
VERBALE INCONTRO CONSULTA DELLA CULTURA
22 novembre 2021

Ordine del giorno

1) POF del territorio A.S. 2021-2022: comunicazioni Assessore Bagnoli

2)  Breve  verifica  delle  attività  svolte  durante  l’estate  per  individuare  soprattutto
aspetti da migliorare

3) Condivisione degli eventi di Natale proposti dalle Associazioni

3) Pensando al futuro: proposte, idee, azioni programmate dalle varie Associazioni
per i prossimi mesi

4) varie

Presenti:
Assessore  Anna  Grazia  Bagnoli,  Presidente  Donata  Utili  (Porta  Nova),  Vice
Presidente Patrizia Abbate (Idea Danza), Lucia Sassi (Lamone), Gabriele Scardovi
(AVIS Russi), Riccardo Morfino (Pro Loco), Giancarlo Gardella (Lions), Giuliana
Conti (La Grama), Emma Montesi (Chef to Chef),  Irene Ghiradini (Gemellaggio),
Piergiorgi  Bentini  (E.  Masoni),  Gianbattista  Ferretti  (Il  Ponte  per  Jiquirica-  Il
Mantello), Enrico Vita ( 48026), don Emanuele (Oratorio don Bosco)

Inizia  l’incontro  la  presidente  Donata  Utili  ringraziando  i  presenti  per  la
partecipazione  e  ricordando  brevemente  le  varie  iniziative  messe  in  atto  durante
l’estate. Cede poi la parola all’assessore Bagnoli per le comunicazioni relative al 

PUNTO 1 (POF  del territorio)

Assessore Bagnoli,  sottolineando che Il POF del Territorio è una proposta su cui i
docenti operano scelte, riferisce che l’Istituto Comprensivo non fa entrare esperti se
non alcuni già “collaudati” (es. psicologo Casadei).
Le attività sportive, pertanto, sono state le più penalizzate.
L’Oratorio don Bosco è entrato per  la prima volta  nel  POF con proposte  di  film
tematici.
Fra tutte è la Scuola Media la più penalizzata perché per le varie uscite anche sul
territorio, presso teatro, biblioteca.. è necessario il green pass e non tutti gli alunni ne
sono in possesso.
Anche l’attività del bibliobus comunale alle scuole elementari si svolge in maniera
diversa: i libri vengono lasciati all’ingresso dalla bibliotecaria e i docenti registrano i
prestiti, tutto senza contatti.
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Insieme a Linea Rosa si è delineato un Progetto per sensibilizzare maggiormente la
cittadinanza  al  problema  della  violenza  sulle  donne,  inoltre  proseguono  i
festeggiamenti  del  ventennale  della presenza  nel  nostro territorio dell'associazione
con mostre ( attualmente in chiesa in Albis) ed incontri tematici e proiezioni.
Sono state realizzate varie panchine sistemate nei parchi, ma è necessario fare anche
“formazione”  partendo  dai  genitori  dell’Asilo  Nido,  in  collaborazione  con
pedagogista del Comune, per approfondire e riflettere, ad esempio, sulle modalità di
“essere padri e madri oggi”.
E’ stato proposto ai docenti della scuola secondaria di 1^ grado un incontro con le
volontarie  di Linea Rosa per approfondire alcune tematiche, in videoconferenza.
Altro Progetto proposto alla scuola ha come tema la Legalità, questo è già partito
sempre in video conferenza.
Ricorda  che  il  Lions  di  Russi  ha  fornito  nuovi  giubbotti  per  il  pedibus  che  sta
continuando, anche se scarseggiano i volontari (la 3° fermata al Comune non è resa
possibile per tale motivo).
Anche per i laboratori a Porta Nova che rappresentavano una risorsa per gli alunni
certificati, si è giunti ad una “mediazione” : le volontarie del Centro verranno riprese
mentre eseguono le ricette, il filmato andrà ai docenti che provvederanno a realizzarle
a scuola.
In  orario  extrascolastico  si  terranno  laboratori  per  addobbi  natalizi con  la
collaborazione di volontari al Centro civico di  Godo e di Artej  a La Grama di  San
Pancrazio.

Giuliana Conti (La Grama) sottolinea che anche in orario scolastico a La Grama si
fanno laboratori con gli  alunni,  lo scorso anno non si  era fatto nulla quest'anno i
laboratori sono ripresi ovviamente solo con la Scuola primaria 

Emma Montesi ( Chef to Chef) afferma che era stata data disponibilità per laboratori
di cucina presso L’Insolito, ma non vi sono state adesioni.

PUNTO 2 ( attività svolte durante l’estate)

 L’Assessore Bagnoli riconosce che molte sono state le manifestazioni estive e tutte
molto partecipate, per cui ringrazia le varie Associazioni.

Don Emanuele (Oratorio) fa  presente  che  nei  mesi  di  luglio  ed  agosto  all’arena
estiva del Jolly si sono tenute 50 visioni con buona partecipazione. 
Al momento il cinema è ripartito e si augura continui ad andare bene.

