adeguare 

tutti gli edifi ci pubblici e l’illuminazione stradale alle 
nuove fonti rinnovabili e alle nuove tecnologie a basso 

consumo tipo le luci a led. Io avevo anche segnalato, tem-
po fa, l’esistenza di fi nanziamenti totalmente a fondo perduto 
per l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifi ci pubblici. Le 
amministrazioni che si sono succedute non hanno considerato 
prioritario questo tema e hanno accolto questi suggerimenti in 
piccola parte ed applicati solo in singole aree. La necessità di ri-
durre i consumi energetici per diminuire le spese delle bollette, 
aumentate di circa un milione di euro, ha portato il Sindaco alla 
scelta di togliere l’illuminazione pubblica notturna in tantissi-
me strade del nostro Comune, con conseguenti disagi per molti 
cittadini e problemi di sicurezza.
Alla richiesta di capire perché l’amministrazione comunale ab-
bia stipulato dei contratti di fornitura così sfavorevoli e non ab-
bia fatto nulla per cambiarli, ci è stato risposto che non è stato 
possibile perché sono contratti stipulati con fornitore unico e 
obbligatorio. Vedremo di capire se è vero e se non sia possibile 
svincolarsi da questi contratti svantaggiosi.
La necessità di riavviare l’economia dopo la pandemia ha porta-
to il governo e la Comunità Europea ad introdurre il PNRR con 
una disponibilità di grandi quantità di danaro. Sono così nati 
diversi progetti che porteranno a cambiamenti organizzativi e 
alla possibilità di migliorare diverse infrastrutture pubbliche.   
Grazie alla partecipazione a diversi bandi ci siamo aggiudica-
ti progetti per diverse centinaia di migliaia di euro in diversi 
settori sopratutto in campo energetico ed altri arriveranno. 
Installeremo cosi un certo numero di luci a led e realizzeremo 
alcuni progetti di riqualifi cazione energetica come ad esempio, 
negli appartamenti ACER di Godo. Partirà anche un progetto 
relativo ad un intervento di informatizzazione per facilitare, 
ai cittadini, l’accesso ai servizi pubblici anche con smartphone.

Finalmente sono partiti anche dei progetti di privati come ad 
esempio quello relativo all’area Monaldina di Godo. Il proget-
to prevede la costruzione di un centro residenziale rivolto alla 
terza età.
Esso consiste di 4 aree complementari: un centro per anziani su 
3 palazzine con circa 200 mini appartamenti, un supermerca-
to, un poliambulatorio e un centro civico.
 Alcuni appartamenti saranno posti in vendita, una parte dati 
in locazione come in un residence con una serie di servizi e una 
parte saranno accreditati tramite RSA a prezzo convenzionato. 
Il poliambulatorio sarà in parte a servizio dei  residenti del re-
sidence ed in parte ospiterà ambulatori privati. Il centro civico 
sarà a supporto sia degli ospiti che della cittadinanza. Ospiterà 
infatti una sala polivalente di circa 100 posti a sedere per pro-
iezioni, spettacoli e riunioni.  
Associato al progetto c’è il rifacimento della via Monaldina e la 
rotonda sulla San Vitale. Godo avrà così una tangenziale che 
eviterà il passaggio del traffi  co pesante dal centro del paese. 
I lavori della rotonda sono terminati e la nuova Monaldina do-
vrebbe essere pronta per fi ne marzo.
E’ iniziata anche la costruzione di un supermercato Eurospin 
vicino alla rotonda SP302 e via Pertini e la costruzione di un 
nuovo insediamento produttivo nell’area ex. Fornace Gattelli.
E’ stato asseganato anche l’appalto relativo al rifacimento del 
ponte, sul fi ume Montone, su via Molinaccio a San Pancrazio. 
Questi lavori causeranno la chiusura del ponte per circa 6 mesi 
ed il traffi  co sarà deviato sulla via Franguelline Nuove e sugli 
argini del fi ume Montone. Ho consegnato alcune foto relative al 
degrado di via Franguelline Nuove all’ing Nobile, responsabile 
dell’uffi  cio tecnico della Provincia di Ravenna, che ha detto che 
interverrà a breve per sistemare la viabilità e la messa in sicu-
rezza della stessa. I lavori ritardati per l’incremento dei prezzi 
delle materie prime, potrebbero partire a fi ne Febbraio.

