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Comune di Russi
Provincia di Ravenna

n.2 giugno 2022

M entre scrivo 
queste righe, 

siamo giunti al 
compimento del 
terzo anno di que-
sta legislatura. Un 
mandato ammini-
strativo comples-
so, per i motivi che 
tutti ben conoscia-
mo. Questo 2022 
si è presentato ai suoi albori come l’anno della 
ripartenza, violentemente frenata poco dopo 
dalla guerra ucraina che – oltre alla tragedia 
umana per la quale continuiamo a rimanere 
con il fiato sospeso – ha riflessi economici il cui 
ostico contorno non è ancora ben definito.
In questo contesto economico e sociale così 
difficile da governare, i bandi per l’aggiudicazio-
ne delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (noto come PNRR), hanno iniziato 
ad occupare la nostra agenda politica e di go-
verno.
Abbiamo scelto di candidare la nostra Città a 
diversi progetti e siamo in attesa dell’esito di 
molti di essi, mentre per alcuni è già conclama-
ta l’aggiudicazione degli importi richiesti.
E’ così che abbiamo scelto di ripartire, cercan-
do investimenti per porre in essere programmi 
che riteniamo strategici per la nostra Città.
Ecco allora che, a tutela dei giovani, delle fami-
glie, dei bimbi e delle bimbe, e anche della pa-
rità di genere, abbiamo scelto di candidare un 
nuovo spazio per ampliare il nostro amato Asilo 
Nido, per offrire una risposta sempre più am-
pia e più strutturata alle esigenze del territorio. 
Nello stesso solco progettuale, abbiamo già 
ottenuto un finanziamento di Euro 400.000,00 
per un nuovo spazio mensa polifunzionale per 
la Scuola Primaria G. Fantini di Godo.
Abbiamo candidato al bando rigenerazione 
l’integrale riqualificazione energetica della no-
stra pubblica illuminazione: una designazione 
che pensiamo come doverosa, nel solco del-
la tutela dell’ambiente e del risparmio ener-
getico. In tale senso abbiamo proposto altresì 
l’efficientamento energetico del palazzetto 

dello sport, della 
scuola primaria di 
San Pancrazio, del 
Municipio.
Due progetti dei 
quali siamo molto 
orgogliosi e che 
sono destinati a 
cambiare il volto 
della nostra Città 
risultano a tutti gli 

effetti già finanziati da risorse PNRR: l’Ospedale 
di Comunità e la Palestra per le autonomie. L’O-
spedale di Comunità, un investimento da oltre 
1 milione di Euro, potenzierà l’assistenza sani-
taria di prossimità territoriale. E’ una conquista 
importante della nostra Città, giunta in porto 
grazie all’impegno anche della precedente 
Amministrazione, in particolare dell’Ass. Laura 
Errani, alla quale va la mia riconoscenza. Si ri-
volge alle richieste assistenziali non acute ma 
che non possono essere gestite a domicilio e 
riporterà il faro della sanità di vicinanza al cen-
tro della nostra Città. Al contempo verrà am-
pliato il reparto della Neuropsichiatria infantile, 
per dare risposta ad esigenze sempre più nu-
merose che troveranno a Russi la risposta per 
tutta la Provincia.
Siamo parimenti orgogliosi di un altro proget-
to, per il quale ci siamo aggiudicati risorse per 
Euro 715.000,00, votato all’unanimità dal nostro 
Consiglio Comunale che ne ha riconosciuto la 
strategicità e il valore: si tratta della Palestra 
delle Autonomie che abbiamo ribattezzato 
“Casa Canterini”. Sarà infatti l’immobile già sede 
dei Cantieri ad essere dedicato ad uno spazio 
per la disabilità e la fragilità. Un luogo dove po-
tere potenziare gli ambiti di crescita di ciascu-
no, in un percorso personalizzato di conquista 
delle proprie autonomie. Un progetto che, sia-
mo certi, renda il giusto onore e riconoscenza a 
tutti I Canterini – in primis la nostra compianta 
e amata Gianna – che hanno coltivato in quella 
sede amore e passione per la propria terra. 
Ci aspettano grandi sfide, molte opportunità. 
Sono lieta di poterle condividere, ancora una 
volta, INSIEME.
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Finalmente insieme!!! 

I l 31 luglio si conclude l’anno educativo 
al nostro Asilo Nido Comunale, un anno 

in cui la pandemia ha nuovamente condi-
zionato gli scambi interpersonali, la cono-
scenza fra genitori, la possibilità di un coin-
volgimento attivo delle famiglie all’interno 
della struttura.
Ora che la vita sta lentamente avviando-
si alla normalità, si era pensato di saluta-
re l’anno con la consueta biciclettata con 
destinazione San Giacomo ed invece il 
maltempo ci ha costretti a modificare il 
programma. Il 10 giugno genitori, bambini 
ed educatrici, a piedi si sono recati in bi-
blioteca dove si è vissuto un pomeriggio 

in allegria allietato da canti, filastrocche e 
tante risate. Questi momenti in presenza 
consentono di creare relazioni di fiducia e 
di stima reciproca, di costruire quell’alle-
anza sui valori educativi che è fondamen-
tale per la crescita individuale dei bambini 
ma anche dell’intera comunità. 
La festa finale diventa per tutti un modo 
per stare insieme, per guardare l’esperien-
za appena vissuta con un carico di attesa 
misto a  nostalgia per i genitori che affron-
teranno il passaggio alla scuola dell’infan-
zia e con il senso di continuità per chi  ritor-
nerà al nido il prossimo settembre.
Grazie a tutti e...buona estate

Anna Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

Anna Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

GIUNTA

Centro Paradiso: risorsa e opportunità

Il nostro “Centro” il 3 giugno ha concluso l’anno scolastico 2021-2022 accompagnando, sostenendo e supportando i nostri bambini e ra-
gazzi nello svolgimento dei compiti. A questa risorsa, unica nel suo genere, non sempre  si da il giusto valore ma il “Centro” è una vera 
opportunità per i nostri giovani ed un aiuto insostituibile per le famiglie. Con queste righe l’Amministrazione vuole ringraziare gli educatori, 
l’ufficio servizio alla persona e le famiglie che con una sinergia d’intenti lavorano per il benessere dei nostri bambini e ragazzi.
Ma il “Centro” non si ferma... “Arriva l’estate”  con un programma ricco di opportunità, dove il “Centro incontra il territorio”. 
Grazie a tutte le Associazioni che hanno aderito.

