
Percorso di Partecipazione 
“CER - Comunità Energetica a Russi”

1° Tavolo di Negoziazione
13 febbraio 2023, ore 11

Presenti
Ilaria Capisani, Poleis soc coop
Filippo Ozzola, Poleis soc coop
Alessandro Donati, Assessore del Comune di Russi
Nevila Braho, Responsabile comunicazione e progetti del Comune di Russi
Andrea Cacchi, Referente ufficio sportello unico per le attività produttive del Comune di Russi
Roberto Belletti, CNA Ravenna
Andrea Alessi, CNA Russi
Michele Leo, Confcommercio Ravenna
Raul Mosconi, ASP Ravenna Cervia Russi
Enrico Castellari, Presidente Pubblica Assistenza Russi
Elio Cortecchia, 
Sara Reali, Confesercenti
Claudio Mazzoni, Confartigianato
Luigi Rusticali, consiglio parrocchia
Don Luca Ravaglia, Parrocchia Russi
Alberto  Schwartz, Consulente Parrocchia Russi

Verbale dell’incontro
Lunedì 13 febbraio 2023 alle ore 11, presso la sede della Pubblica Assistenza di Russi, si è riunito per
la prima volta il Tavolo di Negoziazione del percorso di partecipazione per la costituzione di una
Comunità Energetica a Russi.



Apre l’incontro l’assessore del Comune di Russi con delega ad urbanistica ed ambiente Alessandro
Donati ringraziando i presenti in quanto soggetti che hanno supportato la candidatura del progetto
al  Bando  Partecipazione.  L’assessore  comunica  che  è  intenzione  dell’amministrazione  e  della
Pubblica  Assistenza  partecipare  anche  al  bando  regionale  che  eroga  contributi  per  l’effettiva
costituzione delle CER, di conseguenza sviluppare questo percorso partecipativo è importante per
gettare le basi necessarie per portare avanti l’altro bando. 
L’obiettivo è di chiudere questo percorso entro l’inizio di giugno per essere pronti ad intersecare le
attività con il bando CER, qualora avesse esito positivo la candidatura. 

Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis, presenta il percorso partecipativo. Quest’anno il tema delle CER
è stato introdotto come premialità. Solitamente il bando partecipazione si occupa di situazioni in cui
l’amministrazione deve prendere  una decisione,  e per  fare  questo  coinvolge la  cittadinanza.  In
questo  percorso  invece  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  situazione  diversa,  prima  di  tutto
l’amministrazione non è un soggetto che deve essere coinvolto in modo obbligatorio, la CER può
nascere anche dall’iniziativa di altri soggetti, in secondo luogo non è detto che alla fine del percorso
la CER nasca. 
Questo  percorso  quindi  si  pone  l’obiettivo  di  individuare  e  coinvolgere  tutti  i  soggetti
potenzialmente interessati, sia soggetti organizzati che singoli cittadini. 
Il bando partecipazione pone una serie di elementi determinanti, il primo di questi è il Tavolo di
Negoziazione (TDN) un organismo di monitoraggio del percorso che si riunisce mediamente in tre
occasioni,  valutando  che  le  attività  svolte  siano  adeguate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e
validando infine gli  esiti  del percorso. Un secondo elemento previsto dal bando è il  Comitato di
Garanzia,  composto  da  tre  persone,  per  garantire  che  le  attività  siano  state  effettivamente
inclusive, trasparenti e svolte nel rispetto dei tempi. Uno dei componenti deve essere nominato dal
TDN, gli altri due membri saranno nominati rispettivamente da Pubblica Assistenza e Comune. 
Saranno organizzate delle attività formative sulle metodologie della partecipazione e gli  incontri
saranno aperti anche ai membri del TDN che vorranno partecipare. 
Ozzola presenta quindi le attività previste dal percorso di partecipazione:

- Mappatura soggetti da coinvolgere;
- Mappatura degli spazi;
- Attività inclusive con associazioni di categoria, associazionismo locale, ecc;
- Evento/eventi informativi per la cittadinanza con la presenza di tecnici;
- Questionario digitale per la cittadinanza;
- Tavoli di confronto con i soggetti interessati ad entrare nella CER.

