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n.1 marzo 2022

Avrei voluto redigere – dopo due anni di 
pandemia dalla quale, peraltro, ancora non 

siamo completamente usciti – un articolo che 
desse esito di un primo trimestre del 2022 fi -
nalmente caratterizzato da nuova linfa, serenità 
ritrovata e voglia di riscatto. Avrei voluto narrar-
vi dei numerosi progetti che stiamo candidan-
do alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (il famoso PNRR), sulle quali stia-
mo spendendo tanta energia e lavoro poiché 
riteniamo che si tratti di un’occasione unica per 
cambiare il volto della nostra Città. Avrei voluto 
raccontarvi, insomma, “ciò che bolle in pento-
la”.
Ho scelto invece di aprire questo articolo nell’u-
nico modo che reputo possibile, oggi.
Mentre scrivo ci troviamo ormai da due setti-
mane di fronte ad un dramma, in primo luogo 
umano e sociale: la guerra in Ucraina, sulle cui 
ragioni geopolitiche e storiche non mi compe-
te argomentare in questa sede, è quanto di più 

cruento e aberrante potesse accadere. 
La nostra Città si è stretta fi n da subito alla po-
polazione ucraina che sta cercando riparo e 
rifugio in Italia, alcune persone, in larga parte 
donne e bambini, hanno già trovato ospitalità 
a Russi.
Numerosi cittadini ci hanno chiesto come sia 
possibile aiutare, come sia possibile fare la 
propria parte in questa storia, come mettere 
a disposizione ciò che possono off rire. Nella 
bruttura della guerra, questo è l’unico raggio di 
sole. Abbiamo attivato sistemi strutturati e or-
ganizzati di aiuto, di questo voglio ringraziarvi.
“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri 
cadono”, diceva Don Gallo, dovremo ricordar-
celo ora e sempre, qualsiasi sia il colore della 
pelle e l’origine di chi ha bisogno di noi.
In ultimo, da queste pagine, a nome di tutta la 
Città di Russi, intendo inviare un fraterno ab-
braccio a tutti i cittadini e le cittadine ucraine 
sconvolti da questo orrendo confl itto.
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Riqualificazione
del Centro storico

A seguito della fase di concertazione 
provinciale, finalizzata alla determina-

zione degli Enti Locali che presenteranno 
i progetti prioritari per ottenere i finan-

ziamenti previsti dalla Legge Regionale 
41/1997, il Comune di Russi ha ottenuto di 
poter candidare il proprio progetto per il 
corrente anno, 

Conseguentemente l’Amministrazione ha 
stipulato con le Associazioni di Categoria 
una convenzione di indirizzo sulle future 
azioni che saranno intraprese nel Centro 
storico di Russi per migliorare l’assetto at-
tuale. È stato quindi candidato nel mese 
di settembre un progetto di importo com-
plessivo pari a Euro 286.000,00 nel quale 
si prevede di riqualificare il Centro storico 
di Russi mediante l’inserimento di arredo 
urbano e manutenzione straordinaria vol-
ta a ottimizzare l’accessibilità alle utenze 
deboli. 
Tale progetto, che si svilupperà nel 2022, 
si affianca alla candidatura al bando del-
la Regione Emilia Romagna chiamato 
“Bike to Work”, che promuove tutti quegli 
interventi che privilegiano la circolazione 
delle biciclette quindi percorsi ciclabili 
e/o azioni funzionali alla moderazione del 
traffico comprendendo sia piste ciclabili 
ex novo che manutenzione straordinaria 
della sede stradale in ambito urbano. Nel 
mese di settembre la Giunta ha approvato 
lo studio di fattibilità inerente la parte di via 
Garibaldi compresa tra via IV Novembre e 
via Matteotti, anche questi lavori saranno 
realizzati nel corso del 2022.
L’intento condiviso tra l’Amministrazione e 
le Associazioni di Categoria è quello di re-
stituire nuovo volto – Russi come borgo – 
al nostro centro storico che parte dal piano 
degli investimenti e pianifica il futuro.

Valentina Palli, Sindaco con Delega ai Lavori Pubblici

GIUNTA

Ripartiamo dalla stazione: uno skatepark a Russi
Il progetto “Ripartiamo dalla stazione” è 
stato un percorso partecipativo che ha vi-
sto coinvolte associazioni sportive, cultu-
rali e del volontariato, ma anche cittadini 
desiderosi di esprimersi con l’obiettivo di 
generare idee per riconsegnare alla cit-
tadinanza un luogo sicuro, inclusivo, pia-
cevole. Il risultato ha portato all’idea di 
disegnare un luogo dove l’arte e lo sport 
s’incontrano: “la bellezza di un lavoro ar-
tistico possiede una magia travolgente; 
magia altrettanto potente tanto quella che 
attanaglia l’appassionato che ama uno 
sport”. 
Nell’area verde verrà quindi realizzato uno 
skatepark che vuole essere un simbolo 
per valorizzare insieme gli spazi cittadi-
ni e promuovere lo sviluppo di relazioni e 
reti tra bambini, ragazzi ed adulti, al fine 
di riscoprire il senso di appartenenza alla 
comunità. Il progetto ha lo scopo di creare 
un luogo sano e piacevole, uno spazio di 
cui la comunità si appropria per abbellire 
la periferia.
Oltre all’allestimento sportivo l’area sarà 
oggetto di un intervento artistico attraver-
so la realizzazione di un’opera di street art 
di Zed1, all’anagrafe Marco Burresi, tra gli 
street artist italiani più apprezzati e cono-

sciuti che con la sua esperienza darà una 
identità al luogo che diventerà un punto di 
riferimento per la cittadinanza. È prevista 
la possibilità di coinvolgere artisti loca-
li per un contest artistico che completi la 
nuova visione di questo luogo.
L’Amministrazione si è inoltre aggiudica-
ta un bando regionale dal titolo “Educare 
all’aperto” di € 15.000 attraverso il quale, 

tra le altre cose, proporrà dei corsi gratuiti 
di skate e pattinaggio e l’acquisto di pro-
tezioni di sicurezza per i ragazzi, ancora 
inesperti, che vogliono cimentarsi a prati-
care questi sport. I corsi saranno tenuti da 
tecnici iscritti alla Federazione e si terran-
no tra la primavera e l’estate di quest’anno.

