Protocollo n. 5387/2021 del 06/05/2021

Verbale riunione Consulte 02/03/2021
La riunione si apre alle ore 18:10
Presenti gli Assessori Grazia Bagnoli, Jacta Gori, Monica Grilli e Mirco Frega.
Per le associazioni sono presenti:
1) Lucia Sassi
2) Donata Utili
3) Luigi Rusticali
4) Riccardo Morfino Pro Loco
5) Daniele Bolognesi Porta Nova
6) Enrico Castellari Pubblica Assistenza
7) Conti Giuliana La Grama
8) Settimio Contri Banda
9) Carlo Naldoni Baseball Godo
10)
Mauro Rambaldi Mozambico
11)
Sonia Montanari Baseball Godo
12)
Patrizia Abbate Idea Danza
13)
Claudia Zini Protezione Civile
14)
Giovanni Bertini IOR
15)
Marianna Berlati Gemellaggio
16)
Patrizia Berlati La Grama
17)
Cristiano Bassi Avis Russi
18)
Alessia Deseri Gemellaggio
19)
Jessica Bandini Gemellaggio
20)
Dumini Claudio Artej
21)
Cristian Lordi Podistica San Pancrazio
22)
Gabriella Provinzano Linea Rosa
23)
Francesco Cimatti Scuola di Musica Contarini
24)
Matteo Mercati Avis San Pancrazio
25)
Elio Pezzi - Ettore Masoni
26)
Mirella Rossi Operaia San Pancrazio
L'Assessore Anna Grazia Bagnoli introduce la riunione con un ricordo a Carla Capucci.
Siamo qui per far sapere che noi ci siamo e per capire cosa fare nel futuro. A breve si farà
una riunione per ogni singola consulta, dove verranno declinate ed esaminate nello
specifico le varie iniziative proposte dalle associazioni.
Le consulte sono nate per collaborare col Comune e per la collaborazione tra le
associazioni, purtroppo il Covid ha messo in crisi tutti, ma è necessario fare gruppo per
aiutarsi.
Come sapete ci sono problematiche nei bambini e ragazzi (ed anche all'interno delle
famiglie) in fascia scolastica, la DAD ha creato smarrimento, sconforto e le famiglie
faticano a seguire i propri figli e noi, come Comune, stiamo lavorando partecipando a
bandi per ottenere finanziamenti mirati a realizzare attività/laboratori per aiutare questi
ragazzi e le loro famiglie.
Nelle scuole di Russi abbiamo tanti bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, mi
sembra corretto condividere con voi questa problematica.
Le associazioni sono la roccia del nostro territorio, vi chiediamo di ricordarvi che abbiamo
tanti giovani sul nostro territorio che hanno bisogno del nostro aiuto .
Dò la parola ai Presidenti delle Consulte che spiegheranno a grandi linee i progetti delle
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associazioni che hanno risposto a questa serata. Poi parleranno i rappresentanti delle
associazioni che hanno chiesto di intervenire, ricordo che gli interventi dovranno essere di
5 minuti al massimo.
Lucia Sassi presidente della Consulta dello Sport: nella nostra consulta ci sono 20
associazioni, solo in 7 hanno risposto per la riunione di stasera, mi preoccupa la non
risposta delle altre associazioni. Di solito ci riunivamo 4 volte all'anno per organizzare
iniziative anche in collaborazione col Comune, ed era occasione per esporre programmi e
discutere problematiche.
Siamo consapevoli che quando si uscirà da questo periodo, sarà tutto diverso.
Lo sport giovanile è in difficoltà sia per il calo delle nascite, sia perchè gli eventi venivano
organizzati e seguiti da noi soci che non siamo più giovani e queste persone ora sono
indecise se tornare al loro ruolo.
Soluzioni certe non esistono, tuttavia dobbiamo essere propositivi e avere la capacità,
quando ci sarà la possibilità, di reinventarci con l’aiuto di tutte le associazioni del territorio
e dell’Amministrazione Comunale.
Alcune società sportive hanno mandato proposte, che vado brevemente ad elencarvi.
