REPORT INTERVISTE A PORTATORI DI INTERESSI SPECIFICI E TESTIMONI PRIVILEGIATI
(45 persone intervistate)
1 Come giudichi la qualità urbana, ambientale, e dei servizi presenti a Russi?
Quali sono le motivazioni e gli aspetti più significativi di questo giudizio?
 Un bel paese si sta bene
 Un paese piccolo con buona qualità
 Servizi che funzionano
 Non vi sono problematiche evidenti
 Il tema della centrale biomasse è importante
 Limitare l’utilizzo del suolo e incentivare il recupero dei fabbricati: miglior uso dell’esistente e dell’inutilizzato
 Russi ha molti spazi verdi che sono da gestire e curare meglio
 Intervenire sulle barriere architettoniche: i marciapiedi sono poco praticabili (a piedi o con carrozzine)
 Giudizio positivo sul verde e servizi
 La qualità urbana è migliorabile
 Migliorare la qualità urbana di Godo: diminuire il traffico pesante e mettere in sicurezza la “mobilità dolce”
 Il centro storico alle 8 di sera è vuoto
 Una città di campagna in cu si respira bene
 Un punto strategico equidistante dal mare e dalla collina, vicino a molti eventi culturali interessanti
2 Quali azioni e proposte rispetto i principali temi sulla futura attività urbanistica ?
- L’ambiente in tutte le componenti che influenzano la qualità della vita e delle attività
 Limitare il consumo di suolo
 Curare maggiormente gli argini fluviali, come fossero parchi pubblici: aumentare la manutenzione,
renderli accessibili nella percorrenza, valorizzare le isole di sosta e limitare il transito degli autoveicoli
 Prevedere una rete di corridoi ecologici che uniscano le attuali aree verdi
 Maggiori verifiche sulla raccolta differenziata e fornire più raccoglitori a disposizione in centro storico
 Intervenire sulla ex discarica/Cava Calderana: prevedere una bonifica/riqualificazione dell’area con
conversione ad aree verde di fruizione (individuare un collegamento ciclopedonale funzionale)
 Migliorare la qualità delle aree verdi e l’attrezzatura/arredo urbano (sfalcio erba, manutenzione, ecc..
costituire volontari dedicati alla manutenzione)
 Riqualificare il Parco delle Bocce e il parco della stazione dei treni: prevedere un’area sportiva
 Verificare la bonifica ambientale nel territorio e in centro città: ex Gattelli e ex materiali edili
Montanari
 Svolgere attività di controllo e repressione del deposito abusivo dei rifiuti
 Il territorio rurale e l’attività agricola sono una componente della valenza ambientale: i frutteti, vigneti
e coltivazioni inducono un beneficio rispetto il cambiamento climatico
 Acquistare il parco di Villa Gucci come area verde pubblica
 Valorizzare il polmone verde verso San Pancrazio, sfruttando l’area di riequilibrio ecologico, che deve
essere ampliata, per ricucire il territorio