Irene Ghirardini (Gemellaggio) si dice soddisfatta del progetto estivo che ha visto la
collaborazione di varie Associazioni,  di attività commerciali  locali  e l’impegno di
Gianni Zauli. Hanno lavorato con i bambini anche docenti di inglese e tedesco.
Riconosce  che  il  Gemellaggio  in  questo  momento  ha  difficoltà  in  quanto  deve
confrontarsi con Associazioni straniere, diversamente organizzate anche dal punto di
vista normativo.
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 Il progetto “ Cinema divino” è stato realizzato anche in collaborazione con “Orti
insieme”  ed  ha  avuto  come  tematica  l'inserimento  degli  stranieri  nell'attività
lavorativa
A proposito dell’argomento “violenza sulle donne” affrontato da Linea Rosa, ritiene
sia un discorso educativo che tocca tutte le istituzioni, educative, sanitarie e socio-
sanitarie. La spaventa la “ chiusura” della scuola al territorio.

Assessore  Bagnoli:  continua  dicendo  che  neppure  il  Progetto  provinciale  “Gioco
sport”  in  vita  da  molti  anni,  è  al  momento  attuabile  nella  scuola.  Sarebbe  stato
necessario una sorta di “vademecum” per le scuole della provincia per uniformare i
comportamenti nei confronti delle proposte esterne.
Riprende poi il tema delle manifestazioni estive ricordando il CRE di Idea Danza a
Porta Nova con l’aiuto di Artej; bene anche il connubio adulti-bambini nella rassegna
“Dante par Ross” ed infine un plauso alla Fiaba itinerante a San Pancrazio che le
piacerebbe portare anche a Russi, durante la prossima estate.
Certamente le Associazioni hanno dato il meglio di sé durante l’estate trascorsa ed
anche la neo arrivata “48026” formata da giovani del paese si è distinta collaborando
a San Giacomo con le Belle Bandiere, nella gestione di una serata alla Rocca e di
quattro serate in piscina.
Enrico Vita (  48026),  rappresentante  dell’Associazione,  dichiara  che  attualmente
stanno collaborando con il Comune per allestimento in area ex Faedi di uno skate
park, ed in particolare delle giornate di inaugurazione; anche con le Belle Bandiere
potrebbe continuare la collaborazione iniziata durante l'estate con la partecipazione
alle due serate dedicate a Dante, si sta pensando anche ad un laboratorio di teatro
artistico / creativo, coordinato da Elena Bucci,  avente come tema il  rapporto fra i
giovani ed i classici della letteratura.

Assessore Bagnoli si  ricollega al progetto con “Orti insieme” dichiarando che sta
pensando ad un percorso sulla “conoscenza delle verdure” per adulti e bambini su cui
lavorare per il prossimo anno.
Ricorda che il Poster della Pace, iniziativa promossa dai Lions, non avrà il consueto
spettacolo in teatro, ma i ragazzi della scuola Media hanno realizzato oltre 60 disegni,
che si potrebbero esporre in biblioteca per il prossimo 25 aprile ed effettuare lì la
premiazione.

Gianbattista Ferretti (Il Mantello e un Ponte per Jiquirica)  interviene dicendo che
da anni ormai  sostengono Anna Valenti  che gestisce in Brasile una casa famiglia
dove sono accolti  bambini  in difficoltà.  Con Pro Loco si  è deciso di  destinare il
ricavato della vendita del libro che raccoglie le poesie di autori russiani dal titolo
“Coronaversus” proprio in favore di Anna Valenti per la quale attivano adozioni a
distanza e vendita di manufatti per sostenerla.

Gabriele Scardovi (  Avis) è stato festeggiato il 60° della fondazione con un buon
successo nella mattinata. Sono intervenuti ospiti da altri paesi, fra cui la gemellata
Soragna, ma non è stato possibile , causa maltempo, accompagnarli in visita a Russi.
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Anche lo spettacolo serale in teatro ha risentito del cattivo tempo; è stata comunque
una buona occasione  di  riallacciare rapporti  con altre  realtà ed in  particolare  con
Soragna.

Emma Montesi ( Chef to Chef) riconosce che la loro attività è stata molto ridotta e
comunque gli eventi estivi a San Giacomo hanno dato buoni risultati. Si augura di
riprendere a gennaio le cene tematiche a Porta Nova. Con il gruppo “Le sartine di
Manù” anche quest’anno saranno al mercato coperto per vendere i loro manufatti il
cui ricavato andrà al Comune a sostegno di persone bisognose.