Angelo Cellini, Consigliere

Superare le emergenze e aff rontare le sfi de future

È arrivato a conclusione anche questo 2022 ed è dun-
que tempo di bilanci. Colgo l’occasione di queste ultime 
settimane dell’anno per voltarmi indietro, pensare ai 
progetti portati a termine e agli aspetti da migliorare.
Ciò che più mi preme però è capire se siamo sulla stra-

da giusta, se abbiamo rispettato le iniziali intenzioni di 
dare un carattere preciso al nostro agire politico: lavora-

re affi  nché Russi sia comunità, oggi e domani.
Il 2022 doveva rappresentare l’anno della ripartenza e del 
riscatto dopo annate complicate in quanto segnate della pan-
demia. In realtà, come a tutti noto, sono accaduti eventi inim-
maginabili di portata internazionale che hanno inevitabilmen-
te riversato i propri eff etti sulla vita di tutti i giorni ed anche 
sull’operato degli enti comunali più piccoli come il nostro.
Ecco allora che la Giunta, unitamente a noi consiglieri, si è tro-
vata   ― nuovamente   ― a dare risposta alle emergenze, più che 
concentrarsi sugli investimenti da realizzare per il territorio.
Ne è un esempio il provvedimento adottato ad ottobre sulla ge-
stione della pubblica illuminazione al fi ne di far fronte all’au-
mento incontrollato della spesa. Questo provvedimento, come 
altri in questi anni di legislatura, si è reso necessario perché 
necessario era agire ed assumere decisioni a tutela del bene 
pubblico, evitando così di ridurre la qualità e quantità dei ser-
vizi.
L’alternativa sarebbe stata l’immobilismo: pratica talvolta 
adottata dalla politica italiana, ma fi glia di una visione a “bre-
ve termine” e non lungimirante da parte di chi amministra il 
Paese. Si è deciso invece di studiare, analizzare, scovare le vie 
meno impattanti per la cittadinanza e per le imprese, con lo sco-

po di agire per la Russi di oggi e del futuro.
Accanto a tale duro lavoro dettato del periodo emergenziale, 
l’Amministrazione ha cercato parallelamente di sfruttare ogni 
opportunità che proponeva il PNRR o che nasceva dai produtti-
vi binomi pubblico-privato e pubblico-associazioni del territorio. 
Si è scelto così di candidare la nostra Città a diversi progetti. Si 
pensi all’ampliamento del nostro Asilo Nido, al fi nanziamento 
di Euro 400.000,00 per un nuovo spazio mensa polifunzionale 
per la Scuola Primaria G. Fantini di Godo, alla candidatura al 
bando rigenerazione per l’integrale riqualifi cazione energetica 
della nostra pubblica illuminazione e l’effi  cientamento energe-
tico del palazzetto dello sport, della scuola primaria di San Pan-
crazio e del Municipio. Due progetti che sono destinati a cam-
biare il volto della nostra Città risultano a tutti gli eff etti già 
fi nanziati da risorse PNRR: l’Ospedale di Comunità e la Palestra 
per le autonomie “Casa Canterini”, che diventerà uno spazio per 
la disabilità e la fragilità.
Più volte poi sono state fonti di successi le collaborazioni con 
le associazioni, come la riqualifi cazione dei parchi Berlinguer 
e Bondi, e con le imprese (si pensi al recupero di alcune zone di 
Russi dimesse da diverso tempo, come l’ex museo zoologico, l’ex 
discarica di Via Calderana, e l’area ex Laterizi Adriatica).
Con la promessa, quindi, di lavorare duramente per superare le 
tante criticità inattese e aff rontare le nuove sfi de per una Cit-
tà sempre più inclusiva, sostenibile e a misura di persona, Vi 
auguro di trascorrere serene festività e di vivere un luminoso 
2023.

Filippo Plazzi, Capogruppo
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Caro energia e Centrale a Biomassa: quali benefici per il nostro territorio?
Da alcuni anni è operativa sul nostro territorio la tanto 

discussa centrale a biomassa. Discussa per l’impatto 
ambientale e per la ricaduta economica sul nostro ter-
ritorio privato di una coltivazione importante, quel-
la della barbabietola da zucchero. Negli ultimi mesi 

il caro energia sta mettendo a dura prova famiglie, 
imprese e pubbliche amministrazioni. Tanto che le pub-

bliche amministrazioni, Comune di Russi compreso, hanno 
dovuto prendere decisioni drastiche per contenere la spesa pub-

blica destinata all’energia. Solitamente ove vengono costruiti 
impianti a biomassa vi sono vantaggi per la cittadinanza locale, 
in questo caso non vi sono benefici diretti per la cittadinanza 
che si trova costretta a subire la drastica riduzione degli orari 
di funzionamento della pubblica illuminazione.

