
VERBALE INCONTRO CONSULTA DELLA CULTURA
del 6 settembre 2021

Il giorno 6 settembre 2021 alle ore 18,00 si è tenuto l’incontro della Consulta della 
Cultura del Comune di Russi presso la sede municipale con il seguente Ordine del 
giorno:

- verifica congiunta dello “ stato delle cose” all’interno delle varie Associazioni;
-
- POF  del  Territorio:  iniziative  e  proposte  per  il  POF  della  Scuola  a.s. 

2021/2022;
-
- Eventuali proposte per attività ed iniziative fino a dicembre 2021.

Presenti:
Assessore alla Cultura Anna Grazia Bagnoli
Presidente Consulta Donata Utili ( Porta Nova)
Associazione Teguriense Susanna Cellarosi
Avis Russi Gabriele Scardovi
Oratorio don Bosco don Emanuele Casadio
Lions Russi Giancarlo Gardella
Artej Bruno Retini
Idea Danza Patrizia Abbate
Pro Loco Riccardo Morfino
Ettore Masoni Piergiorgio Bentini
Chef to chef Fulvia Filippi

Apre la riunione  l’Assessore Bagnoli presentando le ragioni dell’incontro odierno 
che  riguardano  soprattutto  il  desiderio  di  far  sentire  la  presenza  dell’Istituzione 
accanto  alle  Associazioni  del  territorio  che  si  impegnano,  a  volte  con fatica,  per 
portare avanti iniziative a vantaggio della comunità.
In particolare si sofferma sul POF del Territorio, realizzato già negli anni scorsi con 
la Scuola e per la Scuola, ma che dovrebbe essere rivisto.
In particolare è sua intenzione verificare con le Società Sportive eventuali modalità 
per “entrare” nelle scuole attenendosi alla normativa anti Covid.
(Sottolinea che alla Scuola Primaria la palestra è occupata dalla mensa).
Inoltre, le parrebbe opportuno strutturare diversamente il POF  chiedendo alle varie 
Associazioni di indicare tutte le iniziative che possono proporre alla Scuola, la quale 
poi individuerà quelle fattibili e coerenti con la propria programmazione.
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Cellarosi (Teguriense): da parte loro non è in atto alcun progetto per mancanza di 
volontari. Chiede di mantenere ciò che si è realizzato finora, come ad es. gli addobbi 
natalizi in collaborazione con la Scuola
Le piacerebbe che, proprio per una maggiore conoscenza del territorio, fosse portata a 
conoscenza degli alunni la storia del Palio di Godo, riportato alla ribalta alcuni anni 
fa.

La  presidente  Utili prende  la  parola  ricordando  brevemente  tutte  le  iniziative 
promosse da inizio anno dalle varie Associazioni: le mostre di Artej, il Cre di Idea 
Danza a Porta Nova in collaborazione con Artej, il Grest all’Oratorio, le serate a San 
Giacomo  di  Chef  to  chef,  i  laboratori  “  I  libri  della  fantasia”  con  Pro  Loco  e 
Gemellaggio, le visite all’Oasi ed a San Giacomo curate da Pro Loco, la serata di 
musica e poesia della E. Masoni, le serate estive a Porta Nova…
Sono  state  iniziative  “coraggiose”  che  hanno  visto  la  partecipazione  di  molti, 
soprattutto bambini.

Don Emanuele (Oratorio) ripartirà anche quest’anno il doposcuola e si pensava di 
proporre proiezione di filmati “mirati” al Jolly per ricordare particolari giornate (es. 
Giornata della Memoria), eventi che potrebbero essere inseriti nel POF per la Scuola.

Assessore Bagnoli:  suggerisce (per il  POF) di predisporre una sorta di “allegato” 
dove elencare le iniziative già esistenti, a prescindere dalle scelte degli insegnanti, 
come:
il  doposcuola  dell’Oratorio,  la  settimana  dell’Educazione,  le  Conversazioni 
educative.

Gardella (Lions) continuerà l’impegno per il Poster della Pace con la Scuola Media e 
verrà  proposto  un  libretto  dal  titolo  “A  scuola  con  il  Covid”  contenente  un 
vademecum con le varie regole. 
L’Assessore Bagnoli ricorda l’importante contributo dei Lions per i giubbotti  del 
pedibus e per i libri di testo.
Afferma che è stato stilato un progetto ( unitamente all’Assessore Gori) con Linea 
Rosa ( non presente) dove sono elencate varie iniziative:
all’Asilo Nido in accordo con la pedagogista del Comune sull’argomento dei “ruoli” 
madre/padre,  giungendo  poi  a  lavorare  con bambini  ed  adolescenti  allo  scopo  di 
evidenziare e affrontare i reali disagi, relativi alle varie età. Sarebbe una prevenzione 
molto importante ed utile.
Anche le Società sportive potrebbero essere coinvolte su temi quali “ la Legalità” .
Oltre a queste novità, restano confermate quelle già in programma lo scorso anno, 
come ad es. il Corso di Autodifesa.

Morfino (Pro Loco) fa presente che uno dei luoghi più visitati con i bambini delle 
scuole è il Museo civico che è da ordinare.
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A suo parere, nel POF, potrebbe essere inserita come percorso visitabile anche l’Oasi 
della Villa romana curata dal WWF, mentre ricorda che la stessa Villa al momento 
non è visitabile, trovandosi in uno stato poco  gradevole.

L’Assessore  Bagnoli ringraziando  i  presenti,  sollecita  a  “pensare  al  POF”  che 
dovrebbe essere pronto entro il mese di ottobre.
Utili rinvia il prossimo incontro ( si spera più partecipato) a novembre,  una volta 
terminate le varie feste paesane.

L’incontro termina alle ore 19,30.

Il presidente
Donata Utili
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