L'associarsi porta forze nuove; stimola le energie.
La natura umana ha bisogno della vita sociale,
tanto per il pensiero che per l'azione.
M. Montessori

Il Centro Paradiso è 

un "luogo di vita” dove sentirsi accolti,

guidati ed arricchiti di esperienze positive,

un luogo dove s'incontrano momenti di socialità,

di gioco e di apprendimento

per i nostri bambini e ragazzi. 

La progettazione pensata per l'estate 2022 vede

protagoniste le associazioni del nostro territorio; 

l'équipe educativa e l'Amministrazione Comunale

vedono in questa scelta un'opportunità per

conoscere il lavoro a volte silente del volontariato,

incontrare le potenzialità delle associazioni, creare

nelle famiglie una maggiore consapevolezza della

ricchezza presente nel territorio.

Assessore all'Istruzione
Anna Grazia Bagnoli
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1° TURNO:
20 giugno – 01 luglio

Associazione Culturale La Grama
gruppo elementari: 

percorso sulla fiaba

Pro Loco Russi APS
gruppo medie: 

visita a Palazzo San Giacomo

 e caccia fotografica

Basket Club Russi ASD
Conosciamo il Basket!

2° TURNO:
04 luglio – 15 luglio

Centro Sociale Culturale "Porta Nova"
gruppo medie:

"Dedicato ai nostri nonni"

laboratorio di cucina e realizzazione 

di una panchina dedicata ai nonni

A.Mo Amici del Mozambico
gruppo elementari:

"Aiutiamo il mercatino solidale"

realizzazione di materiali da donare al

mercatino dell'associazione

San Pancrazio ACD
Conosciamo il Calcio!

3° TURNO:
18 luglio – 29 luglio
A.N.P.I. Comitato di Russi

Gruppo 5° elementare e medie:

Giro dei cippi e caccia al tesoro!

Pro Loco Russi APS
Gruppo 1° / 4° elementare: 

visita a Palazzo San Giacomo 

e caccia al dipinto

Russi Volley ASD
Conosciamo la Pallavolo!

4° TURNO:
01 agosto – 12 agosto

Podere OrtInsieme
Attività dedicata a tutti gli iscritti:

Alla scoperta delle piante 

e delle erbe aromatiche!

Russi Sporting Club
Conosciamo il Tennis e il Padel!

5° TURNO:
16 agosto – 26 agosto

Attività culturale / laboratoriale 

in fase di definizione

A.s.d. Baseball Softball Club
Conosciamo il Baseball!

6° TURNO:
29 agosto – 2 settembre

spazio ai compiti!

Comune di Russi
Ufficio Servizi alla Persona

Via Cavour, 21 Russi 

tel. 0544 587643/44/48
istruzione@comune.russi.ra.it
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Inaugurato l’ “Arka Park”, 
il nuovo Skate Park comunale

Sabato 28 maggio è stato inaugurato, presso l’area “Ex Faedi” 
(Via della Repubblica n. 9, Russi), il nuovo “Arka Park”, un par-

co attrezzato per la pratica dello skateboarding, primo importante 
risultato del progetto “Edu-care”, approvato nel 2021 e volto alla ri-
qualificazione del sito. 
“Arka Park” nasce nel 2020 con l’idea di realizzare uno spazio dedi-
cato alle attività sportive rivolte ai giovani, nel contesto di un per-
corso partecipativo promosso dal Comune di Russi congiuntamen-
te all’Associazionismo del territorio. Quest’ultimo focalizzato sulla 
zona della stazione ferroviaria di Russi e della prospicente area 

produttiva denominata “ex Faedi” ha posto le basi per un program-
ma di rigenerazione della zona stazione con particolare attenzione 
agli aspetti riguardanti il recupero di spazi aperti alla comunità da 
dedicare allo sport e ai servizi alla persona. “Arka Park” è quindi a 
tutti gli effetti un’area attrattiva con strutture innovative, simbolo di 
una nuova qualità ambientale e architettonica, sicura ed ecososte-
nibile, adatto ai principianti e agli esperti.
L’intero progetto, così come il programma della festa di inaugura-
zione, è stato definito grazie alla collaborazione con Bonobolabo di 

Marco Miccoli, che ha anche curato la progettualità artistica del mu-
rale di ZED1 e della mostra di tavole da skate “Sketch your love deck”. 
Pochi giorni dopo la festa di inaugurazione della pista sono iniziati i 
corsi gratuiti di pattinaggio in line, roller freestyle e skateboard gra-
zie alla collaborazione con l’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Ice In Line. Le lezioni si sviluppano grazie al progetto “Educare all’a-
perto: ambiente e sport si incontrano a Russi”, pensato e finanziato 
dal Comune di Russi con il sostegno della Regione Emilia-Roma-
gna è finalizzato al miglioramento del benessere fisico, psichico e 
sociale della persona, attraverso l’attività motoria e sportiva.
L’ “Arka Park” vuole essere un simbolo per valorizzare spazi cittadini 
e per il territorio stesso uno stimolo per promuovere lo sviluppo di 
relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio (molti 
partner tra enti, scuole, parrocchie ed associazioni si sono associati 
e sostengono questo progetto) al fine di riscoprire il senso di appar-
tenenza alla comunità. 
In questa ottica l’inaugurazione dell’ “Arka Park” e i corsi di avvia-
mento allo skateboard e al pattinaggio inline sono solo un primo 
fondamentale tassello di un operazione più ampia che vuole resti-
tuire alla città un’area altrimenti destinata al degrado e all’abban-
dono. 

Mirco Frega, Assessore

GIUNTA

Da Russi a Biella: la pietra di memoria 
per il monumento “Nuraghe Chervu”
Il nostro Comune ha partecipato all’ampliamento dell’area monumentale 
“Nuraghe Chervu” di Biella, dedicata alla Brigata Sassari e ai caduti della 
Prima Guerra Mondiale. 
Quest’area, inaugurata nel 2019, è composta da un lastricato formato da pie-
tre di recupero di diverso formato provenienti da più di 250 comuni italiani, 
sulle quali è stato scolpito il nome della località e il numero dei caduti; il 
prossimo autunno il monumento sarà ampliato con altrettante pietre arrivate 
a Biella da tutta Italia.
La lastra inviata da Russi qualche settimana fa al Comune piemontese per 
il secondo ampliamento del monumento riporta il numero di 229, che sono 
i caduti durante la Grande Guerra nel nostro territorio, a testimonianza e 
ricordo del dolore e dei sacrifici dei soldati e delle loro famiglie. Si tratta di 
una pietra di “recupero”, che vuole “recuperare” e preservare la memoria di 
quel momento storico e rendere omaggio ai caduti, aggiungendosi alle altre 
pietre del monumento biellese che intende coinvolgere tutti i Comuni italiani.