Il basket aspetta le nuove elezioni, purtroppo hanno dovuto sospendere le attività mentre il
mini baket non è mai ripartito. Hanno anche gravi problemi economici legati al fatto che gli
sponsor non sono più presenti, i costi di sanificazione sono alti, il mancato pagamento
delle rette è un altro grosso problema. Comunque propongono diversi progetti come tornei,
centro estivo, camp all'aperto, eventi estivi in piazza, stand gastronomico per la Fira di Sett
Dulur, una 8 ore di basket e mini basket per raccolta fondi.
Per il volley, il presidente Raccagni ci ha comunicato che il campionato di volley serie C,
iniziato a febbraio, per la prima volta con la squadra di Russi presente, è stato bloccato,
bloccati anche i campionati Under. Hanno programmato una giornata il 23 maggio al
bagno Corallo per i bambini e stanno pensando di organizzare il CRE estivo a luglio.
Nelle stesse difficoltà si trova l'U.S. Russi che ha sospeso gli allenamenti individuali.
Il Baseball Godo anche loro sono in difficoltà, ma dopo parlerà il presidente Naldoni.
Il loro Cre estivo lo scorso anno ha avuto successo, il problema grosso invece viene dal
blocco degli stand gastronomici che dava un grande sostegno economico.
La Podistica San Pancrazio ha in programma due gare a giugno ma forse non saranno
possibili in quanto non sono competitive, mentre quella della sagra di ottobre è competitiva
quindi ci sono più possibilità di poterla fare.
La GS Lamone di solito in un anno organizzava sul territorio 19 podistiche e una maratona
nazionale, che quest'anno era stata posticipata al 2 maggio, ma dopo la riunione di ieri
sera con il Prefetto, il quale mi ha consigliato di annullarla vista la situazione covid,
provvederemo ad annullarla in settimana; i podisti già iscritti potranno utilizzare
l'iscrizione per il 2022.
Concludo dicendo che questa non attività sociale ci porta sempre più ad un individualismo
che non dobbiamo farcelo piacere, perché fare gruppo è un allenamento per lo spirito e per
la vita.
Ed è vero che non serve lo sport per vivere, ma ci aiuta a vivere.
Prima o poi passerà ma ci stiamo convincendo sempre più che non volteremo pagina, ma
dovremo cambiare libro.
Luigi Rusticali presidente della Consulta Socio-Sanitaria: nella nostra Consulta ci sono
10 associazioni e in 9 hanno risposto a partecipare a questa serata, di queste 5 hanno
mandato i loro progetti, sono soddisfatto.
Le nostre associazioni erano pronte in tanti momenti organizzati dall'Amministarzione
Comunale, ma che purtroppo ci siamo visti a dover cancellare.
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L'associazione Mozambico ha presentato un progetto di inclusione degli stranieri nel
territorio di Russi.
La P.A. ha in progetto un programma per sostenere le famiglie in difficoltà per sostenerle
nelle spese scolastiche.
Porta Nova ha in programma il pranzo sospeso in collaborazione con Caritas e i volontari
San Rocco.
Avis Russi quest'anno festeggia i 60 anni di presenza a Russi, ma parlerà il vice presidente
Cristiano Bassi.
Lo IOR Russi ha già in campo l'inizitiva "Una piega per lo IOR" in collaborazione con i
parrucchieri del territorio per una raccolta fondi per lo IOR.
Comunque attendiamo la riunione della nostra consulta per entrare nello specifico di ogni
progetto.
Donata Utili presidente della Consulta della Cultura: le associazioni della Consulta
della Cultura hanno mandato diverse proposte interessanti: dobbiamo comunque fare un
incontro specifico solo per la cultura, che programmeremo a breve.
La situazione attuale,non buona, ci trova costretti a sospendere tutte le nostre attività.
Idea Danza: ha in programma alcuni eventi in collaborazione con Artej e Porta Nova.