Anna Grazia Bagnoli e Mirco Frega, 
Assessori
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“M” di mamma, “P” di papà

La responsabilità dell’educazione, per 
un genitore, è sicuramente un aspetto 

molto importante e, non è luogo comune 
dire quanto il “mestiere” di genitore sia dif-
ficile, ancora di più nel periodo che stiamo 
attraversando. Probabilmente il più com-
plesso che un essere umano possa affron-
tare, un mestiere, quello di genitore, che 
trova impreparati pressoché tutti, ed im-
plica una grande quantità di cambiamenti 
nella propria vita.
 “M di mamma – P di papà” nasce per riflet-

tere sul ruolo genitoriale attraverso i libri 
per la prima infanzia. 
Il percorso articolato in quattro incontri 
(dal 26 febbraio al 26 marzo in Biblioteca), 
due per i papà e due per le mamme e i 
loro bambini, ha affrontato attraverso libri, 
musica e filastrocche, le attività quotidiane 
di cura che nutrono la relazione: il pasto, il 

Anna Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

sonno, l’igiene personale e il gioco. 
Nella prima parte dell’incontro è stata pro-
posta alla coppia papà-bambino una let-
tura ad alta voce, le pagine del libro, fatte 
di immagini e parole, si sono trasformate in 
una partitura musicale e le melodie hanno 
sollecitato il gusto musicale dei parteci-
panti. 

Sono state proposte semplici filastrocche, 
conte, tiritere, ninne nanne, giochi di voci 
e piccoli massaggi sonori, dando spazio ai 
ricordi e ai suggerimenti dei genitori e dei 
bambini.  
La seconda parte del laboratorio ha offer-
to ai genitori uno spazio per riflettere sulle 
pratiche di cura ed educazione legate ai 
temi affrontati durante la lettura. Questa 
attività, rivolta a famiglie ed educatori, è 
stata curata dall’Associazione NODI, che 
si caratterizza per un approccio teso a va-

lorizzare le risorse degli individui e delle 
comunità con particolare attenzione allo 
sviluppo delle competenze comunicative, 
relazionali ed emotive delle persone.
In questo caso specifico è stata proposta 
una “performance” di Playback Theatre ri-
volta ai genitori dei bambini frequentanti i 
servizi 0/6 anni del nostro Comune.

GIUNTA

Un progetto di sostegno 
alla genitorialità rivolto 
ai bimbi ed ai genitori 

dell’Asilo Nido Comunale
curato dalla 

Pedagogista del Comune 
Dott.ssa Saula Cicarilli

Un albero per bimbo – 
Cresciamo insieme

Una novità per i nuovi nati a Russi dal 2022. Il Kit di Benvenuto si 
arricchisce di un buono per ritirare un albero presso il vivaio Or-
toflora di Giuseppe Orselli. Da anni l’Ente aderisce al progetto della 
Regione “Un albero per ogni neonato”, dove vengono consegnati 
tanti alberi per quanti bimbi  nati, che poi vengono piantumati nel 
nostro territorio. Con questa iniziativa, invece, abbiamo voluto do-
nare un ulteriore albero che potrà essere piantumato ad esempio 
nel giardino della famiglia, che lo vedrà crescere insieme alla nuo-
va/o cittadina/o di Russi. 
Con questo gesto simbolico, abbiamo voluto implementare le ini-
ziative in difesa dell’ambiente e promuovere la conoscenza dell’e-
cosistema boschivo oltre che il rispetto delle specie arboree ai fini 
dell’equilibrio tra comunità umana e natura, per sottolineare anco-
ra una volta che piantare un albero significa piantare vita.
Nel 2021 abbiamo dato il benvenuto a 97 nuovi cittadini di Russi.

Monica Grilli, Assessore
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Rendiconto delle attività 
dell’anno 2021  

del Comando Polizia Locale
Nel corso dell’anno 2021 la Polizia Locale di Russi, analogamente a quanto verificato-

si nell’anno precedente, ha dovuto necessariamente modificare la propria imposta-
zione operativa ed occuparsi prevalentemente delle attività connesse alla prevenzione e 
repressione dei comportamenti atti a favorire la diffusione del Covid-19. Ciò nonostante, il 
Comando è riuscito a garantire gli standard in tema di controllo del territorio, grazie anche 
all’estensione dell’operatività del personale alle ore serali e notturne. In particolare, per 
quanto riguarda le attività di prevenzione e repressione in materia di polizia stradale, me-
diante il dispositivo di controllo True Cam sono state accertate 506 violazioni per il supera-
mento dei limiti di velocità, prevalentemente alloggiando lo strumento nei box dissuasori 
presenti a Russi, San Pancrazio, Godo e Prada. Inoltre, per quanto attiene l’analisi dei singoli 
dati, nel corso del 2021 il Comando ha dedicato 2.850 ore al controllo del territorio, per una 
media giornaliera superiore alle 8 ore, mentre, anche per effetto della ripresa degli spo-
stamenti, il dato complessivo relativo agli incidenti stradali è tornato ai livelli 2018/2019.  
A seguire alcuni dati, ritenuti salienti, comparati con gli anni precedenti.

Infine, sono stati svolti ulteriori controlli in sei zone specifiche: 1. Russi-Zona “Tiro a volo”; 2. 
Russi-Zona aree limitrofe al “Centro commerciale I Portici”; 3. Russi-Zona “Stazione FS”; 4. 
Russi-Zona “Villaggio”; 5. S. Pancrazio; 6. Godo. L’attività di controllo è stata organizzata uti-
lizzando criteri di rotazione in cui zone, orari e modalità sono state diversificate nel tempo 
favorendo, in orario serale e notturno, la visibilità della pattuglia anche mediante l’even-
tuale accensione delle luci blu di emergenza fisse. In quest’ambito sono stati effettuati 278 
controlli tra persone e veicoli.

UFFICI

La sala del 
Consiglio Comunale 

diventa multimediale e 
in grado di adattarsi a 

qualsiasi evento
Nel mese di ottobre sono stati completati 
gli interventi di ammodernamento realiz-
zati presso la sala consigliare del Comune 
di Russi.

L’intervento, nell’ambito di un progetto di 
miglioramento di accessibilità di servizi di-
gitali, ha avuto tra gli obiettivi l’implemen-
tazione di una serie di nuove funzionalità, 
tra le quali: effettuare la ripresa integrale 
semi-automatizzata del Consiglio Comu-
nale, consentire la diffusione in streaming 
delle sedute a favore della cittadinanza, 
consentire la gestione di riunioni “ibride” 
dove alcuni  partecipanti sono presenti in 
sala mentre altri partecipano in modalità 
video-conferenza.