Jacta Gori, Assessore
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Interventi a sostegno delle famiglie

UFFICI

IMU 2022:  
a disposizione di tutti, 

gratuitamente,  
il portale per il calcolo

Il Comune di Russi ricorda che il portale 
UnicumData (https://russi.unicumdata.it/) 
permette la verifica del calcolo del dovuto 
IMU e la stampa del modello di pagamento 
(F24). Le scadenze delle rate IMU per l’anno 
2022 sono al 16 giugno in acconto e il 16 
dicembre a saldo. 

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

TARI 2022

Il gestore Hera SpA invierà il bollettino di 
pagamento “PagoPA” precompilato a tut-
ti i contribuenti, unitamente all’avviso di 
liquidazione della TARI e in tempo utile 
per poter effettuare il versamento di quan-
to dovuto entro la scadenza di ciascuna 
rata. Per l’anno 2022 sono previste tre rate 
in scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 
31 dicembre. E’ stata attivata la possibilità 
del pagamento della TARI con avviso Pa-
goPA, dal Portale Comunale. Si può acce-
dere previa registrazione con Username 
e Password del contribuente, oppure con 
“Accesso Anonimo” in cui è richiesta una 
mail per l’invio del link di pagamento che 
dovrà essere aperto per procedere alla 
transazione (durata di validità del link 60 
minuti). L’utilizzo è piuttosto semplice ed 
automatico.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona 

Comune di Russi,
Via Cavour 21, Tel. 0544 587644,

istruzione@comune.russi.ra.it

Durante l’estate verranno approvati i seguenti interventi a sostegno dei 
nuclei famigliari. Gli avvisi e i moduli di domanda saranno 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.

Progetto Conciliazione 
Vita-lavoro 
Anno 2022

Contributo dedicato ai bambini e 
ragazzi di età compresa fra i 3 e i 13 
anni (nati negli anni dal 01/01/2009 
al 31/12/2019) e ai bambini e i ra-
gazzi con disabilità certificata ai 
sensi della L.104/1992 di età com-
presa tra i 3 e i 17 anni (nati dal 
01/01/2005 al 31/12/2019), i cui 
genitori siano occupati, lavoratori 
in cassa integrazione, in mobilità 
oppure disoccupati che partecipi-
no alle misure di politica attiva del 
lavoro definite dal Patto di servi-
zio, frequentanti nell’anno 2022 
i Centri Ricreativi Estivi (CRE) che 
hanno aderito al “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro”. Il bando 
è rivolto a chi ha un valore atte-
stazione I.S.E.E. relativo a presta-
zioni agevolate rivolte a minorenni 
in corso di validità (o in alternativa 
per chi non ne è in possesso atte-
stazione I.S.E.E.2021) non superio-
re a € 28.000,00, nei casi previsti 
dalle disposizioni vigenti, può es-
sere presentato I.S.E.E. corrente.

Fondo Addizionale 
Comunale IRPEF

Rivolto a chi ha un valore attesta-
zione I.S.E.E. (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente), 
in corso di validità, non superiore 
a € 17.000,00, finalizzato all’ero-
gazione di contributi da ricono-
scersi a coloro che hanno versato 
l’addizionale comunale IRPEF al 
Comune di Russi per l’anno d’im-
posta 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 stru-
menti per rinfrescare o ventilare i 
locali della casa di abitazione.
Il nucleo familiare, residente a Rus-
si, deve essere composto a par-
tire 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.

Scuole Sicure: investimenti per 750.000,00 euro
L’Amministrazione Comunale sta continuando ad investire nella tutela del patrimonio pubblico ed in particolare sugli immobili 
dedicati ai servizi educativi. Per questo, durante l’estate, le scuole Godo e San Pancrazio saranno luogo di cantieri. Si tratta di 
interventi del valore complessivo di 750.000,00 euro, funzionali a rendere le scuole luoghi più sicuri per tutti. I locali saranno ri-
consegnati all’Istituto Comprensivo in tempo utile per la regolare ripresa dell’anno scolastico. A causa dei lavori suddetti, il nostro 
Centro Ricreativo che si svolgeva presso la scuola dell’infanzia di Godo(CREM) verrà ospitato nei locali della scuola secondaria 
di primo grado. La progettazione educativa-didattica garantirà ai piccoli un’estate divertente, caratterizzata da esperienze nuove 
(visita al mercato e in biblioteca) dove  sperimentare linguaggi, espressioni, percorsi, utilizzando l’ambiente. Anche l’Asilo Nido, a 
partire dal 25 luglio, sarà oggetto di cantiere, l’ ultima settimana di apertura del Nido, alcuni spazi,saranno opportunamente deli-
mitati e resi inaccessibili. I lavori riguardano l’ efficientamento energetico e miglioramento sismico per un importante investimento 
di 330.000.00 euro.
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Riparte il progetto 
del “Controllo di Vicinato”