Donata Utili (Porta Nova) oltre  alle  iniziative estive già  ricordate,  precisa  che il
Centro ha potuto riaprire,  anche se  in maniera  controllata  e  ridotta.  Molteplici  le
iniziative  in  programma  ed  in  particolare  con  la  Scuola  di  Musica  Contarini:
Multicoro ( in collaborazione anche  con Pro Loco, Gemellaggio, Il Mantello, Avis,
Mozambico) per bambini dagli 8 ai 13 anni,  Perché ascoltare laboratorio di guida
all’ascolto musicale, condotto da Angelo Sintini; teatro per adulti in orario serale.
Continuano la  Scuola  di  Italiano per  stranieri,  la  ginnastica  dolce  per  adulti  e  la
ginnastica per la mente. 
Inizieranno a breve il corso sulla memoria,  gli incontri culturali sulla conoscenza del
territorio con CTAcli Ravenna insieme e sono previsti laboratori per addobbi natalizi
per i bambini delle elementari al sabato mattina ed il laboratorio di teatro nonni/nipoti
in orario extrascolastico.
Purtroppo non si possono realizzare i laboratori di cucina con gli alunni in difficoltà e
tutte le iniziative con i bambini in orario scolastico.
Le cuoche di Porta Nova si sono rese disponibili a registrare in un video le ricette di
cucina che verranno poi realizzate a scuola dagli alunni con i loro docenti.
Anche  quest’anno i volontari, travestiti da Babbo Natale, consegneranno i doni nelle
case di coloro che ne faranno richiesta.
Il 4 dicembre il Centro sarà dedicato a Lino Bondi con una cerimonia pubblica ed un
pranzo.  

Riccardo  Morfino (Pro  Loco)  interviene  sul  Multicoro  promosso  da  varie
Associazioni con l’intento di riunire, attraverso il canto, bambini di  diverse etnie. E’
stato  chiesto  all’istituzione  scolastica  di  diffondere  il  volantino,  ma  è  venuta  a
mancare una concreta “sensibilizzazione” da parte della scuola.  Vi sono stati contatti
con i rappresentanti di varie comunità straniere  e con le società sportive dove però si
riscontrano  problemi,  in  quanto  pochi  bambini  stranieri  partecipano  alle  attività
sportive. Sarebbe opportuno verificare (suggerisce Morfino) quanti bambini stranieri
sono iscritti alle varie attività, sportive e non, presenti sul territorio e ritiene che tale
indagine dovrebbe essere promossa dall’Amministrazione comunale.
Anche Gianbattista Ferretti e Irene Ghirardini concordano sull’opportunità di tale
azione, mentre  l’Assessore Bagnoli riconosce la difficoltà, da parte delle madri, di
portare i propri bambini alle varie attività promosse.

PUNTO 3 ( eventi di Natale) 
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Si parla dei “mercatini di Natale” in piazza l’ 8 dicembre per cui ancora non si hanno
certezze.

Lucia Sassi,  dichiarando che non convocherà su questo aspetto la Consulta dello
Sport, conferma la disponibilità di alcune Associazioni socio-sanitarie: Avis, IOR e
Mozambico.  Anche  la  Pro  Loco  conferma  disponibilità,  mentre  Chef  to  Chef
annuncia  la presenza  delle “Sartine di  Manù” con i  loro manufatti.  La Grama,  il
Gemellaggio e Porta Nova si riservano di verificare al loro interno.

Assessore  Bagnoli verificherà  meglio  con  Jacta  Gori  lo  stato  delle  cose  e  poi
verranno inviate comunicazioni via mail.

Donata Utili annuncia l’iniziativa denominata “Coroncine” per il 20° di Linea Rosa:
si tratta della realizzazione di piastrelle in mosaico che verranno posizionate sul muro
esterno  dell’ex  anagrafe  in  Piazza  Farini,  acquistabili  sia  da  privati  che  da
Associazioni. Il 3 dicembre prossimo, alle ore 10, ci sarà l’inaugurazione delle prime
piastrelle posizionate. E’ un segnale importante per la nostra comunità, un simbolo
tangibile e visibile della sensibilità  al problema della violenza di genere.
Propone che anche tutte le Associazioni delle tre Consulte sottoscrivano una quota
per  l’acquisto  di  mattonelle   Verificherà  dove  sarà  possibile  effettuare  tale
sottoscrizione ed invierà mail a tutti con la comunicazione.

L’  Assessore  Bagnoli dà  lettura  delle  numerose  iniziative  in  programma  fino  a
Natale e che saranno pubblicate sul Bollettino dell’Amministrazione: 
si  parte  con  il  ricordo  di  Lino  Bondi  e  la  dedica  del  Centro  Porta  Nova,  poi
l’anniversario  della  Liberazione,  Jubilate  Deo,  la  pubblicazione  del  libro
“Coronaversus”, le due mostre di Artej, la rassegna di film al Jolly, il ventennale del
Teatro, l’esibizione della Banda, il Coro della Contarini, i laboratori a La Grama, le
due  giornate  con attività  per  bambini  nel  Corso  Farini.  Come  lo  scorso  anno,  il
Comune  organizza  la  “Missione  Natale”  con  raccolta  di  doni  per  i  bambini  più
svantaggiati.

Per il  PUNTO 3 all’ordine del giorno, non vengono avanzate proposte (  alcune
sono  già  state  in  parte  annunciate  nel  corso  dell’incontro  )  soprattutto  in
considerazione dell’andamento della pandemia che potrebbe limitare ancora la vita
sociale. 

L’incontro termina alle ore 23,00.
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