L’impianto si appoggia ad una piattaforma 
software sviluppata da una ditta leader 
nel settore, attraverso cui la partecipazio-
ne del cittadino viene portata ad un nuovo 
livello di esperienza. Grazie ad una pagina 
web dedicata la cittadinanza quindi potrà:

• seguire la diretta streaming delle sedu-
te del Consiglio Comunale;

• consultare lo storico delle sedute che 
viene conservato in cloud e messo a di-
sposizione dell’utenza;

• beneficiare di una modalità di consulta-
zione “interattiva” che consente, grazie 
alla suddivisione per punti delle regi-
strazioni, di accedere facilmente ai con-
tenuti di proprio interesse.

L’emergenza sanitaria degli ultimi anni 
ha dato un ulteriore impulso a profondi e 
repentini cambiamenti nelle modalità di 
lavoro e gestione dei Consigli Comunali e 
questo intervento si pone in quest’ottica 
oltre che di cercare di allargare la platea 
di fruitori del Consiglio Comunale.

Mirco Frega, Assessore

ATTIVITÀ 2018 2019 2020 2021
Incidenti rilevati 60 46 34 56
Incidenti con feriti 20 19 14 22
Incidenti mortali 0 1 2 1
Sanzioni amm.ve accertate 1.942 1.903 1.768 1.448
Ore di controllo del territorio 2.106 2.135 2.244 2.850
Pattuglie di P.S. di controllo a “posto fisso” 580 440 509 488
Pattuglie di presidio e controllo del centro storico 182 146 101 92

Controlli Covid-19 2020 2021
Sanzioni amm.ve a carico di persone 41 37
Sanzioni amm.ve a carico di attività commerciali 5 5

I seguenti grafici, invece, mostrano il numero di servizi effettuati, suddivisi per tipologia

Pattuglie dinamiche sul territorio

Russi
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1

1
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Pattuglia di controllo 
a “posto fisso”

Telelaser Velox Targa System

Godo San Pancrazio
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Servizi innovativi e 
semplici da usare per 
garantire assistenza 
tributaria ai cittadini 

Al fi ne di migliorare ulteriormente i servizi ai contribuenti è stato 
attivato lo Sportello Evoluto online UnicumData per l’accesso 

diretto alle banche dati tributarie, catastali ed immobiliari ed ai 
servizi telematici di semplifi cazione degli adempimenti.
UnicumData è un innovativo servizio che mette gratuitamente a 
disposizione dei cittadini e delle aziende del territorio uno spor-
tello telematico evoluto sempre attivo e consultabile direttamente 
da casa.
Lo Sportello Evoluto, infatti, è in grado di off rire assistenza diret-
ta via chat con gli utenti che necessitano supporto e garantisce 
la semplifi cazione informativa a benefi cio dei cittadini. Grazie alla 
digitalizzazione del servizio, è possibile poi accedere ai propri dati 
ed alle informazioni uffi  ciali (immobiliari e tributarie) tramite SPID e 
Carta Identità Elettronica o tramite delega a CAAF e professionisti, 
oltre che ricevere la notifi ca dei pagamenti e la domiciliazione di 
documenti ed avvisi.
Unitamente ai vantaggi sopraelencati, UnicumData consente l’ac-
cesso al cassetto fi scale del contribuente per il recapito di docu-
menti personali (avvisi di pagamento, modelli F24, ecc.) o di co-
municazioni dirette da parte del Comune e permette di evitare di 
recarsi presso gli sportelli comunali per ricevere informazioni ed 
assistenza.
L’accesso diretto allo Sportello Evoluto è disponibile nella sezione 
Servizi Online del sito uffi  ciale www.comune.russi.ra.it.

Centri Estivi
Estate 2022 

UFFICI

L’Asilo Nido comunale di Russi è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bam-
bini e le bambine in età compresa fra 3 mesi e 3 anni, che concorre con le famiglie 
alla loro crescita e formazione.
Le domande di ammissione per l’anno scolastico 2022/2023 saranno aperte dal 1 al 
30 aprile 2022 e dovranno essere eff ettuare esclusivamente online.
Sul sito del Comune di Russi verrà pubblicato il bando contenente tutte le informa-
zioni sul nido e le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che il Comune di Russi, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, ha ade-
rito alla misura sperimentale “Al nido con la Regione” dimezzando le rette per le 
famiglie con isee inferiore a euro 26mila e azzerando le tariff e per i nuclei con atte-
stazione inferiore a euro 4.500,00.
Qualora la Regione rifi nanzi il progetto, il Comune di Russi potrà darvi applicazione 
anche per l’a.s. 2022/2023.

Per informazioni:
Area Servizi alla Cittadinanza

Via Cavour, 21 - Tel. 0544 587644-643-648
istruzione@comune.russi.ra.it

Dal 1 al 30 aprile aperte le iscrizioni 
al nido d’infanzia comunale A.P. Babini

Il Comune di Russi organizzerà i Centri Ricreativi Estivi nel rispet-
to delle disposizioni in costante evoluzione sulla base dell’an-

damento dell’epidemia Covid-19, con attività ludico-ricreative ed 
educative per:
• i bambini e le bambine iscritte alla Scuola dell’Infanzia Aquilone 

di Godo;
• i bambini e le bambine residenti a Russi e/o frequentanti le 

Scuole Primarie del Comune di Russi;
• i ragazzi e le ragazze residenti a Russi e/o frequentanti la Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Russi;
• i ragazzi e le ragazze residenti a Russi frequentanti una Scuola 

Secondaria di Secondo Grado.
Le attività saranno improntate a misura dei ragazzi ed adolescen-
ti, con precise e ponderate valutazioni in relazione alle attitudini 
e alle capacità relative all’età, cercando di coniugare il diritto alla 
socialità e al gioco con le misure di sicurezza in vigore.
I bandi e i moduli di domanda verranno pubblicati sul sito del Co-
mune di Russi indicativamente nel mese di maggio.