Andrea Flamigni, Capogruppo

Autunno caldo
Il titolo non si riferisce, almeno per ora (poi chissà), a 

proteste sindacali, scioperi, occupazioni scolastiche o 
manifestazioni di massa: quelle cose che per anni, in 
autunno, eravamo abituati a vedere. Parlo invece del-
la strana stagione che ci stiamo lasciando alle spalle e 
che ha portato per diverse settimane ad un clima mite. 

Da un certo punto di vista, vedendo i rincari eccezionali 
dei prezzi dell’energia, ha dato una boccata d’ossigeno a 

famiglie ed imprese abbassando loro le bollette, ma dall’altro 
deve suonare come un ulteriore campanello d’allarme.
Negli ultimi anni stiamo vedendo con i nostri occhi e vivendo 
sulla nostra pelle i cambiamenti climatici causati dal riscal-
damento globale. Lunghi periodi di siccità seguiti da periodi 
piovosi con precipitazioni sopra la norma che causano dissesto 
idrogeologico nei territori più fragili e gravi conseguenze per 
l’agricoltura (settore ancora importante del nostro territorio).
Proprio nei giorni durante i quali sto scrivendo l’articolo, e scu-
sate se ho ritenuto opportuno ritornare su temi già precedente-
mente trattati, si sta svolgendo la COP 27 in Egitto. Alla confe-
renza dell’Onu stanno decidendo politiche e stanziando ingenti 
investimenti per riuscire a raggiungere gli obbiettivi preposti, 
come limitare ad 1.5° l’innalzamento delle temperature globali 
da qui al 2050, oppure della riduzione del 55% delle emissioni di 
gas serra entro il 2030.
Per raggiungere obbiettivi così ambiziosi, in particolar modo 
per il nostro paese, nel quale per anni non si è fatto nulla, e per 
renderci sempre meno dipendenti dagli idrocarburi, non si può 
fare altro che partire dalla riduzione dei consumi di energia.
Per riuscirci servono investimenti: dall’efficientamento energe-
tico degli edifici pubblici e privati, all’uso di nuove tecnologie 

per ridurre i consumi e soprattutto ridurre gli sprechi; occorre 
incentivare la produzione di energia rinnovabile, ora resa diffi-
cile dalla burocrazia, anche spingendo sulle comunità energeti-
che. Investimenti che devono avvenire a prescindere dell’aggiu-
dicazione di bandi pubblici.
La riduzione dei consumi porta benefici immediati. Minor con-
sumo vuol dire minore produzione da fonti non rinnovabili ed 
abbassamento della spesa, che per il settore pubblico significa 
liberare spesa corrente, tasto dolente per le amministrazioni 
pubbliche in particolare per il nostro comune. 
Nel lungo periodo invece significa fare a meno di importare 
idrocarburi con il beneficio di essere meno soggetti alle specula-
zioni finanziarie e meno legati a quelle dittature che ci tengono 
per il collo. Quei luoghi dove i diritti umani e le libertà personali 
vengono calpestate ogni giorno, come l’Egitto che sta ospitando 
la COP 27 e non fa entrare nel paese o rinchiude in galera chiun-
que lavori per delle ONG che trattano di diritti, oppure al Qatar 
che si appresta ad ospitare nelle prossime settimane i Mondiali 
di calcio, grande esportatore di quel gas liquefatto che ad oggi 
sembra la nostra unica ancora di salvezza, ma nel quale i diritti 
dei lavoratori vengono calpestati, soprattutto se immigrati.
Così magari non dovremo più vedere i nostri politici indignarsi 
a giorni alterni, sbraitare al vento e sbattere i pugni sul tavolo 
quando quel tavolo è stato ormai portato via.
Sarà probabilmente un Natale meno “luccicante” e sfarzoso, ma 
purtroppo il periodo è quello che è.
Colgo l’occasione, e con me tutto CambiaRoss, per augurare a 
tutti i miei concittadini buone feste.

 
Gianluca Zannoni, Capogruppo
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