La recente statistica del “Sole 24 Ore” 
sulla criminalità pone Ravenna tra i 

principali capoluoghi in cui si registra un 
aumento dei reati di tipo predatorio e, in 
particolare, di quelli commessi a danno 
delle abitazioni private. La ricerca di una 
maggiore sicurezza da parte dei cittadini 
può dunque trovare un’efficace risposta 
attraverso l’adesione, da parte dei territo-
ri, alla cosiddetta “sicurezza partecipata e 
integrata”.  I fenomeni di illegalità destano 
una sempre crescente percezione di insi-
curezza e proprio per questo, il Comune 
di Russi, nella giornata di giovedì 28 aprile 
2022, ha firmato il Protocollo d’Intesa per il 
Controllo di Vicinato presso la Prefettura di 
Ravenna, che mira a prevenire, tramite la 
collaborazione tra Forze di polizia, ammi-
nistratori comunali e cittadini, il verificarsi 
di casi di microcriminalità.
Dopo circa due anni di sospensione si vuo-
le rilanciare quindi il progetto del CDV, “fa-
cendo rete”, sostenendo, regolamentando 
e implementando le esistenti aggregazioni 
comunitarie nate spontaneamente sul ter-
ritorio al fine di monitorare e attenzionare i 
luoghi più prossimi alle rispettive abitazioni.
Recentemente, nel mese di maggio, sono 
stati organizzati a Russi, Godo e San Pan-
crazio, tre incontri formativi e informativi 

sul tema “Sicurezza Partecipata e Control-
lo di Vicinato” e più nello specifico su come 
funzionano i gruppi, le principali regole e i 
fenomeni da contrastare sul territorio.  
L’obbiettivo di questo progetto è quello 
di favorire lo sviluppo di una cultura della 
partecipazione alle tematiche della sicu-
rezza urbana e della collaborazione attiva 
dei cittadini attraverso una comunicazione 
efficace, veloce e organizzata e nello stes-
so tempo di coadiuvare le Forze di Polizia 

nella prevenzione del crimine e nella indi-
viduazione delle condizioni che lo favori-
scono, aumentando la percezione di sicu-
rezza e la vigilanza.
L’Amministrazione comunale di Russi invi-
ta tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel 
Comune di Russi, a partecipare attivamen-
te facendo parte di un gruppo di controllo 
del vicinato della propria zona o attivare un 
nuovo gruppo. 
L’attivazione di un gruppo richiede pochi 
passi: 

� individuare un “capogruppo” che racco-
glie le adesioni; 

� attivare una chat e condividere le segna-
lazioni; 

� comunicare soltanto le segnalazioni im-
portanti alla Polizia.

Se siete interessati ad attivare un gruppo 
nella vostra zona potete chiamarci per 
concordare un incontro al 0544 587617; 
oppure scrivere a pm@comune.russi.ra.it. 
Inoltre è possibile compilare il Modulo di 
adesione, scaricabile dal sito del comu-
ne - sezione Polizia locale, emergenze e 
sicurezza – che si può reperire anche di-
rettamente presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico ed il Comando Polizia Locale. 

Approvato il nuovo Piano di Protezione Civile
Il Comune di Russi è tenuto ad assicurare ai 
propri cittadini la funzione di protezione 
civile, che consiste nelle attività di pre-
visione, prevenzione-mitigazione dei 
rischi, soccorso e superamento delle 
emergenze. Tale funzione, per poter 
essere esercitata al meglio, necessita 
di un’opera preliminare e continuati-
va di pianificazione che consenta di 
strutturare un sistema organizzato ed 
efficiente.
Il Piano di Protezione Civile, approvato 
nella seduta  del Consiglio Comunale 
del 30/05/2022,  è lo strumento previsto 
dalla Legge deputato ad indirizzare le re-
altà locali nella individuazione degli scenari 
di rischio del territorio di riferimento, delle mo-
dalità di allertamento e previsione delle calamità, 
dei modelli di intervento e delle azioni di risposta in caso di 
emergenza, delle risorse e strutture necessarie al superamen-
to delle emergenze.
Il Piano, predisposto dal Dott. Geol. Pietro Semenza in collabo-

razione con gli uffici comunali dell’area di Prote-
zione Civile, servirà a regolare ed organizzare 

le azioni di prevenzione, previsione e soc-
corso di livello locale attribuendo precisi 

compiti e responsabilità in caso di eventi 
calamitosi o di emergenze di rilievo, co-
ordinando le attività della struttura co-
munale nel quadro delle competenze 
di tutti gli enti ed organi preposti alla 
Protezione civile. Un ruolo cruciale, in tal 
senso, sarà svolto dal Nucleo Volonta-

ri Protezione Civile di Russi che, insieme 
agli enti istituzionali e di Pubblica sicurez-

za, saranno direttamente coinvolti in caso 
di calamità. Un cittadino informato è il miglior 

attore di questo nuovo Piano in quanto permet-
te alle strutture di intervento, volontari di protezio-

ne civile, al comune e altri soggetti di vedere agevola-
to il proprio lavoro di salvaguardia della vita umana e dei beni 
delle persone. A tal fine saranno quindi organizzati momenti 
informativi e formativi per la cittadinanza.

Alessandro Donati, Assessore



18 giugno – 25 settembre
Palazzo San Giacomo 

ALLA NATURA. L’AZIONE ARTISTICA COME 
ULTIMO RITO MAGICO E SALVIFICO 

mostra
lunedì 27 giugno
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

mercoledì 29 giugno 
ore 21.00 | piazza Dante 
E...STATE CON NOI
Federica e Martina presentano 
“Bouquet of Madness” – il podcast live di True Crime

giovedì 30 giugno
ore 18.00 | giardino della Rocca T. Melandri
FIABA ITINERANTE
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 1 luglio 
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino

SERE D’ESTATE
grande lotteria di autofinanziamento

2 – 31 luglio 
punto inComune
ACQUERELLANDO QUA E LÀ 
mostra personale di Stellina Conti 
inaugurazione sabato 2 luglio ore 16.00

sabato 2 luglio
ore 20.45 | piazza Dante 

TACA BANDA 

domenica 3 luglio
ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri
OMAGGIO AL MAESTRO ENNIO MORRICONE
Michele Carnevali in concerto

lunedì 4 luglio
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

martedì 5 luglio 
ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri
SAX ART FESTIVAL: RADICI 
Bedetti Zanchini Duo in concerto

mercoledì 6 luglio 
ore 21.00 | piazza Dante 
E...STATE CON NOI
Eraldo Baldini presenta “Fantasmi e luoghi stregati di 
Romagna”, “Romagna arcana” e “Streghe e malefici e 
magia popolare in Romagna”

ore 21.15 | San Pancrazio | parco scuole elementari
CINEMA ALL’APERTO
giovedì 7 luglio 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

sabato 9 luglio
ore 20.45 | piazza Dante 
TACA BANDA 
lunedì 11 luglio
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

mercoledì 13 luglio 
ore 21.00 | piazza Dante 
E...STATE CON NOI
Roberto Valgimigli presenta
“Occhi di un mondo altro”

