
COMUNE DI RUSSI

Gent.mo Sig.
Consigliere Gianluca Zannoni

Oggetto: Interpellanza del 20.06.2021 n.8 /2021 presentata dai Consiglieri Gianluca Zannoni

Risposta scritta del Vice Sindaco.

In  riferimento  alla  Sua  interpellanza,  rubricata  come  in  oggetto,  la  scrivente
Amministrazione rappresenta quanto segue.

Per il  progetto Educare, rivolto alla riqualificazione dell' Area EXFAEDI, erano state 
destinate €150.000. Nella variazione di bilancio del 28 giugno 2021, € 10.000 hanno subito 
una diversa destinazione, nello specifico €6.000 per arredi scolastici, € 4.000 per impianto di
aria condizionata al centro stampa (Missione 12).

€140.000 sono stati destinati:
- Risorse già investite per un importo di € 50.000 così ripartite:                                                   

1.
€.7.015.00 Realizzazione del livellamento del manto per installazione pista Skate Park

2.   
      €.2.562.00 Fornitura e posa Fontanella Amovibile Skate Park

3.   
     €.30.650 Realizzazione Skate Park

4.   
     €.6.000 impianto di illuminazione

I restanti €.90.000 sono a disposizione per ulteriori investimenti alcuni già individuati e nello 
specifico:

 Attività artistica di street art: 
 Percorsi educative e ludici volti  a sviluppare il senso critico, l’attenzione al bene comune e ai
bisogni della comunità civile e la conoscenza del territorio e del relativo patrimonio culturale e
artistico locale. 

      - Percorso nido 0-3 anni. Didattica e street art per far entrare l’arte urbana a scuola.                       i
I genitori assieme ai bambini ed alle educatrici (collaborazione scuola - famiglia) realizzeranno 
semplici disegni, scelti da un libro di letteratura infantile, da riprodurre su una parete dell'asilo nido

     - Percorso bimbi e ragazzi. Insegnamento tecniche e collaborazione con dei professionisti per 
dipingere i muri dello skatepark.  I ragazzi verranno coinvolti in prima persona nella progettazione 
dove si proporranno le tematiche da realizzare per la valorizzazione del territorio. 

      -Percorso educativo di attività di disegno attraverso varie tecniche, dal fumetto all’illustrazione 
digitale,  

       Coorganizzazione di MOSTRA di  street art (tempi e luogo ancora da definire)



 Organizzazione di attività sportive:
-  Corsi  di  skate per principianti  e non:  Skate insegnato e vissuto come attività  ludica più che
sportiva. Aspetto motorio, aumento dell’equilibrio che è un surplus per fare altre attività sportive.
-  Organizzazione esperienze motorie ludico-sportive legate al  pattinaggio attraverso: incontri  di
avviamento al pattinaggio. 

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaustivamente risposto all’interpellanza in
oggetto.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

           VICE  SINDACO

ANNA GRAZIA BAGNOLI

Russi,27/07/2021


