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VERBALE INCONTRO della CONSULTA SOCIO-SANITARIA 
22 marzo 2021 ore 18,00 

 
Presenti: Assessore Monica Grilli – Luigi Rusticali (presidente, rappresentante AVIS 
RUSSI) – Gabriella Provinzano (LINEA ROSA) – Giovanni Bertini (IOR) – 
Claudia Zini (PROTEZIONE CIVILE) – Rosanna Conti (PORTA NOVA) – 
Mauro Rambaldi (AMICI DEL MOZAMBICO)  
 
Ordine del giorno: 
 
1) discussione di iniziative, eventi o proposte attuabili nel periodo aprile-ottobre 
2021; 
2) verifica delle possibili collaborazioni fra Associazioni; 
3) varie e/o eventuali. 
 
L’incontro inizia con un po’ di ritardo, aperto dal presidente Rusticali che informa 
che il rappresentante della Pubblica Assistenza non avrebbe partecipato per un 
improvviso impegno personale, ma ha chiesto di discutere del suo progetto, per ora 
ancora abbozzato, di assistenza ai ragazzi delle scuole con famiglie in difficoltà 
economica. In particolare chiede supporto alle associazioni interessate a collaborare 
ed ai servizi sociali del Comune per sapere come poter fare l’intervento. 
Assente giustificata anche Mirella Rossi del Circolo Operaio San Pancrazio; detto 
questo cede la parola all’assessore Grilli per un suo intervento. 
 
Monica Grilli ritiene lodevole la proposta della Pubblica Assistenza e informa che ci 
sono famiglie che hanno esigenze di essere supportate, ad esempio anche per il 
Centro Paradiso. I servizi sociali sono già impegnati su questo. 
Non potranno essere dati elenchi dei soggetti in difficcoltà, ma si può raccogliere il 
materiale che serve oppure si possono fare altri interventi quali acquisto di libri, 
abbattimento spese di trasporto, acquisto grambiuli, la retta del Centro Paradiso, ecc. 
quindi interventi non esclusivamente scolastici.  
Altro tipo di supporto potrebbe essere l’esigenza di avere un personal computer o 
qualcosa per la connessione a internet. 
 
Claudia Zini individua l’esigenza che possano servire soldi per gli acquisti necessari 
e si chiede come possano essere trovati anche peer via della mancanza di 
socializzazione.  
 
Luigi Rusticali, pensa che sia necessario informare la Pubblica assistenza di quanto 
emerso per vedere se il metodo migliore sia quello di raccogliere soldi o avere dai 
servizi sociali un elenco di beni da acquistare. 
 
Gabriella Provinzano parlando delle donne che vengono ospitate a Ravenna dice che 
LINEA ROSA è intervenuta offrendo tablet a qualcuno che ne aveva assoluto 
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bisogno. Ha visto che le scuole fanno comunque questo servizio utilizzando fondi 
regionali. Occorre sapere cosa intende esattamente quali sono i bisogni. 
 
La Grilli farà un primo passaggio con i servizi sociali per capire le esigenze dei 
ragazzi che vanno a scuola. Anno scorso è stata fatta una grande attività con la scuola 
per i fondi regionali, soprattutto per abbattere il divario per l’utilizzo degli strumenti 
elettronici. Occorre sapere con esattezza cosa serve oggi. Quanto raccolto anno 
scorso è bastato? Serve un altro passaggio? Anno scorso sono stati aiutati circa 70 
bambini dei tre livelli scolastici. 
 
Rosanna Conti chiede che venga interpellato Castellari in quanto la proposta è della 
P.A. Per quanto riguarda Porta Nova prima di prendere impegni occorre sentire anche 
il presidente, ma quando sapremo gli obiettivi si potrà tornare sull’argomento. 
 
Rusticali dice che non hanno ancora definito bene la proposta e propone di riferire 
quanto prima a Castellari informandolo di quanto detto, dichiarando la disponibilità 
di Avis a collaborare e lui si relazionerà con la Grilli per avere i riscontri per i servizi 
sociali e le associazioni che vogliono collanorare. 
 
Chiuso questo argomento, Rusticali riprende la parola per introdurre la proposta di 
Porta Nova di allestire un servizio di pasti per coloro che ne hanno bisogno. Tale 
progetto è stato già abbozzato con associazioni di Ravenna, Faenza e anche Caritas di 
Russi. Chiede a Rosanna di parlare di questo servizio. 
 
Rosanna Conti dice che al momento non ha tutte le informazioni su questiprogetti. È 
al corrente del “pranzo sospeso” che poteva essere lasciato per i bisognosi, ma non è 
partito. Esiste un progetto per un servizio di ristorazione di cui non ha tutte le 
informazioni da poter fornire e ritiene che sia relativo aa un bando regionale attivato 
assieme alla Caritas per offrire pranzi a bisognosi. Invece una iniziativa certa è quella 
di organizzare un pranzo verso fine anno invitando anche persone più in difficoltà a 
una sorta di pranzo solidale.  
 
Rusticali invita Rambaldi a parlare del suo progetto di inclusione per gli stranieri per 
illustrare l’eventuale avanzamento. 
 