13 – 16 luglio 
giardino della Rocca T. Melandri
RUSSI ROCK BEER 

giovedì 14 luglio 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 15 luglio
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino
SERE D’ESTATE
i Sunadur ad Porta Nova 

sabato 16 luglio
ore 20.45 | piazza Dante 
TACA BANDA 
domenica 17 luglio
giardino della Rocca T. Melandri
UN PALCO PER GLI APPASSIONATI
palco a disposizione su prenotazione

lunedì 18 luglio
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

19 – 30 luglio
ex Chiesa in Albis
UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI 
mostra fotografica 
inaugurazione mostra martedì 19 luglio ore 21.00

GIUGNO

LUGLIO



mercoledì 20 luglio 
ore 21.00 | piazza Dante 

E...STATE CON NOI
Maria Federica Baroncini presenta “Sale di pietra” e 

Gene Gnocchi presenta “Tennispedia”

giovedì 21 luglio 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 22 luglio 
ore 19.00 | Ortinsieme | via Molinaccio 30  
ORTI DI SCAMBIO
picnic nell’orto alla scoperta di Ortinsieme 

ore 21.00 | San Pancrazio |  
Museo della Vita Contadina
DANIELE CRISTOFORI & FRIEND 
quando in Romagna si ballava con la musica dei 
barbieri, calzolai e meccanici di biciclette 

lunedì 25 luglio 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

martedì 26 luglio
ore 20.45 | Biblioteca Comunale | 
via Godo Vecchia 10 
IL TENENTE VIGNOLA
proiezione cortometraggio

mercoledì 27 luglio 
ore 17.30 | parco Falcone Borsellino
FESTA DELL’ANPI 
ore 21.00 | piazza Dante 
E...STATE CON NOI
Cristiano Cavina presenta “La parola di papà”

giovedì 28 luglio 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 29 luglio
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino
SERE D’ESTATE
ballerini di Romagna alla Casadei e corale Città di 
Russi Domenico Babini
ore 21.00 | San Pancrazio |  
Museo della Vita Contadina
COMMEDIA DIALETTALE
sabato 30 luglio 
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino
SERE D’ESTATE
Teatro dell’aglio con i burattini di Massimiliano 
Venturi 

domenica 31 luglio
ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri
FREAK OUT!
improvvisazione teatrale con 05 Quarto Atto 

lunedì 1 agosto 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 

ARENA JOLLY 
proiezione film 

giovedì 4 agosto 
ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri
NOTTE SOTTO LE STELLE
serata di musica e poesia 

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 5 agosto 
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino
SERE D’ESTATE
piano bar con Vittorio Bonetti 

domenica 7 agosto 
ore 20.45 | giardino della Rocca T. Melandri
PASSIONE CANTAUTORALE
Giò Gasdia Band in concerto 
support band: The First Page
ore 21.00 | Chiesa San Giacomo 
I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO
concerto 

lunedì 8 agosto 
ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL: LA VIE IN BLUE
Gershwin Quintet e Sara Jane Ghiotti in concerto 

ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

giovedì 11 agosto
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

sabato 13 agosto 
ore 20.45 | parco Falcone Borsellino
SERE D’ESTATE
Sanzio Guerrini

lunedì 15 agosto
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

AGOSTO

SETTEMBRE

giovedì 18 agosto 
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

domenica 21 agosto
ore 21.00 | giardino della Rocca T. Melandri
COSMIC NIGHT 
Desert Wizards in concerto 

lunedì 22 agosto
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

giovedì 25 agosto
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

26 – 27 agosto 
dalle 15.30 | Palazzo San Giacomo
PUNK ROCK WEEKEND – ZIGGY FEST
domenica 28 agosto
Palazzo San Giacomo
FESTIVAL PROG
lunedì 29 agosto
ore 21.15 | Arena Jolly | via Saffi 4 
ARENA JOLLY 
proiezione film 

venerdì 2 settembre 
ore 20.30 | giardino della Rocca T. Melandri
ROCCA MUSIC VOL. 3 

domenica 4 settembre
ore 8.30 | Palazzo San Giacomo 

PASSEGGIATA SUL LAMONE 
domenica 4 settembre
ore 18.30 | San Pancrazio | Parco Silvestroni
UN CESTO AL TRAMONTO
mercoledì 7 settembre
ore 19.00 | Ortinsieme | via Molinaccio 30
... E DIVENIR COMUNITÀ
dialoghi ad Ortinsieme



8 bollettino di russi
APPROFONDIMENTI

Arte e natura:  
Palazzo San Giacomo apre le porte al grande pubblico
Il 18 giugno ha segnato un nuovo inizio nella 
storia di Palazzo San Giacomo, la storica resi-
denza estiva dei Conti Rasponi. Dopo la fine 
dei lavori di restauro, infatti, il Palazzo apre le 
sue porte al pubblico e comincia la stagio-
ne che lo vedrà protagonista come sede di 
esposizioni, attività museali, culturali e ricre-
ative. 

Per tutta l’estate, le stanze del Palazzo ospite-
ranno la mostra “Alla Natura. L’azione artistica 
come ultimo rito magico e salvifico”, a cura di 
Alessandra Carini di Magazzeno Art Gallery. 
L’opera d’arte e l’azione artistica diventano riti 
propiziatori e atti sciamanici, che richiamano 

gli Spiriti della Natura a protezione del mon-
do. Sotto l’influenza dell’artista-sciamano 
Joseph Beuys e prendendo spunto dalla Psi-
comagia di Alejandro Jodorowsky, sono stati 
selezionati artiste e artisti che si sono messi 
in gioco creando opere site-specific, ovvero 
opere pensate appositamente per il luogo in 
cui verranno esposte, per inserirsi armonica-
mente con lo spazio espositivo e interagire 
con l’ambiente circostante. 

Per arricchire l’offerta culturale e il pluralismo 
di voci che caratterizza la mostra, verranno 
ideati anche eventi collaterali, tra cui la pre-
sentazione del catalogo della mostra.

