
Verbale incontro Consulta della Cultura del 30 marzo 2022

Ordine del giorno:

1.Programmazione eventi per primavera e prossima estate con particolare 
riferimento ad iniziative realizzate da più Associazioni in collaborazione;

2.  utilizzo spazi comunali: comunicazioni Assessore Bagnoli;

3.  varie ed  eventuali

Presenti:

Assessore  Anna  Grazia  Bagnoli  –  Donata  Utili(  presidente  –  Centro 
Sociale  Porta  Nova)  –  don  Emanuele  Casadio  (Oratorio)  –  Gabriele 
Scardovi (Avis Russi) – Giancarlo Gardella (Lions Russi) – Piergiorgio 
Bentini (Ass. Ettore Masoni) – Bruno Retini ( Artej) - Romano Valentini 
(Scuola Contarini) – Patrizia Abbate (Idea Danza) – Gianbattista Ferretti 
(Ass. Il Mantello, Il Ponte per Jiaquirica) – Giuliana Conti ( La Grama) – 
Susanna Cellarosi (Ass. Teguriense Godo)

Assenti giustificati: Le Belle Bandiere, Chef to Chef

L’incontro ha inizio con una breve ripresa, da parte di Donata Utili, degli 
argomenti trattati nel verbale del 22 novembre 2021. In particolare per il 
POF  del  territorio  ha  sottolineato  che  parecchie  iniziative  sono  state 
penalizzate dalla chiusura della Scuola a soggetti esterni e dal divieto per 
gli alunni di partecipare a laboratori fuori dalla scuola. Tali decisioni sono 
state dettate dalla necessità di contenere il più possibile la diffusione della 
pandemia all’interno della scuola ed hanno, di conseguenza, compromesso 
la programmazione delle attività.
Ha evidenziato inoltre la generosa donazione, da parte delle Associazioni, 
che ha permesso il  posizionamento  di  6  Coroncine  nella  parete  dell’ex 
anagrafe, che ricordano la “violenza sulle donne”, promossa da Linea Rosa 
nel trentennale della sua istituzione. 



Assessore Bagnoli: si dichiara soddisfatta della serata del 25 marzo “Dante 
par Ross” il  cui risultato è stato frutto della collaborazione proficua fra 
Associazioni.
Riprende poi il discorso del POF del territorio comunicando che, essendo 
ora la regione in zona bianca, varie attività sono riprese anche in orario 
scolastico: laboratori a La Grama (Giuliana Conti) con gli alunni di alcune 
classi  della  scuola  primaria  (pasta,  baco  da  seta,  dal  grano  al  pane  e 
tessitura); a Porta Nova in cucina (Donata Utili) con gli alunni di 3 classi 
di  Godo  e  con  i  ragazzi  del  Centro  Stampa;  al  Cinema  Jolly (don 
Emanuele) con la proiezione di 6 filmati  (3 per classi  di Godo e 3 per 
classi  di  Russi)  su  temi  importanti  quali  l’inclusione,  l’amicizia,  la 
solidarietà.
Anche il Multicoro (Romano Valentini) è ripartito con gli incontri a Porta 
Nova per preparare canti in vista del 25 aprile prossimo.
E’ in corso alla Scuola Media, continua Bagnoli,  in modalità on line, un 
Progetto sull’Ambiente ed energie alternative. Si spera di poter effettuare 
l' conclusivo con i ragazzi in presenza, nello spazio della Rocca.
E' in programma un incontro con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo 
per concordare le tematiche che richiedono la collaborazione della scuola 
per l'A.S. 2022-2023 ( la memoria, ambiente, inclusione, orientamento)
E’ stata richiesta la collaborazione con Ortinsieme per progettare laboratori 
con le scuole ed il centro paradiso   per far conoscere ai ragazzi i prodotti  
dell’orto,  come  si  piantano  –  si  coltivano  e  far  loro  assaggiare  ed 
apprezzare  questi  prodotti  che  purtroppo  nelle  mense  scolastiche  e 
rimanono  nei  piatti.  Alcuni  laboratori  saranno  dedicati  agli  alunni  con 
deficit.  Il  progetto  partirà  anche  nell'  estate  con  i  ragazzi  del  Centro 
Paradiso e con le scuole il prossimo anno scolastico
L’Assessore conclude proponendo, già da fine agosto, un nuovo incontro 
per  il  POF ed  invita  i  presenti  a  “pensare”  fin  da  ora  a  quali  attività 
proporre per il prossimo anno.

Si passa ora alla trattazione del Punto 1 all’Ordine del giorno.

Interviene  l’Assessore  ricordando  che  il  28  maggio  si  terrà  l'apertura  
ufficiale  dello Skate Park nell’area ex Faedi; il 18 giugno inaugurazione  
San  Giacomo;  il  25  e  26  giugno  a  San  Giacomo  serate  di  Ravenna  
Festival.
Resta  comunque  prioritario  realizzare  eventi  in  collaborazione  e  le 
piacerebbe che anche La Grama fosse più presente ad eventi comuni.



Giuliana Conti (La Grama): ribadisce che sono in attesa di fare le elezioni 
del Consiglio che dovrebbero svolgersi fra la fine di aprile ed il mese di 
maggio. Al momento, quindi, non possono fare proposte.