Mauro Rambaldi informa che il progetto è stato già realizzato a Bagnacavallo con un 
titolo particolare che abbina profumi e saporti che conducono a storie. Individuate 
alcune famiglie straniere che risiedono a Bagnacavallo hanno cucinato i loro piatti 
tipici e tutti sono stati invitati in una casa di campagna per aiutarli a fare i cappelletti 
entro una grande festa. Doveva concludersi per la scorsa festa di San Michele, ma è 
saltata e quindi è ancora in lavorazione. 
Proponibile su Russi, ma proponendolo alle seconde generazioni delle famiglie 
straniere, radicate sul territorio, che vivono spesso in limbo tra le loro tradizioni e la 
vita attuale.  
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Il progetto doveva partire con inchieste tra i gruppi di stranieri cercando di capire le 
problematiche che hanno producendo poi un filmato da mostrare in occasione di 
qualche festività.  
Attualmente questo progetto è fermo, ma si vuole portare avanti anche con altre 
associazioni interessate al percorso. 
 
Rusticali informa che qualcosa di simile lo stanno pensando nell’ambito delle 
consulta della cultura il Gemellaggio e Porta Nova attraverso una scuola musicale per 
figli di stranieri (coro, ecc.) per renderli presenti nella società. 
 
Rambaldi precisa che l’inclusione del progetto non è esclusivamente nell’ambito 
culturale, ma ad esempio anche sulla religione, lo sport, la vita sociale, la scuola … 
coinvolgendo tutti gli aspetti. 
 
La Conti informa che Porta Nova, avendo la scuola per stranieri, potrebbe essere 
interessata a collaborare al progetto e ne parlerà con il consiglio. 
 
Rusticali invita Giovanni Bertini a riferire per lo IOR. 
 
Giovanni Bertini informa che è in corso una raccolta fondi tramite distribuzione di 
uova pasquali, ma è quasi certa la proposta di proporre per la festa della mamma a 
maggio la distribuzione di azalee, se possibile. Al momento non ci sono altre 
iniziative. IOR è disponibile a supportare altre associazioni nei loro progetti. 
 
Gabriella Provinzano informa che Linea rosa ha fatto un flash mob in Piazza Dante 
con partecipazione di Idea Danza e per l’ultima occasione è stato pubblicato solo 
tramite facebook. Da un paio d’anni Linea rosa si avvale della collaborazione di due 
ragazze esperte di comunicazione e curano ora la newsletter. Si sono videoregistrate 
alle loro abitazioni coinvolgendo anche diversamente giovani. 
Il programma prevederebbe un corso di autodifesa, che ha molta richiesta, da 
proporre a Russi dedicandolo a residenti nel comune di Russi, senza voler escludere 
nessuno, ma non è stato fatto per i noti motivi, ma è tutto pronto per poterlo 
riproporre. 
Per il 25 novembre si pensava ad una mostra già proposta alla stazione di Ravenna, 
entro la chiesa in Albis, che riprende una dozzina di episodi di stupri con attenzione 
allo stereotipo “come eri vestita”, ancora presente nella cultura locale. Riproposte 
sagome vestite come lo erano al momento dello stupro. La mostra è stata molto 
frequentata. A Russi si pensava nella ex chiesa per un certo numero di giorni. Chiede 
fin d’ora la collaborazione delle associazioni per tenere aperta la mostra. 
Anche per la primavera c’era idea di coprire Piazza dante con scarpette rosse, ma al 
momento è ancora in preparazione. Altra idea è quella di fare un tour virtuale della 
sede di Russi facendo partecipare anche quelli che erano presenti nel 2001 (Claudia, 
Rosanna) per l’apertura della sede. Ricorda quanto fatto all’epoca. Importante avere 
assessore comunale o altre personalità. Da pensare anche a uno spettacolo con letture. 
Sono iniziative per interrompere il silenzio. 

Protocollo n. 3672/2021 del 25/03/2021



 4 

Inoltre, ottima l’idea di Mauro. Sottolinea come nell’ospitalità delle donne straniere 
ci siano stati momenti di inclusione. Quando possibile, Linea rosa potrà contribuire. 
 
Rambaldi informa che sarà ben possibile la collaborazione e l’idea di Linea rosa può 
ben essere inclusa nel progetto dell’Associazione Mozambico. 
 
Rosanna Conti riprende la parola per parlare di una nuova iniziativa con le 
“panchine” come già fatto con quelle rosse, mettendo i colori della pace e scritte 
contro l’omofobia sulle panchine del parco antistante Porta Nova. C’è anche questo 
che ora è fermo e partirà appena possibile, peraltro con avviso già dato al Sindaco. 
 
Claudia Zini conferma la disponibilità della Protezione civile a collaborare a tutte le 
iniziative dove possa essere utile. 
 
Rusticali raccoglie le conclusioni e propone di ritrovarsi fra un po’, non appena le 
cose cambieranno un po’, per aggiornarci. Nel frattempo informerà gli assenti di 
quanto discusso. 

L’incontro termina alle ore 19,15 

Il presidente 

Luigi Rusticali 
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