Aperture dal 18 giugno 
al 25 settembre 2022 
giovedì, venerdì 17-21

sabato 10-13 / 17-21

Biglietti
intero €7  |   ridotto €5 

Per info: Ufficio Cultura  0544 587642
cultura@comune.russi.ra.it

palazzosangiacomo.com

23 Maggio: Giornata 
della Legalità
Il 23 maggio scorso abbimo celebrato nel parco 
“Falcone-Borsellino”, la Giornata della Legali-
tà. Sono intervenuti come relatori il giornalista 
Donato Ungaro, Matteo Pasi di Pereira, Alice 
Casadei di Libera e Giancarlo Melandri di SOS 
Impresa.
Voglio ringraziare le Ass.ni ANPI Russi, Avis 
Russi, Centro Sociale Porta Nova, Comitato di 
Gemellaggio, Ettore Masoni, Pro Loco, Pubbli-
ca Assistenza, Fondazione Bella Ciao Ravenna, 
per avere provveduto a loro spese al restau-
ro  del cippo commemorativo; lavoro affidato 
alla mosaicista Tamara Baldazzi. Le opere di 
completamento e valorizzazione sono state 
effettuate da Mastroluca Antonio di Almatek e 
da Sashia e Orfeo Venturini dell’officina SV. Il ri-
cordo di Falcone e Borsellino ed il loro lascito 
morale restano così vivi nella nostra Città e tra-
mandati alle future generazioni.

Jacta Gori, Assessore
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Un saluto affettuoso alla Cra Maccabelli.
Nel 2010 ha preso avvio nel Distretto di Ravenna il percorso di ac-
creditamento di 643 posti di Casa residenza Anziani (CRA) che ha in-
teressato anche la CRA Maccabelli, sita all’ultimo piano della nostra 
Casa della Salute. L’accesso a tale struttura è sempre stato dedicato 
in via prioritaria, secondo una apposita lista di attesa, ai cittadini resi-
denti nel Comune di Ravenna. Agli anziani di Russi è infatti dedicato 
prioritariamente l’accesso alla CRA Baccarini, la quale dispone di 62 
posti accreditati e di 2 posti a libero mercato ed è gestita da ASP 
Ravenna, Cervia e Russi.
Lo scorso 19 aprile è stata inaugurata la nuova struttura per anziani 
denominata “Rosa dei Venti”, destinata ad accogliere gli ospiti della 
CRA Maccabelli, che per larga parte sono appunto cittadini raven-
nati, riportandoli quindi più vicini alle proprie famiglie. Con l’apertura 

della Rosa dei Venti, l’offerta residenziale sul nostro territorio distret-
tuale aumenta in modo significativo.
Vogliamo rivolgere a nome di tutta la nostra Città un affettuoso sa-
luto a tutti gli ospiti e al personale della CRA Maccabelli, con una 
menzione speciale alla coordinatrice Dott.ssa Silvana Piolanti, per 
l’impareggiabile lavoro di tutela, cura, attenzione verso le necessità 
degli altri ed il benessere dei “suoi” anziani.
A Silvana va peraltro il merito di avere saputo portare la CRA Macca-
belli a tutti gli effetti al centro della Città, organizzando – tra le altre 
– iniziative che coinvolgevano la Banda Citta’ di Russi ed i Canterini 
Romagnoli.
Gli spazi della CRA, saranno convertiti per realizzare l’Ospedale di 
Comunità ed ampliare gli spazi della Neuropsichiatria infantile.

OS.CO. = Ospedale di Comunità
Il primo piano della Casa della Comunità (Casa della Salute), che 
sarà libero dopo il trasferimento della Cra Maccabelli alla Rosa 
dei Venti, verrà trasformato in OSPEDALE DI COMUNITA’ (OS.CO).
Per la realizzazione dell’Os.Co, sono stati ottenuti fondi PNRR di 
circa 1.000.000 €, il cronoprogramma prevede che la struttura 
sia operativa nel 2026.
Tale intervento, di valore strategico, è funzionale alla valorizza-
zione della Rete delle Cure Intermedie. L’Os.Co. di Russi avrà un 
ruolo interdistrettuale, funzionale al servizio delle esigenze di 
cura dei cittadini russini e non solo.
L’investimento risponde alla necessità di assicurare alla popola-
zione anziana o più in generale non autosufficiente, l’ampliamen-
to della rete delle “Cure Intermedie”: costituisce infatti l’anello di 
congiunzione tra la degenza ospedaliera e le strutture aventi ca-
ratteri di residenzialità permanente (Cra, Casa famiglia….)
L’Ospedale di Comunità si rivolge ai cittadini le cui condizioni di 
salute siano non acute (per cui non è necessaria la prestaziona 
ospedaliera), ma al contempo non gestibili a casa; può inoltre fa-
vorire la riduzione del numero di re-ricoveri (quindi ricoveri ricor-

renti) per la stessa patologia.
Il progetto è finalizzato a realizzare una salda integrazione  tra la 
rete ospedaliera da una parte e la rete dei servizi sociosanitari e 
sanitari dall’altra, al fine di garantire un’assistenza completa della 
persona.
Questo nuovo servizio si collocherà all’interno di un contesto 
funzionale ed organizzativo già in essere, quello della Casa della 
Salute, e risponderà ai bisogni di salute della popolazione dei di-
stretti di Ravenna, Faenza e Lugo.
L’Ospedale di Comunità avrà un suo accesso autonomo ed indi-
pendente, con 20 posti letto disponibili. 
E’ allo studio la possibilità di integrare il progetto con uffici dedi-
cati ai Servizi Sociali, così si consentirà di avviare in modo preco-
ce e strutturato, progetti con i professionisti sanitari ed i famigliari.
Operativa dal 2013, la Casa della Salute di Russi verrà così imple-
mentata di una struttura funzionale a rendere sempre più acces-
sibile la sanità di prossimità nella nostra Città.

Monica Grilli, Assessore
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Uno sguardo sul futuro

Ancora provati da due anni di pandemia, che ha mes-
so a dura prova la tenuta del Paese, ci troviamo oggi 
ad affrontare una nuova emergenza, determinata 
dalla guerra in Ucraina. Una guerra che, nel cuore 

dell’Europa sta causando un numero impressionante 
di vittime e distruzioni e produce i suoi effetti anche sul 

nostro esausto sistema economico, a rischio ormai evidente di 
recessione.
La nostra Nazione, d’altra parte, sembra avere da tempo smar-
rito uno sguardo positivo sul futuro: lo provano il quadro politi-
co sempre più frammentato, litigioso e distante dalla comunità, 
le crescenti tensioni sociali dovute alle difficoltà economiche, 
la denatalità.
Siamo dunque chiamati ad amministrare il Comune di Russi 
tenendo conto di questo quadro d’insieme. Tre aspetti ci sem-
brano avere un rilievo particolare:
- Il Piano Urbanistico Generale: dopo il dibattito dello scorso 

anno che ha visto un certo coinvolgimento della cittadinanza 
sembra che le fasi operative previste nel Documento di pro-
grammazione stiano nuovamente slittando in avanti senza 
che il Consiglio Comunale e le realtà sociali ed associative del 
Comune siano nuovamente consultate e ascoltate. Ricordia-
mo che l’iter per la realizzazione di un nuovo Piano urbani-
stico è iniziato nel 2004 e, come la celebre tela di Penelope, 
è stato fatto e disfatto senza mai giungere ad un esito defi-
nitivo, pur costando ingenti somme per gli studi realizzati. 
È tempo quindi di giungere ad una conclusione che veda la 
piena e convinta partecipazione di tutti i soggetti interessati 
e del Consiglio Comunale in tutte le sue componenti.

