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Oggetto: Rapporti di collaborazione e di scambi culturali tra le comunità locali: Gemellaggio con il 
comune di Montescudo – Monte Colombo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
che lo Statuto del Comune di Russi prevede fra le proprie finalità la valorizzazione del patrimonio 
storico culturale e della tradizione popolare locale e la ricerca di forme di collaborazione con altre  
Comunità locali anche attraverso forme di gemellaggio;

che è obiettivo di questa Amministrazione il rafforzamento del dialogo tra i cittadini e con i popoli
di  altre  realtà  allo  scopo  di  favorire  l’emergere  di  una  cittadinanza   attiva  e  partecipativa, 
diffondendo  una  maggiore  sensibilità  verso  le  diversità  culturali  e  di  rafforzare  la  componente 
educativa delle attività di gemellaggio quale contributo alla diffusione di una cultura moderna, atta 
a rafforzare, fra la gente, il sentimento di appartenenza a tutto il mondo;

che, altresì, è intenzione di questa Amministrazione promuovere progetti per favorire rapporti di 
collaborazione con istituzioni locali di altri Comuni per incentivare scambi ed incontri che rendano 
possibile la conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali differenti;

dato atto che il Comune di Russi e il Comune di Montescudo – Monte Colombo sono legati da 
passato storico-culturale  attraverso le figure di Domenico Farini e del padre Luigi Carlo Farini;

Luigi Carlo Farini, patriota, statista risorgimentale,Presidente del Consiglio dei Ministri. Medico, 
scienziato e storico, nacque Russi il 22 ottobre 1812. Laureatosi in medicina all'Università degli 
studi di Bologna  nel 1832, esercitò la professione  a Montescudo dove scrisse alcune pubblicazioni 
sulle febbri malariche e la pellagra. Il 2 luglio1834 a Montescudo nacque Domenico Farini dove 
visse per alcuni anni e successivamente ritornò Russi e poi a Ravenna dove iniziò il suo percorso di 
studi.
Domenico  Farini,  è  stato  un  militare  e  politico  italiano.  Fu  capo  dello  Stato  Maggiore  della 
Divisione Cosenza nel 1986. Deputato e Senatore del Regno, più volte Presidente della Camera dei 
deputati e Presidente del Senato del Regno d’Italia.

dato atto
 che i rappresentanti del Comune di Russi e del Comune di  Montescudo – Monte Colombo  hanno 
espresso la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione e di scambi tra le due comunità 
proponendo il gemellaggio;

che il  gemellaggio è innanzitutto funzionale allo sviluppo delle relazioni sociali attraverso attività 
di collaborazione, di sviluppo di  incontri, visite istituzionali;

Sottolineato il valore costruttivo che futuri e più intensi scambi tra il Comune di Russi  e il Comune  
di Montescudo – Monte Colombo possono apportare nel settore socio-culturale, turistico e anche 
istituzionale;

Ritenuto pertanto di procedere attraverso un formale atto di gemellaggio che preveda un programma 
di scambi ed iniziative da continuare fra il Comune di Russi e il  Comune di  Montescudo – Monte  
Colombo e che in sintesi potranno così caratterizzarsi:
- favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità;
- promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei 



Comuni;
- sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l'organizzazione di feste, manifestazioni, attività 
culturali e ricreative;
- organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità;
favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali;

con  voti  ….........................

DELIBERA

di dare atto che le  premesse sono parte integrante del presente atto;

di approvare il gemellaggio tra il Comune di Russi e il  Comune di  Montescudo – Monte Colombo
formalizzando lo stesso attraverso la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio;

di rinviare  a cerimonia ufficiale, la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio  come da unito testo, 
alla presenza dei rispettivi Rappresentanti delle Municipalità;



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Rapporti di collaborazione e di scambi culturali tra le comunità locali: 
Gemellaggio con il comune di Montescudo ? Monte Colombo

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