Per informazioni:
Area Servizi alla Cittadinanza
Via Cavour, 21
Tel. 0544 587644-643-648
istruzione@comune.russi.ra.it

L’Asilo Nido comunale di Russi è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bam-
bini e le bambine in età compresa fra 3 mesi e 3 anni, che concorre con le famiglie 

Le domande di ammissione per l’anno scolastico 2022/2023 saranno aperte dal 1 al 
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Si ricorda che il Comune di Russi, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, ha ade-
rito alla misura sperimentale “Al nido con la Regione” dimezzando le rette per le 
famiglie con isee inferiore a euro 26mila e azzerando le tariff e per i nuclei con atte-
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Per informazioni:
Area Servizi alla Cittadinanza

Via Cavour, 21 - Tel. 0544 587644-643-648
istruzione@comune.russi.ra.it

Dal 1 al 30 aprile aperte le iscrizioni 
al nido d’infanzia comunale A.P. Babini



Emilia-Romagna nella Seconda Guerra Mondiale
presentazione libro con l’autore Alberto Leone
sabato 30 aprile
ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LETTURE IN BIBLIOTECA 
letture animate sul tema del rispetto dell’ambiente 
dai 3 ai 6 anni 
ore 16.00 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2022
incontro con l’autrice Greta Barrovecchio 
ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
KLASSENS TID... L’ORA DI EMPATIA!
laboratorio sulle emozioni  | dai 6 agli 8 anni
ore 21.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
CROSSROADS: FABRIZIO BOSSO & JAVIER 
GIROTTO LATIN MOOD 
concerto
mercoledì 4 maggio
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’ORA DELLE STORIE
letture nati per leggere dai 0 ai 12 mesi 
sabato 7 maggio
ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LETTURE IN BIBLIOTECA 
letture animate sul tema della libertà  | dai 6 ai 10 anni 
sabato 14 maggio
ore 10.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’ORA DELLE STORIE
letture nati per leggere dai 0 ai 12 mesi 
ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
KLASSENS TID... L’ORA DI EMPATIA!
laboratorio sulle emozioni  | dai 6 agli 8 anni
mercoledì 18 maggio
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’ORA DELLE STORIE 
letture nati per leggere dai 12 ai 36 mesi 
venerdì 20 maggio
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LETTURE ANIMATE con le Faville
dai 3 ai 6 anni 
sabato 28 maggio
ore 10.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’ORA DELLE STORIE
letture nati per leggere dai 12 ai 36 mesi 
ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
KLASSENS TID... L’ORA DI EMPATIA!
laboratorio sulle emozioni  | dai 6 agli 8 anni
ex Faedi 
INAUGURAZIONE SKATEPARK
martedì 7 giugno
ore 20.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10 
KLASSENS TID... L’ORA DI EMPATIA!
incontro conclusivo per i genitori 
sabato 18 giugno
Palazzo San Giacomo
INAUGURAZIONE PALAZZO SAN GIACOMO
sabato 25 giugno
ore 21.30  |  Palazzo San Giacomo
RAVENNA FESTIVAL: LA NOTTE DEL RAP
domenica 26 giugno
ore 21.30  |  Palazzo San Giacomo
RAVENNA FESTIVAL: LA NOTTE IRLANDESE

12 marzo / 03 aprile
Punto inComune | piazza Farini 34
VERDE ROMAGNA “IL PAESAGGIO”
mostra personale di pittura 
martedì 29 marzo 
ore 19.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
OMG! OGM? ORIENTARSI NEL MONDO DEL 
GENETICAMENTE MODIFICATO
di Davide Amadori | aperitivo scientifi co della 
rassegna La Scienza in Biblioteca
mercoledì 30 marzo 
ore 17.30 | online 
LA COMPAGNIA DEI RACCONTI 
giovedì 31 marzo 
ore 20.45 | Teatro Comunale  |  via Cavour 10
BAYADERE – IL REGNO DELLE OMBRE
stagione di danza 2021/2022

venerdì 1 aprile
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
AUTISMO. UNA RISORSA PER I COMPAGNI
incontro con la dottoressa Sara Zanforlin 
sabato 2 aprile
ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’INVENZIONE CHE HO INVENTATO 
letture animate in C.A.A. per il diritto alla lettura di 
tutti e laboratorio a tema | dai 6 ai 10 anni  
ore 16.00 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2022 
incontro con l’autrice Maria Enrica Giardini
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
M DI MAMMA P DI PAPÀ
ore 17.30 | piazza Farini 
GRAN PREMIO PROMESSE DI ROMAGNA
gare competitive dai 5 ai 15 anni 
domenica 3 aprile
ore 9.00 | piazza Farini
MARATONA DEL LAMONE
ore 9.30 | piazza Farini 
LA 10MILA SUL LAMONE gara di 10km 
ore 9.35 | piazza Farini 
AL TUO PASSO SUL LAMONE camminata
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
ANIMA BLU teatro ragazzi dai 5 anni
martedì 5 aprile
ore 20.30 | vie del centro 
FIACCOLATA PER LA PACE

venerdì 8 aprile
ore 20.45 | Teatro Comunale |
via Cavour 10
NELLA LINGUA E NELLA SPADA
stagione di prosa 2021/2022

sabato 9 aprile
ore 16.00 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2022
incontro con l’autrice Linda Bagnoli
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
NELLA LINGUA E NELLA SPADA
stagione di prosa 2021/2022
martedì 12 aprile
ore 19.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
PROSSIMA FERMATA: LEO - LE NUOVE 
FRONTIERE DEL TURISMO SPAZIALE
di Riccardo Lasagni  | aperitivo scientifi co della 
rassegna La Scienza in Biblioteca
mercoledì 13 aprile
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
L’INCREDIBILE BIMBO MANGIA LIBRI
lettura animata inglese-italiano e laboratorio a tema 
dai 6 ai 10 anni 
sabato 16 aprile
ore 16.00 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2022
incontro con l’autore Paolo Casadio
martedì 19 aprile 
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LA MEMORIA DEL DOMANI
con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia 
spettacolo di letture in musica | dai 10 ai 14 anni 
venerdì 22 aprile
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LETTURE ANIMATE con le Faville
dai 3 ai 6 anni 

sabato 23 aprile
ore 16.00 | C. S. C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2022 
incontro con l’autore Roberto Valgimigli 
ore 21.00 |  Teatro Comunale | via Cavour 10 
CROSSROADS: BOSSO & GIULIANI CONNECTION
concerto 
domenica 24 aprile
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10 
LIONS DAY 2022
lunedì 25 aprile
77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
celebrazioni
martedì 26 aprile
ore 19.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
AI – L’INTELLIGENZA CHE SPAVENTA
di Martina Cavallucci  | aperitivo scientifi co della 
rassegna La Scienza in Biblioteca
ore 20.45 | CineTeatro Jolly | via Cavour 5
“O TUTTI O NESSUNO!”
Storia e ritratti dei 123 sacerdoti e religiosi morti in 

APPUNTAMENTI



Sabato 23 aprile ore 21.00 
“Carte Blanche a Fabrizio Bosso”
BOSSO & GIULIANI CONNECTION 