Assessore Bagnoli:  penserebbe di  portare  a La Grama una serata come 
quella che si è appena svolta a Russi dedicata alla poesia e non solo e le 
piacerebbe anche proporre la “Fiaba itinerante” dello scorso anno a Russi, 
magari nel parco della Rocca.

Patrizia  Abbate (Idea  Danza):  ritiene  sia  possibile  farlo,  magari  a  fine 
giugno, verificando che non vi siano altre manifestazioni. Dichiara anche 
che sta preparando il Cre estivo a Porta Nova, come lo scorso anno, e che è 
sempre disponibile alla collaborazione.

Assessore  Bagnoli:  è  in  atto  un  percorso  per  rivalutare  la  biblioteca 
comunale, inserendo iniziative relative anche all'ufficio istruzione. Si sta 
svolgendo il  laboratorio  “M” di  mamma “P” di  papà con l'obiettivo  di 
aiutare la genitorialità coordinato dalla Dott.ssa Saula Cicarilli pedagogista 
del comune

Piergiorgio Bentini (E. Masoni): conferma l’evento ad agosto “Notte sotto 
le stelle” musica e poesia alla Rocca. Ritiene che le iniziative “dantesche” 
abbiano avuto un discreto successo per cui propone di ripetere “Dante par 
Ross” anche per la Fira di set Dulur, (  trovando uno spazio adeguato; si 
pensa al cortile della Casa della Giovane).

Bruno Retini  (Artej):  nella prima settimana di settembre l’Associazione 
penserebbe ad una esposizione di pittura posizionando “51 chiodi” come 
veniva  fatto  a  Faenza  nella  Fornace  del  ceramista  Gaeta.  Sarebbe 
importante la partecipazione delle altre Associazioni.

Susanna Cellarosi (Teguriense): si rammarica che a Godo tutto sia fermo, 
sia per mancanza di locali che di spazi esterni.
Viene suggerito di utilizzare lo spazio antistante la chiesa di Godo.
L’Assessore  Bagnoli interviene  sull’argomento  annunciando  che  si 
potrebbero organizzare eventi simili a  “Dante par Ross” anche a Godo ed 
a San Pancrazio per coinvolgere maggiormente le due frazioni.
Anche il Coro di Porta Nova potrebbe esibirsi nelle due frazioni.



Giancarlo Gardella (Lions) riferisce che i  Lions acquisteranno tavoli da 
posizionare all’esterno della Scuola per lezioni all’aperto e comunica che, 
nel  corso  del  Lions  Day,  celebrato  in  tutto  il  mondo,  è  nata  l’idea  di 
organizzare  uno  spettacolo  in  teatro  a  Russi  coinvolgendo  anche  altri 
Clubs  e  caldeggiata  dal  Governatore.  Con  lo  scoppio  della  guerra  in 
Ucraina finalità e contenuti hanno preso altra direzione. 
Passa poi la parola a Romano Valentini (Scuola Contarini) che sottolinea 
l’intenzione di realizzare una serata semplice di musica e recitazione con 
musicisti ucraini già da lui individuati e con una signora di Ravenna che 
suona la bandura,  strumento nazionale  ucraino.  Poi  Elio Pezzi  e  Giulia 
Torelli per la recitazione ed Idea Danza con le sue coreografie. 
L’organizzazione  sarebbe  affidata  a  Lions  ed  a  Scuola  di  Musica 
Contarini; costo del biglietto euro 20,00.

Assessore Bagnoli: plaude all’idea e propone di prendere accordi da subito 
per la realizzazione 

Patrizia Abbate (Idea Danza) ritiene fattibile la proposta, chiede però un 
tappeto in PvC sul palco.

Gabriele Scardovi (Avis Russi) dichiara che da tre anni a questa parte non 
avvengono le  premiazioni  dei  donatori.  Il  14  giugno  sarà  la  “Giornata 
mondiale  del  donatore”  e,  attorno  a  quella  data,  si  potrà  organizzare 
l’evento a Russi. Se si effettuerà di pomeriggio si pensa ad intrattenimenti 
ludici per bambini; se di sera, ad uno spettacolo musicale.

Don Emanuele (Oratorio):  anche quest’anno dal 13 giugno al 15 luglio 
verrà effettuato il GREST all’Oratorio. Poi il cinema all’aperto alla Casa 
della Giovane a cui quest’anno collaborerà anche Il Gemellaggio.

Donata  Utili (Porta  Nova):  riferisce  che  sono  in  atto  al  Centro  varie 
attività: dai laboratori con gli alunni della scuola primaria di Godo e con i 
ragazzi del Centro stampa, alle lezioni di Musica ed al Corso di teatro per 
adulti, alla presentazione di libri. Sono iniziate le lezioni del nuovo Coro di 
Porta Nova che vede la presenza anche di alcuni Canterini.
Si stanno preparando le serate estive ed altri  eventi in occasione del 1° 
Maggio e del 2 Giugno.



L'Assessore ringrazia della fattiva collaborazione,  si  dichiara soddisfatta 
della collaborazione fra Associazioni finora effettuata, nonostante i tempi 
critici ed informa che il Comune stilerà il calendario con gli eventi estivi 
che vedrà coinvolte, come sempre, le varie Associazioni disponibili

Chiude l’incontro alle ore 20,30 circa, con l’impegno di rivedersi a fine 
agosto per un primo bilancio e per stilare proposte per il POF del territorio.