- L’aumento dell’addizionale IRPEF: una scelta attuata dall’am-

ministrazione per reperire circa 230.00 euro ritenuti neces-
sari per integrare il bilancio di previsione approvato nel di-
cembre scorso. Non abbiamo condiviso questa scelta perché 
prima di decidere nuovi aumenti in tempi così difficili sareb-
be stato opportuno attuare un’attenta revisione della spesa, 
individuando possibili risparmi, tenendo conto che il nostro 
Comune si presenta regolarmente con un rilevante avanzo di 
amministrazione.

- un Comune amico della famiglia: occorre assumere in modo 
sistematico l’attenzione alla dimensione famigliare e in par-
ticolare alle famiglie numerose, coinvolgendo in questo iter 
le associazioni di volontariato, sportive, educative e di assi-
stenza e gli operatori economici presenti nel Comune. L’esem-
pio più significativo di questo modo di operare è costituito dal 
Network nazionale Comuni amici delle famiglie che, a partire 
dal Trentino, ha visto l’adesione di oltre un centinaio di am-
ministrazioni comunali impegnate ad attuare una serie di 
buone pratiche a sostegno della famiglia, soprattutto a sup-
porto del suo compito educativo.

Chiediamo che questo compito sia condiviso e portato avanti 
con impegno e responsabilità da tutti. Noi siamo pronti a dare il 
nostro contributo.

Martino Mazzoli, Consigliere

Collaborare per fare comunità!  

Dopo due anni di sforzi ed energie concentrate nel-
la gestione dell’emergenza sanitaria, gli ultimi mesi 
hanno visto il susseguirsi di una serie di progetti por-
tati a termine dall’Amministrazione comunale e di di-

versi eventi partecipati dai cittadini.
Pur nel difficile contesto attuale, caratterizzato da una 

pandemia che rallenta ma non si arresta, da una guerra alle 
porte dell’Europa e da un innalzamento dei costi per le famiglie 
ed anche per le casse degli enti comunali, l’Amministrazione 
persegue una finalità ben chiara: fare comunità ed investire 
per mantenere e migliorare la quantità e la qualità dei servizi 
sul territorio di Russi.
Ne è un esempio l’inaugurazione dello Skate Park comunale in 
Via Della Repubblica unitamente alla creazione del bellissimo 
murale “Un’arca d’amore”, nato un’idea diZed1 e Bonobolabo, 
avente ad oggetto il tema -sempre attuale- dell’amore univer-
sale. Si tratta della rigenerazione di un’area, quella vicino alla 
stazione ferroviaria, per lungo tempo in disuso ma che, grazie 
al coinvolgimento di numerosi giovani nell’ambito del percorso 
partecipativo stimolato dal Comune, oggi può essere un punto 
di aggregazione per tutti.
La sinergia tra Ente e associazionismo rappresenta da sempre 
un punto di partenza vincente per organizzare iniziative in cit-
tà. Sono in partenza i lavori di riqualificazione del parco Ber-
linguer con la creazione di due nuove aree gioco per i più piccoli 
e del parco Bondi con strutture innovative e versatili dedicate 
alla fascia degli adolescenti. Accanto agli investimenti comuna-
li, l’ASD Arancioni – Giovani Falchetti di Russi ha vinto la sfida 
di donare alla nostra comunità le attrezzature per il Teqball e 
Footable, così da permettere a tutti di scoprire e condividere 

questi nuovi sport, avendo raccoltoin poco tempo, grazie alla 
generosità di tante persone, oltre 4.000 euro.
Alcune manifestazioni, dopo due anni di ristrettezze dovute 
alla pandemia, sono tornate in mezzo alla gente, facendo riem-
pire la piazza di Russi. Il 25 aprile Piazza Farini era gremita 
di cittadini, soprattutto di bambine e bambini che cantavano 
festanti “Bella ciao” per le celebrazioni della Festa della Libera-
zione. Diversa occasione, ma con piazza ugualmente gremita, 
è stata la 44esima Maratona del Lamone, tornata a far correre 
centinaia di atleti e a rendere orgogliosa la nostra Città.
Altro binomio portato avanti con successo è quello tra ente pub-
blico ed ente privato. Di recente, è diventata una nuova realtà 
della nostra Città, Quick Lighting srl, insediata nell’ex museo 
zoologico, che rappresenta una vera eccellenza nel suo settore. 
Oltre al progetto di messa in sicurezza della ex discarica di Via 
Calderana, occorre segnalare anche l’inizio delle attività di re-
cupero dell’area ex Laterizi Adriatica.
Si tratta di esempi di collaborazione dove l’investimento del 
privato coincide con l’interesse dell’ente pubblico a recuperare 
zone dismesse, creando nuove opportunità per il territorio.
Collaborazione e condivisione di progetti ed idee caratterizzano 
l’agire politico di Insieme per Russi perché siamo consapevoli e 
convinti che i rapporti con le associazioni e con i privati, soprat-
tutto in un periodo storico come questo, costituiscano linfa per 
il territorio.
Alcuni risultati sono stati raggiunti, altri lo saranno nei prossi-
mi mesi…con un unico obiettivo: fare comunità!

 
Filippo Plazzi, Capogruppo
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Un saluto ad un amico

Abbiamo deciso di utilizzare questo spazio per rende-
re omaggio ad un compagno, amico, maestro, che pro-
prio in questi giorni ci ha lasciato.