Rosario Giuliani – sax alto, sax soprano
Fabrizio Bosso – tromba
Alberto Gurrisi – organo Hammond
Marco Valeri – batteria
Fabrizio Bosso artist in residence
Quello tra Fabrizio Bosso e Rosario Giu-
liani per Connection non è un incontro 
casuale, quanto la riconferma di un’af-
fi nità musicale e umana che ha avuto 
più volte occasione di manifestarsi in 
oltre vent’anni. Dopo molto jazz in con-
testi standard, soprattutto in quartetto 

e quintetto ma spesso anche in duo (con Antonello Salis, Luciano Biondini, Irio De 
Paula), e molte apparizioni sui palchi e i dischi del pop nazionale (da Cammariere a 
Gualazzi, passando per Mario Biondi e Nicola Conte), Fabrizio Bosso (Torino, 1973) 
è giunto anche alla prova del jazz sinfonico. Rosario Giuliani (nato a Terracina nel 
1967) ha mostrato un talento precoce rapidamente riconosciuto a livello internazio-
nale da premi come il “Massimo Urbani”, lo Europe Jazz Contest e il Top Jazz 2000 
come “miglior nuovo talento italiano” (in seguito anche come “miglior sassofonista”). 
Itinerante tra Italia e Francia, Giuliani ha sempre avuto orizzonti internazionali nelle 
sue collaborazioni: Charlie Haden, Phil Woods, Biréli Lagrène, Richard Galliano, Mar-
tial Solal, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava. Dopo diversi dischi per case discografi che 
italiane, nel 2000 Giuliani fi rma con l’etichetta francese Dreyfus e sforna una serie 
di album che segnano indelebilmente il jazz europeo: da Luggage a Mr. Dodo, More 
Than Ever, Anything Else, Lennie’s Pennies, sino ai più recenti The Golden Circle (con 
Bosso) e Love in Translation.

Sabato 30 aprile ore 21.00 
“Carte Blanche a Fabrizio Bosso” 
FABRIZIO BOSSO 
& JAVIER GIROTTO LATIN 
MOOD
Fabrizio Bosso – tromba
Javier Girotto – sax soprano, sax 
baritono
Natalio Mangalavite – pianoforte, 
tastiere, voce
Luca Bulgarelli – basso elettrico
Lorenzo Tucci – batteria
Bruno Marcozzi – percussioni 
Fabrizio Bosso e Javier Girotto artists in 
residence in occasione della Giornata 
Internazionale UNESCO del Jazz
Tango, milonga, chacarera, candombe e… jazz, in proporzione variabile. Doppia è la 
leadership come anche l’anima musicale dei Latin Mood: da una parte Fabrizio Bosso 
chiama a raccolta i talenti più rappresentativi del jazz italiano, dall’altra Javier Girotto 
imprime il bollino DOC della musica argentina, portando con sé uno specialista del 
genere come il connazionale Natalio Mangalavite. Tra beat latino-americani e inie-
zioni di movenze afroamericane, il Latin Mood è uno sviluppo e ampliamento del 
Latin Quintet creato da Bosso e Girotto nel 2006. I lavori discografi ci della band, Sol! 
e Vamos, mettono in luce un dinamismo incontenibile ma anche assolo di struggente 
bellezza. Non manca quel senso di divertissement tipico della musica sudamericana, 
nella quale alta espressione artistica e svago popolare non sono mai disgiunti.

Per info e prevendita:
Jazz Network/Crossroads Tel. 0544 405666 (dal lunedì al venerdì ore 9-13)
info@jazznetwork.it  | www.crossroads-it.org | www.jazznetwork.it

Sabato 25 giugno ore 21.30
“La notte del rap”
CLAVER GOLD
orchestra Arcangelo Corelli
direzione e arrangiamenti musicali 
Carmelo Emanuele Patti
progetto Pierfrancesco Pacoda
produzione originale Ravenna Festival-Woodworm

Narrazione in presa diretta, una poetica urbana che passa dai sentimenti e dallo 
sguardo più intimo al sentire generazionale: l’hip hop di Claver Gold è un sofi sticato 
intreccio di rime, in bilico tra passione, improvvisazione (il freestyle della migliore 
tradizione) e rigore compositivo. Dopo l’affermazione sulla scena rap italiana con 
una formazione di “strada” e tanti dischi indipendenti, arriva il confronto con l’opera 
del Sommo Poeta, un Infernum affrontato con l’amico e collega Murubutu. E arriva 
il grande pubblico, conquistato dai suoi incastri poetici, dove la quotidianità, come 
sempre fonte prima di ispirazione dell’hip hop, si mescola a evocazioni di fi aba nor-
dica, quella più oscura e inquieta, che qui si colora delle tinte piene e degli impasti 
imprevedibili degli strumenti d’orchestra, i classici archi, ottoni e legni.

Domenica 26 giugno ore 21.30
“La notte irlandese”

MARTIN HAYES TRIO
Martin Hayes - violino

Conal O’ Kane - chitarra
Brian Donnellan - bouzouki e concertina

TOLA CUSTY, TOM STEARN & BIRKIN TREE
Tola Custy - violino

Tom Stearn - voce, chitarra, banjo
Laura Torterolo - voce, chitarra

Fabio Rinaudo - uilleann pipes, whistles
Michel Balatti - fl auto traverso irlandese

Luca Rapazzini - violino
Claudio De Angeli - chitarra, bouzouki

Martin Hayes non è solo un grande violinista, ma un po’ anche la coscienza critica 
dell’irish-folk revival degli ultimi quarant’anni. Uomo quieto e fi glio d’arte, ha saputo 
traghettare l’idioma musicale della contea di Clare in un’Americana irreversibilmen-
te urbanizzata. Consapevole di cosa signifi chi maneggiare musiche nate nel ventre 
popolare di un mondo remoto, Hayes ha frequentato il rock quanto bastava per trar-
ne umori contemporanei, per poi sviscerare la duttilità del folk celtico alla luce di 
conquiste compositive che vanno dal minimalismo di Steve Reich alla “Third Stream” 
del jazz, fi nendo per prediligere la profondità allo sfoggio virtuosistico. Con lui sul 
palco i Birkin Tree, autorevoli esponenti italiani dell’irish-folk che proprio quest’anno 
celebrano il quarantennale dell’attività.