La Scuola di musica ha aumentato in numero degli iscritti, a dimostrazione che i bambini
e i ragazzi hanno bisogno di fare cose, non solo di stare davanti ad un computer. Hanno
progettato di formare un nuovo coro e fare esibizioni con una sorta di "guida all'ascolto"
presso Porta Nova.
Porta Nova ha in programma: la scuola per stranieri, laboratori informatici per anziani, le
panchine della tolleranza, convegno "Qua non entra nessuno", il pranzo sospeso.
La Pro Loco ha organizzato diverse cose on line molto interessanti: Coronaversus una
poesia a settimana e pillole di storia locale. Morfino poi parlerà dopo.
Artej propone un progetto su Dante con un percorso espositivo in 3 luoghi diversi, in
collaborazione con altre associazioni.
L'associazione Ettore Masoni ha in programma di organizzare visite guidate in luoghi
danteschi + video da diffondere on line, in collaborazione con le tre consulte.
Avis Russi quest'anno festeggia i 60 anni di presenza nel territorio e parlerà il vice
preseidente.
La Grama ha in programma diversi eventi per tutto l'arco dell'anno, come: cene, feste,
incontri, serate a tema, la fiaba itinerante.
La Banda vorrebbe provare ad organizzare Taca Banda, nel caso non si riuscisse a fare
venire le bande a Russi, sono disponibili a fare alcuni concerti all'aperto.
Il Gemellaggio ha diverse cose in programma, ha chiesto la parola e dopo ci spiegherà.
Chef to Chef nella persona di Emma Montesi mi ha comunicato la loro piena intenzione a
collaborare con le altre associazioni e con il Comune, ma finchè non si esce da questa
pandemia, loro fanno fatica a programmare.
In conclusione sono qui a rimarcare che i soci delle associazioni tra i quali mi metto anche
io, si stanno invecchiamo, quando sarà finito tutto ci guarderemo e ci conteremo e chissà
in quanti saremo rimasti e mi viene spontaneo chiedere: avremo la forza di ricominciare e
di continuare?
Il fatto che tutte le associazioni vogliano collaborare insieme mi fa ben sperare.
Grazie a tutti per la voglia di fare, e spero siate presenti anche ad ogni singola consulta.
Carlo Naldoni Baseball Godo: anche noi siamo pesantemente condizionati dal Covid, al
momento abbiamo sospeso tutto, ma volevamo programmare per questo 2021 alcune
iniziative per i 30 anni dalla prima promozione in serie A (non siamo mai retrocessi), ed è
un vanto non da poco. Questa grande iniziativa ci piacerebbe che coinvolgesse tutto il
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Comune di Russi e non solo Godo. Al campo abbiamo in programma anche un evento di
cinema con pic nic, una serata di paella, una di fritto da passeggio, una partita con le
vecchie glorie, la 24 ore di baseball che ha sempre coinvolto molte persone. Vorremmo
ricordare Bill Holberg scomparso da poco, con l'inaugurazione di una statua o un busto al
nostro campo da baseball e alcune iniziative.
Laura Mazzotti Basket Russi: ringrazio per il saluto iniziale in ricordo di Carla, e
ringrazio tutte le associazioni per il tanto calore che ci avete dimostrato per la grande
perdita. Ci stiamo riorganizzando, ma non sarà facile.
Bassi Cristiano per Avis Russi: come vice presidente di AVIS Russi comunico la
disponibilità più completa a collaborare con le altre associazioni. Visto che quest'anno
ricade il 60esimo anniversario dalla prima presenza a Russi, Avis intende organizzare
alcuni eventi: offrire una serata di spettacolo alla cittadinanza durante la Fira, invitare
personalità di spicco durante conferenze, organizzare una giornata per raccogliere nuove
adesioni, e poi faremo la richiesta di intitolazione di un'area pubblica/rotonda ai donatori
di sangue.
Riccardo Morfino Pro Loco: anche io ribadisco l'importanza di fare le cose insieme, se le
associazioni si mettono in testa di collaborare tra loro, tutte le cose verranno meglio e si
terranno migliori risultati. Abbiamo necessità però che il Comune ci supporti anche
sponsorizzando sui propri social tutte le nostre iniziative. Ci piacerebbe coinvolgere anche i
ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole, pensavamo di organizzare visite guidate,
anche in lingua straniera.