Fabio Pasi, per diversi anni consigliere comunale ed 
assessore del nostro Comune, è stato un uomo che sem-

pre si è impegnato per la propria comunità, professore alla 
scuola secondaria di Russi ed autore di diverse pubblicazioni 
sul nostro territorio, è stato uno dei fautori del nostro progetto, 
una colonna portante di CambiaRoss sin dal suo primo vagito, 
ha voluto fortemente la creazione di questo movimento ed è sta-
to colui che ha maggiormente spinto per mettermi in gioco in 
prima persona.
Lo vogliamo ricordare con le parole del Prof. Ivano Artioli, ami-
co di Fabio ed ex presidente dell’Anpi della nostra provincia, 
che gli ha dedicato queste righe:

A Fabio Pasi, uomo del Novecento
Ciao Pasi,
ti ho, ti abbiamo, sempre chiamato così con il cognome ed è cosa 
che non capita a tutti.
Dunque… Ciao Pasi e qui ti dico-diciamo che le tue idee furono di 
giustizia, equità, solidarietà e che le praticasti quale impegno 
civico nei consigli comunali, nelle giunte e come docente a par-
tire da quella che fu la nostra scuola dei decreti delegati.

Tu hai sempre avuto il fare e il passo dell’uomo che pensa al 
presente. Peraltro eri un frequentatore di quotidiani e ti veniva 
facile unire alla cultura politica la cultura popolare di borgo; e 
questa sempre, ma proprio sempre, disincantata.
Di te mi-ci restano anche i tuoi scritti preziosi. Come nota perso-
nale mi capitò di aver avuto in classe dei tuoi ex studenti diven-
tati grandi. “Ah… Questo che lei dice va bene, ce l’aveva detto 
anche Pasi”, sapevano, i furbi, che eravamo amici.
Certo è che mi-ci mancherai moltissimo. Come ci manca quel 
tuo-nostro Novecento. Duro eh!... Duro, ma che capivamo.
Ciao Pasi… Ciao e sappi che ci sono uomini che vivono sempre. 
Anche se la dipartita arriva, loro vivono come se fossero ancora 
qui, se si fossero fermati qui. Sono casi rari, ma ci sono. Pasi tu 
sei proprio, ma proprio uno di questi e il tuo posto è la biblioteca 
di Russi; certo quella nuova ma di vecchio muro: solido!... Solido 
come te.

Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia, a Lidia, Filippo ed i 
nipoti Mario e Carlo.
Ciao Prùfesòr, per la prima volta non potrai leggere, e sopratut-
to correggere, per primo uno dei miei interventi o articoli, ci 
mancherai.

Gianluca Zannoni, Capogruppo

“Bene lo skate park, ma c’è ancora molto da fare”

Una buona notizia l’inaugurazione dello Skate Park 
per la riqualificazione di un area divenuta nel tempo 
simbolo di degrado e abbandono.
Sempre attenti alla sicurezza dei Cittadini, anche ne-

gli ultimi mesi sono state presentate al Sindaco ed alla 
Giunta interpellanze inerenti la sicurezza  ed il decoro ur-

bano di Russi e delle frazioni. Anche l’area cortilizia della Casa 
della Salute e delle Camere Mortuarie è stata oggetto di inter-
pellanza in quanto essendo tale area di pertinenza dell’AUSL 
Romagna, abbiamo chiesto al Sindaco di attivarsi per quanto 
di sua competenza per sollecitare all’Azienda una corretta ma-

nutenzione in quanto con la pioggia l’area cortilizia si riempie 
di pozzanghere, buche ed avvallamenti e visto l’elevato flusso 
di persone non più giovanissime o mamme con passeggini, tale 
situazione potrebbe risultare pericolosa per l’incolumità dei cit-
tadini.
Permane in tutti noi purtroppo uno stato di profonda incertez-
za per il conflitto ancora in corso in Ucraina, che continua a 
mietere vittime innocenti.

Andrea Flamigni, Capogruppo

GRUPPI



12 bollettino di russi CITTÀ

RUSSI ROCK BEER 
quest’anno si fa in quattro!

Quattro saranno le serate (il 13, 14, 15 e 
16 luglio), quattro saranno i concerti e 
quattro saranno le attività di Russi coin-
volte nella ristorazione.
Finalmente decadute le restrizioni lega-
te al COVID, l’Associazione RRB è mo-
tivatissima nel riproporre la Festa della 
Birra, che da un po’ di anni caratterizza 
le estati Russiane.
Mentre la spillatura della birra sarà a 
carico del Team di Russi Rock Beer, per 
quel che riguarda il menù gastronomi-
co ci sarà una scelta molto varia per-
ché ben 4 attività saranno coinvolte e 
consegneranno direttamente alla festa: 
si tratta di Mucca Viola, La Pinsa, Case 
BIanche e La Furzèna, che prepareran-
no piatti in tema con l’evento.
Come sempre molto vario anche il pa-
linsesto musicale per soddisfare i gusti 
dell’ampio pubblico che farà tappa alla 
Rocca.
Il 13 luglio saliranno sul palco i Monkey 
Fighters, Tribute band del gruppo cali-
forniano che era atteso in Italia a giugno.
Il 14 luglio faremo un salto nel passato 
per ascoltare brani leggendari del Clas-
sic Rock con i Fireball, tribute band dei 
Deep Purple.
Il 15 di luglio con Joe Castellani e gli 
Adriatic Devils che ci trascineranno nel 

mondo di Bruce Springsteen.
L’ultima serata saranno gli Anesthesia, 
Tribute Band dei Metallica, a farci spen-
dere anche l’ultimo briciolo di energia 
prima di calare il sipario finale.

Tutte le informazioni saranno debita-
mente fornite sulle pagine social di Rus-
si Rock Beer (Facebook e Instagram). Il 
ricavato, al netto delle spese, sarà desti-
nato in beneficienza.

Per il quarto anno consecutivo 
la Giunta, insieme ai consiglieri 
di zona, ha avviato il progetto 
“Giunta in Bici”, una pedalata 
per tutta Russi a partire dalle 
frazioni, per conoscere meglio il 
territorio e valutare gli interven-
ti da effettuare, con un partico-
lare occhio di riguardo al man-
tenimento del livello dei servizi 
e alla conservazione e sviluppo 
di politiche di coesione sociale.
Un veicolo – la bicicletta – per 
percepire meglio il territorio e 
consolidare il dialogo di prossi-
mità, una parte importante ed 
integrante del nostro comune.

Jacta Gori, Assessore

Progetto “Giunta In Bici”