APPUNTAMENTI

Per info e prevendita:
Biglietteria Ravenna Festival | Teatro Alighieri, Via A. Mariani 2, Ravenna

tel. 0544 249244 - email tickets@ravennafestival.org
Orari dal lunedì al sabato 10-13, giovedì anche 16-18

Dal 30 maggio: lun-sab 10-13 e 16-18, dom 10-13
Biglietteria serale da un’ora prima dello spettacolo
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Palazzo San Giacomo tra storia e contemporaneità

È evidente la complessità intrinseca nell’af-
frontare la progettazione di un edificio sto-
rico di grandi dimensioni come Palazzo San 
Giacomo e al contempo nell’individuarne i 
possibili utilizzi, per renderlo pienamente 
inserito e fruibile nel contesto comunale e 
territoriale.
Partendo dalle scelte già consolidate dal-
la precedente amministrazione comunale, 
che hanno portato ai lavori di restauro di una 
parte del piano terra per trasformarlo in sale 

espositive e alla realizzazione di un nuovo corpo edilizio esterno sca-
la-ascensore a collegamento dei primi due livelli, si sta attualmente 
sviluppando una progettazione culturale partita dall’individuazione 
di obiettivi condivisi e concreti in termini di fattibilità e continuità, che 
vedrà l’inaugurazione delle stanze rinnovate nel prossimo mese di giu-
gno.
Sull’edificio sono stati effettuati interventi di restauro e adeguamento 
funzionale che si sono sviluppati prioritariamente al piano terra con 
interventi edili e di adeguamento della struttura dal punto di vista nor-
mativo tali da rendere il Palazzo il punto di forza di una proposta di 
valorizzazione territoriale come luogo vocato a sede espositiva e ini-
ziative culturali diverse. 
Senza volere in questa sede svelare in modo puntuale i progetti che 
vedranno San Giacomo protagonista dell’estate 2022, all’interno di un 

edificio che racconta, con le sue evidenze ar-
tistiche e architettoniche, la storia di un terri-
torio, la street art sarà protagonista di un per-
corso espositivo che aprirà il calendario degli 
eventi estivi ed inviterà il visitatore a scoprire 
un nuovo modo di guardare lo spazio urbano 
in una visione provocatoriamente antitetica 
rispetto all’edificio storico. Il progetto, sotto 
la regia di Marco Miccoli (Associazione Bo-
nobolabo), porterà le sale appena restaurate 
a raccontare come l’arte urbana si relaziona 
al momento storico che stiamo vivendo.
La riscoperta di un luogo molto caro ai citta-
dini e alle cittadine di Russi, che acquisisce 
potenzialità polifunzionali e poliedriche, sarà 
la sfida che andrà affrontata a partire dall’e-
state.

Anna Grazia Bagnoli, Vice Sindaco

La memoria della Resistenza
ANPI è da sempre in prima linea nella custodia e nell’attuazione 
concreta dei valori della Costituzione e con il Comune si prodiga 
nella promozione della memoria di quella grande stagione di con-
quista della libertà che fu la Resistenza.
Anche durante quest’anno, in occasione delle ricorrenze storiche, 
si sono organizzati e si organizzeranno diversi momenti di ricordo 
e riflessione.
Nella mattinata del 27 gennaio è stata inaugurata presso la Cano-
nica di Masiera una targa a ricordo di Don Francesco Minghetti, na-
tivo di Russi, che negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale 
diede rifugio e salvezza ad alcune famiglie perseguitate. 
Nella serata della Giornata della Memoria, presso la Biblioteca 
Comunale, il Dott. Giuseppe Masetti dell’Istituto Storico della Resi-

stenza di Ravenna ha descritto le ragioni profonde per cui si crea-
rono le condizioni per raggiungere quei vertici di disumanizzazione 
e la costruzione della memoria della Shoah nel corso del tempo.
Inoltre Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia il 19 aprile pro-
porranno, sempre in Biblioteca alle ore 17, uno spettacolo di letture 
e musica per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni dal titolo “La me-
moria del domani”, un viaggio letterario alla ricerca di storie del 
passato per gettare uno sguardo consapevole su ciò che saremo 
in futuro.
In occasione della Liberazione, il 25 aprile, si aprirà la Mostra per la 
Pace presso la ex chiesa in Albis, visitabile fino al 1 maggio, a cura 
dei bimbi e bimbe dell’Asilo Nido comunale e dei ragazzi e ragazze 
del Centro Paradiso.

Jacta Gori, Assessore
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La Maratona non è solo del Lamone
Il G.S. Lamone ha organizzato la 44ª edizione della Maratona del Lamone con gare podistiche, camminate e passeggiate non solo per atleti 
ma per chiunque voglia partecipare. Dopo due edizioni forzatamente annullate, il Gruppo vuole riprendere la propria attività e la gioia di 
correre e camminare insieme.

SABATO 2 APRILE
Alle ore 17.30 è previsto il GRAN PREMIO PROMESSE DI ROMAGNA, 
con gare riservate ai giovani dai 5 ai 15 anni. Tutti saranno premiati 
sul palco con una medaglia e un premio di partecipazione. Invitiamo 
quindi tutti i bimbi a partecipare, anche se non hanno mai gareggiato, 
perché campioni non si nasce!

DOMENICA 3 APRILE
Alle ore 9 da piazza Farini partirà la 44ª MARATONA DEL LAMONE 
di km 42,195, gara nazionale CONI/FIDAL riservata a soli tesserati 
FIDAL. La Maratona non ha bisogno di ulteriore pubblicità perché i 
44 anni trascorsi sono stati spesi bene: è infatti la seconda Maratona 
più antica d’Italia.
Alle 9.30, sempre da piazza Farini, partirà la 10MILA DEL LAMONE, 
gara competitiva in un nuovo percorso storico naturalistico (meda-
glia e premio di partecipazione a tutti e a quattro ulteriori categorie 
di uomini e donne); mentre alle 9.35 prenderà il via la ludico motoria 
AL TUO PASSO SUL LAMONE, che prevede lo stesso percorso della 
10mila del Lamone, ma – come da denominazione – ognuno potrà 
scegliere come disputarla: correndo, camminando, passeggiando, 
scattando foto o anche solo ammirando Palazzo San Giacomo, il fiu-
me Lamone e il vicino Muraglione, per poi immettersi negli ultimi 4 
Km della Maratona.