Vogliamo mantenere la solita collaborazione per la Fira e feste patronali, abbiamo in
programma il concerto "i luoghi del tempo", vorremmo fare anche alcuni incontri su storia
e filosofia.
Anche per la Pro Loco c'è il gravoso problema dei volontari attivi che mancano.
Daniele Bolognesi Porta Nova: faccio un appello per segnalare un grosso problema di
prospettive e di futuro. I problemi più grossi che ci troviamo ad affrontare sono la
responsabilità di carattere legale rivolta ai presidenti delle associazioni (paragonabile ad
una srl), la poca presenza dei volontari e la mancata presenza di nuovi soci iscritti e la loro
partecipazione come aiuto alle attività.
Alla fine della pandemia ci troverermo in un mondo diverso, e le associazioni si troveranno
davanti ad un grosso problema finanziario, tutt'ora presente.
Porta Nova deve ringraziare la Regione ed il Comune che hanno consentito di chiudere i
conti non in rosso lo scorso anno, ma nel 2021 non so come andremo a finire.
L'amministrazione ci deve aiutare, e il problema dei volontari è grosso, nel 2019 avevamo
600 soci, a febbraio 2020 erano 450, ad oggi sono solo 240. Dobbiamo provare tutti a
razionalizzare le energie. Noi abbiamo accolto i Canterini dentro a Porta Nova che
chiudevano l'attività.
Jessica Bandini Gemellaggio: vi porto i saluti del nostro presidente Silvia, ringrazio della
possibilità, noi confermiamo il nostro impegno nel partecipare alle manifestazioni in
collaborazione sia col Comune che con le altre associazioni.
Quest'anno se è possibile vorremmo organizzare diverse iniziative, tra le quali il 25esimo
con la città di Saluggia che è stato cancellato l'anno scorso, il consueto scambio giovanile,
letture animate per bambini, la rassegna cinematografica "un film per incontrare l'altro",
momenti musicali multietnici, rassegne sull'integrazione, lezioni di cucina per bambini e
ragazzi, eventi sulla tematica ambientale, laboratorio per ragazzi sulle costituzioni delle
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città gemelle a confronto.
Claudio Dumini Artej: la nostra associazione è disponibile a collaborare e ci teniamo a
ringraziare l'amministrazione perchè non si tira mai indietro nei nostri confronti.
Abbiamo in programma un progetto su Dante con un percorso espositivo in 3 luoghi
diversi.
Grazia Bagnoli: da questa riunione è emerso che la parola chiave è collaborazione e
rimarchiamo che l'Amministrazione non si tira indietro e troveremo un modo attivo per
collaborare.
Tutte le nuove idee sono ben accette e siamo convinti che l'unione faccia la forza.
Comunichiamo che i verbali delle tre consulte saranno condivisi con le associazioni in
modo che ciascuno conosca l'operato di ciascuna consulta.
Come Comune stiamo pertecipando ad alcuni bandi per ottenere finanziamenti mirati a
sostenere le associazioni; siamo felici che in alcune associazioni ci siano persone giovani
che danno linfa ai meno giovani.
Nel corrente anno scolastico il POF del territorio non è stato utilizzato dalla scuola causa
Covid, ma bisogna pensare a riprogettare un documento che tenga in considerazione
nuove modalità di presentazioni di attività/iniziative – laboratori inserendo iniziative da
remoto o filmati.
Donata Utili: il progetto/bando come si chiama dove si trova? Possiamo vederlo?
Grazia Bagnoli: il progetto si chiama Educare in Comune per ora credo sia giusto
attendere l'approvazione e sarà sicuramenmte condiviso.
Rimarco la necessità di organizzare le riunioni separate per ciascuna consulta per
discutere dei vari programmi estivi in modo capillare.
La seduta si chiude alle ore 19:55.