Interviene  l’assessore  Donati  affermando  che  la  parte  più  difficile  è  quella  informativa  e  di
avvicinamento  della  cittadinanza  in  quanto  il  tema trattato  è  ancora  poco conosciuto  e  molto
tecnico.

Ozzola propone un giro di tavolo per consentire ai componenti del TDN di presentarsi e condividere
la propria opinione sul percorso:

Nevila Braho, segreteria del Sindaco e comunicazione, Comune di Russi.

Andrea Cacchi, attività produttive Comune di Russi.

Roberto  Belletti,  CNA  Ravenna,  è  portavoce  soprattutto  per  imprese  che  si  occupano  di
impiantistica e politiche energetiche. 



Andrea  Alessi,  CNA  Russi,  conferma  l’interesse  nel  progetto  e  come  associazione  cercherà  di
coinvolgere le attività imprenditoriali e le aree artigianali. Propone di fare incontri mirati per area. Il
percorso potrebbe essere l’occasione per presentare le opportunità di risparmio energetico e di
utilizzo di fonti alternative di energia. 

Michele Leo, Confcommercio Ravenna, conferma la disponibilità nel sostenere il percorso.

Raul Mosconi, ASP Ravenna Cervia Russi, casa protetta di Russi, molto interessato al progetto.

Enrico Castellari, Pubblica Assistenza Russi, in qualità di promotore del percorso spera di suscitare
interesse nel tema sia per questioni di risparmio energetico che per il fatto che le persone da sole di
fronte a certi temi sono in difficoltà, lavorando in comunità potrebbe essere più facile.
Sara  Reali,  Confesercenti,  conferma  l’intenzione  di  proseguire  il  cammino,  suggerisce  un
trattamento  comunicativo  riservato  alle  aziende  perché  hanno  canali  diversi  rispetto  ai  singoli
cittadini.  L’associazione  tratta  aziende  energivore,  spesso  in  edifici  in  affitto,  probabilmente
avranno difficoltà ad installare impianti.

Claudio  Mazzoni,  Confartigianato,  condivide  l’iniziativa,  le  aree  artigianali  sono  importanti  da
coinvolgere ma si possono trovare anche artigiani e privati interessati ad aderire a vario titolo. 

Luigi Rusticali consiglio parrochiale, 

Don Luca Ravaglia, Parroco di Russi, la parrocchia è interessata al tema della comunità energetica.

Alberto Schwartz, Parrocchia di Russi.

L’Assessore Donati  afferma che tutto il  territorio di Russi  ha teoricamente le caratteristiche per
ricadere nella stessa CER, ferma restando la necessità di effettuare tutte le verifiche del caso. 

Ozzola accoglie le sollecitazioni rispetto alla cura della comunicazione con il mondo imprenditoriale,
è una delle prime attività da pianificare, le associazioni di categoria saranno coinvolte per fare da
cassa di risonanza. 

L’Assessore Donati ricorda che le CER si occupano di consumi istantanei, ovvero energia che viene
prodotta  di  giorno  e  immediatamente  consumata.  C’è  quindi  un  tema  di  bilanciamento  tra
produzione e consumo che sta alla base di tutto il meccanismo.

Ozzola  condivide  una  proposta  di  logo  per  la  riconoscibilità  del  percorso.  Il  TDN  approva  la
proposta. 

I prossimi passi del percorso prevedono l’organizzazione di incontri con artigiani, imprese ecc.

Si  propone di  realizzare  preventivamente  un incontro  dedicato  alle  associazioni  di  categoria  in
modo che possano fare da tramite nella comunicazione con i propri associati.

Raul Mosconi si candida per il Comitato di Garanzia, il TDN approva la nomina.
In assenza di ulteriori interventi l’incontro è chiuso alle 11.45.