Le quote di partecipazione sono diversificate per permettere a tutti 
di partecipare ricevendo in cambio un premio e c’è anche la possibi-
lità di dare un contributo allo I.O.R. per la ricerca e il sostegno ai ma-
lati e alle loro famiglie. A richiesta anche medaglia artistica di questa 
prima edizione e inoltre la possibilità di scaricare gratuitamente le 
proprie foto a ricordo della giornata.
Manifestazioni di questa portata richiedono tanta collaborazione, 
pertanto un grande ringraziamento va all’Amministrazione comuna-
le di Russi e a tutte le associazioni che si sono proposte, fra le quali il 
Lions Club e la Pubblica Assistenza, che domenica 3 aprile effettue-
ranno GRATUITAMENTE un controllo della glicemia. Un ringrazia-
mento particolare al Consiglio Direttivo e tutti i Soci del G.S. Lamone.
Già da sabato 2 aprile piazza Farini sarà vestita a festa con bandiere 
e striscioni degli sponsor che sostengono la manifestazione, le iscri-
zioni saranno aperte nel pomeriggio di sabato e domenica fino alle 
ore 8.30. Il successo della manifestazione dipende da quanti riusci-
remo a coinvolgere nella partecipazione!

Lucia Sassi, Presidente G.S. Lamone

Per informazioni:
www.gslamone.it
info@gslamone.org
Cell. 335 6933050

Russi per la Pace
Era stata rimandata a causa degli alti contagi la fiaccolata per 
la pace prevista per i primi giorni di gennaio, ma il Comitato 
per la Pace di Russi e l’Amministrazione comunale hanno vo-
luto far sentire al popolo ucraino e alle comunità ucraine la 
propria vicinanza e quella dei tanti cittadini intervenuti, con un 
momento di riflessione durante il tardo pomeriggio di sabato 
26 febbraio scorso in piazzetta Dante. 
Seguiranno altri momenti di incontro per dire sempre NO alle 
guerre di qualsiasi origine.

Jacta Gori, Assessore
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Fermare la guerra, costruire la pace

Non possiamo tacere l’angoscia e il dolore per quello 
che sta accadendo in questi giorni: la guerra è tor-
nata in Europa. Si tratta, è vero, dell’«altra Europa», 
quella dell’Est, ma è la nostra stessa Europa, forma-

tasi dall’Atlantico agli Urali per il comune battesimo 
cristiano e per un comune patrimonio culturale.

La responsabilità della Russia di Putin che ha aggredito l’U-
craina, violando ogni norma di diritto internazionale, con for-
ze preponderanti e scatenando una guerra totale, è evidente. 
Eventuali errori e una carenza di iniziative politiche dell’U-
nione Europea o dei Paesi della Nato, di fronte a una crisi che 
si trascinava da otto anni (con un confl itto sanguinoso, anche 
se  a “bassa intensità”, nella regione ucraina del Donbass), non 
possono costituire in alcun modo una giustifi cazione per una 
guerra che nega all’Ucraina lo stesso diritto di esistere.
L’enorme numero di vittime anche civili, le distruzioni, i mi-
lioni di profughi costretti ad abbandonare le proprie case e le 
proprie città sono crimini da condannare e che non possono la-
sciarci indiff erenti. Per questo è stata opportuna la risposta del 
nostro Parlamento, per una volta sostanzialmente unito, che 
ha approvato le sanzioni alla Russia, concordate dall’Unione 
Europea e dagli Stati Uniti. Una risposta forte, pur con la con-
sapevolezza che non mancheranno le conseguenze negative per 
la nostra economia, già stremata dalla crisi pandemica e ora in 
grave diffi  coltà per l’aumento dei prezzi delle materie prime, in 
gran parte importate dall’estero. 
Le sanzioni sono tuttavia necessarie per indurre la Russia ad 
una soluzione negoziata del confl itto, da ricercarsi anche con 
l’apporto dell’Unione Europea, che potrà essere autorevole solo 
se saprà essere unita. Senza dimenticare che il motto dell’An-

tica Roma, «Se vuoi la pace, prepara la guerra», va rovesciato 
in quello più esigente, ma più vero: «Se vuoi la pace, prepara la 
pace». Speriamo, anche se nel momento in cui scriviamo sem-
bra quasi impossibile, che le armi possano tacere quanto pri-
ma, lasciando spazio alla diplomazia e auspichiamo che, quan-
do questo giornale giungerà nelle case, una svolta positiva sia 
maturata. 
Ugualmente va apprezzato l’impegno, del Parlamento, del Go-
verno e di tante iniziative scaturite dal popolo,  ad accogliere 
i profughi che verranno in Italia, dove già una numerosa co-
munità ucraina vive e lavora, rispondendo ad un inderogabile 
dovere di solidarietà. Per questo il nostro gruppo, nell’ambito 
delle competenze del Consiglio comunale e sul piano persona-
le, appoggerà le iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino 
e di accoglienza che l’Amministrazione comunale, la Caritas e 
le associazioni di volontariato del nostro territorio stanno atti-
vando.
Ascoltiamo la voce autorevole di mons. Paolo Pezzi, metropo-
lita dell’arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca e nostro amato 
concittadino, che in una intervista pubblicata il 6 marzo scorso 
concludeva dicendo: «Che questo dolore straziante ci riporti a 
Dio, ci cambi, ci faccia “vedere” che la riconciliazione e il perdo-
no ci sono necessari come il pane, come l’aria». E infi ne aderia-
mo all’invito alla preghiera e agli appelli incessanti e accorati 
di Papa Francesco affi  nché tacciano le armi e si cerchi sincera-
mente la pace.

Martino Mazzoli, Vice Capogruppo

Pace e speranza

La follia umana non ha fi ne. Stiamo assistendo nel 
2022 ad una brutale guerra nel cuore dell’Europa, ad 
un’invasione di un Paese libero per interessi personali 
e motivata da proclami deliranti di un dittatore. Tutto 

questo è insensato, incomprensibile ed inspiegabile, ma 
allo stesso tempo è inquietante perché accanto alla follia 

vi è la lucidità di un uomo che, pur sapendo le conseguenze de-
vastanti di una guerra, anche per il proprio popolo, persevera 
nella propria azione omicida.
“Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili 
che non hanno mai imbracciato un fucile e non sanno perché 
gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai 
ricchi e potenti, ma poi ci mandano a morire i fi gli dei poveri” ha 
detto Gino Strada. In questi giorni così carichi di apprensione, 
non possiamo pensare di dedicare queste righe ad altro se non 
al confl itto in corso Russia-Ucraina.
I diritti sono invisibili, eppure sono il frutto di lotte combattute 
a caro prezzo. Quando pensiamo ai sotterranei degli ospedali 
allestiti come reparti, alle persone che dormono vestite e con lo 
zaino a fi anco del letto (quelle che ancora una casa ce l’hanno) 
dobbiamo renderci tristemente conto che oltre ad essere invi-
sibili, questi diritti sono davvero precari. C’è chi ha deciso di 
scendere a combattere per la propria nazione con la morte nel 
cuore e senza tutti i rudimenti necessari, pur di fare la propria 
parte. Si sta profi lando una guerra partigiana e di fronte a que-

sto ci rendiamo conto che l’uguaglianza, la pace e i diritti ga-
rantiti a quel 90% di cui parla Gino Strada, non sono merce di 
scambio alla frontiera.
Per una generazione come la nostra, educata alla pace e al ri-
spetto del prossimo sin dai primi anni di scuola, dove ci siamo 
formati studiando e cercando di comprendere anche il risultato 
esasperante dei confl itti, non è facile inserire nuovamente nel 
proprio vocabolario quotidiano la parola “guerra”. Non è facile e 
non vorremmo in alcun modo essere costretti a farlo.
È quantomeno necessario approfondire e comprendere il più 
possibile la situazione, gli antefatti, gli equilibri in gioco, e allo 
stesso tempo rendersi maggiormente disponibili ai concetti di 
accoglienza, aiuto e rispetto per l’altro.
È uno sforzo che la storia ci ha già insegnato a compiere ma che 
evidentemente non abbiamo compreso. Tutti i giorni dobbiamo 
lottare per quei diritti invisibili che ci consentono di vivere in 
libertà e difendere le nostre democrazie dagli egoismi e dai na-
zionalismi. Poche sono le parole di speranza in questo momen-
to e i sentimenti che prevalgono sono l’impotenza e l’angoscia. 
Come ci ha mostrato la pandemia, però, anche questa situ azio-
ne ci deve ricordare che solamente uniti saremo in grado di vi-
vere in pace.

Filippo Plazzi, Capogruppo
Lucia Saporetti, Vice Capogruppo
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Bilanci

Quello che è iniziato come l’anno della lenta e dura ri-
presa dopo la pandemia ci ha riservato invece l’inizio 
di una guerra in Europa dopo vent’anni di relativa 

pace. Quella che ci troviamo a vivere è una guerra in-
sensata e stupida che mostra la faccia più bieca e spie-

tata dei nazionalismi e dei sovranismi, che mina la pace 
dell’Europa, difficilmente conquistata in più di settant’anni di 
reciproca cooperazione (che neanche la guerra fredda e il con-
flitto nei Balcani erano riusciti a scalfire). Speriamo vivamente 
che le diplomazie in campo trovino al più presto la soluzione, 
senza cavalcare una corsa agli armamenti che avrebbe conse-
guenze devastanti.
Tornando al nostro territorio, ora si apre un periodo importan-
te per la ripresa dopo due anni durissimi per l’economia e la 
vita sociale delle persone. Nonostante i dati nazionali sulla cre-
scita del PIL per l’anno in corso siano ben oltre le stime, sappia-
mo che molto è dovuto alle macerie che ha lasciato dietro di noi 
la pandemia, con la chiusura di alcune aziende e l’aumento del-
la disoccupazione che lasceranno strascichi ancora per molto 
tempo. Nonostante la propensione al consumo in crescita, aleg-
giano lo spettro dell’inflazione e dell’aumento dei costi per i beni 
di prima necessità (cosa che già abbiamo subito in questo inizio 
anno) che rischiano di portare ad una stagnazione. Il Covid-19 
ha creato e probabilmente creerà difficoltà di gestione dei bi-
lanci degli Enti Locali dovuti ad una diminuzione delle entrate. 
Il bilancio comunale approvato a dicembre denota alcune criti-
cità, come la diminuzione di trasferimenti per circa 2 milioni di 
euro e la diminuzione di entrate tributarie per 300 mila euro 
nonostante una pressione tributaria invariata. Questo rischia 
di incidere sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini. La spe-

ranza è che questa diminuzione di introiti venga mitigata du-
rante l’anno dall’istituzione di un fondo statale come avvenuto 
gli anni scorsi. La preoccupazione principale verte sulla spesa 
della missione che riguarda il sociale e la scuola, la quale a bi-
lancio si riduce di quasi un terzo. Visti i pochi investimenti pre-
visti nel piano annuale, importantissima sarà la capacità di ag-
giudicarsi i bandi che il PNRR metterà in campo nei mesi futuri. 
Come spiegato nel DUP, dove viene fatta una lista dei desiderata 
che ci vede in buona parte favorevoli, è importante, viste le po-
che disponibilità di spesa, creare progettualità con uno sguar-
do al futuro e non solo all’oggi. Accogliamo favorevolmente la 
svolta nella destinazione di Palazzo San Giacomo, riguardo il 
quale si abbandona definitivamente in progetto del museo, poco 
interessante per la valorizzazione dell’area. Importanti saran-
no gli investimenti sull’area dell’ex ospedale e sull’implementa-
zione dei servizi sanitari, argomento da noi trattato già diverse 
volte; durante questa pandemia ci siamo ancora di più accorti 
della necessità di un presidio sanitario più vicino ai cittadini. 
Sull’argomento scuola primaria si potrebbe ragionare anche su 
un nuovo edificio e inserire in questo contesto una palestra nei 
pressi delle scuole medie, risolvendo così l’annoso problema del-
la mancanza di spazi per le società sportive.
Altro punto importante che andremo ad affrontare nei prossi-
mi mesi sarà il DUP che disegnerà la Russi del futuro dove si 
dovrà mitigare la scelta cementificatrice degli ultimi 25 anni di 
Amministrazioni, per rilanciare una città più verde e più vici-
na ai cittadini sfruttando la riqualificazione e la pianificazione.

Gianluca Zannoni, Capogruppo

Solidarietà alle vittime del conflitto in Ucraina

Dopo due anni di pandemia dobbiamo purtroppo con-
statare che il genere umano non impara (o finge di 
non voler imparare) dagli errori del passato. In questi 
giorni assistiamo all’ennesimo conflitto che sta disse-

minando morte e disperazione nella popolazione Ucrai-
na e getta ombre oscure fino alle nostre piccole comunità 

già messe a dura prova da due anni di pandemia.
Il Gruppo Consiliare Lega per Russi ha sempre preso le distanze 
da ogni forma di regime totalitario appoggiando e sostenendo 

in pieno la risoluzione del Parlamento europeo del 19 settem-
bre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro 
dell’Europa.
Il nostro impegno a far sì che presso gli istituti scolastici venga 
conservata memoria nelle generazioni future delle atrocità e 
dei crimini di guerra che tuttora stanno dilaniando intere na-
zioni.

Andrea Flamigni, Capogruppo
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