- Il miglioramento della qualità urbana attraverso interventi di rigenerazione e recupero
 Riqualificare il centro storico: l’edicola, la fontana storica, prevedere fontane pubbliche, migliorare
l’illuminazione delle vestigia della Rocca e il giardino; valorizzare Palazzo S. Giacomo, prevedere
maggiori alberature, ad es: in Piazza Gramsci, Piazza Farini, ecc…; attivare misure per renderlo più a
misura di uomo dividendo la promiscuità tra pedoni, velocipedi ei autoveicoli
 Prevedere interventi di riqualificazione sul patrimonio abitativo privato esistente (anche nei fabbricati
vuoti o sfitti) per incentivarne il valore per i proprietari stessi e la comunità
 Favorire il meccanismo dell’indice fondiario per la riqualificazione dell’esistente; individuare un
sistema che valorizzi gli incentivi regionali e nazionali
 Studiare norme ad hoc per Russi per agevolare la bio-edilizia con premi di volumetria e/o ridurre gli
oneri urbanistici in base al tipo di intervento di riqualificazione. Definire un ufficio urbanistico che sia
dedicato a supportare il privato in questi tipi di interventi
 Incentivare l’uso di materiali che portano al risparmio energetico, ad es: che siano più sostenibili e
meno energivori (ad es non il polistirolo): impronta ecologica dei materiali e ad es sgravi per il
pagamento dell’Imu
 Verificare e completare la rete fognaria a servizio della “zona le Rose” (da via Bezzi a Carnival Toys)
 Evitare nuove abitazioni a San Pancrazio a nord della Molinaccio (prevedere espansioni verso sud)
 Evitare nuove abitazioni a schiera/in verticale nelle frazioni, determinano troppa densità abitativa e
incidono sulla qualità della vita del paese (spazi sosta, ecc…)
 Riqualificare il complesso su via Molinaccio all’ingresso di Russi: non vi è il sistema fognario e vi è un
rudere
 Intervenire sulle abitazioni non terminate, ad es a Godo in via Puccini
 Incentivare il bonus facciate, per rendere omogenee le facciate almeno nel centro storico/nella piazza
 Prevedere telecamere per la sicurezza nel centro storico
 Intervenire sulle aziende fallite e i capannoni vuoti (ad es. via della Libertà S. Pancrazio)
 Riqualificare le case cantoniere delle FS (in zona della Bosca e nei pressi di Eridania)
 Il Polo commerciale sud (area ex Mercatone)
 Cinema Reduci da convertire ad uso pubblico
 Ex ditta Babini: evitare nuovo consumo di suolo
- La dotazione di servizi al cittadino e alle imprese
Cittadino
 I servizi al cittadino funzionano
 Potenziare i servizi alle persone anziane
 Implementare i servizi legati all’assistenza per favorire le autonomie del singolo, anche delle persone
non completamente auto sufficienti: servizi domiciliari con strumenti di domotica, ad es per il
monitoraggio a distanza, servizi di socialità ad esempio per fare la spesa, ecc...
 Aumentare l’offerta di edilizia convenzionata e riqualificare il patrimonio pubblico abitativo esistente
 Ripensare il mondo del volontariato che sarà sempre più in deficit di volontari
 Potenziare le case famiglia (gestite solo dai privati) e le residenze assistite per anziani e aumentare la
gestione da parte del settore pubblico, almeno per i controlli
 Qualificare la scuola di Russi e migliorare l’accessibilità all’ingresso (ad es permettere l’ingresso solo
alle corriere)
 Velocizzare la manutenzione degli alloggi ERP per fornire in minor tempo gli alloggi a chi ne necessita












 Implementare i centri di aggregazione (un luogo di riferimento in cui vi sono troppi
problemi per rumore) e le iniziative rivolte ai giovani
Potenziare la rete informatica/fibra/adsl
Realizzare un luogo di aggregazione a San Pancrazio per accogliere più di 150 persone
Realizzare un centro civico per la comunità a Godo (l’attuale centro è vetusto e piccolo)
Incentivare gli spazi per lo sport di gruppo per i giovani
Implementare le opportunità di visite specialistiche
Mettere in campo una serie di azioni per supportare il tema del lavoro.
Implementare il numero della palestre/spazi dedicati attività fisica al coperto per attività sportive di
ragazzi: ad es. per arti marziali, ginnastica artistica, ecc…
Favorire l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari (ad es con la Casa della Salute)
Potenziare i servizi di trasporto e centro diurno/semi residenzialità (la popolazione di Russi è per la
maggior parte anziana). Il gestore del centro diurno dovrebbe fornire anche il servizio di trasporto.
Sviluppare forme di sostegno e ampliare all’offerta abitativa di tipo sociale (ad es per le famiglie monogenitoriali o adulti in condizioni di fragilità )

Imprese





Individuare una nuova sede per il supermercato di Godo (ad es in zona di fronte Eurocompany )
Prevedere la Fibra in tutte le zone artigianali (via G. Di Vittorio, Godo e S. Pancrazio),
La sicurezza delle aree artigianali (furti): valutare il posizionamento di telecamere di sicurezza
La sicurezza nelle aree artigianali è da monitorare con telecamere

- Il miglioramento dell’accessibilità del territorio
 Pedonalizzare il centro storico e diminuire il transito di mezzi pesanti (circonvallazione)
 Ripensare la viabilità del centro per favorire il commercio e la fruizione degli spazi
 Riqualificare il corso in centro storico: ad es. ricavare posti auto prossimi ai negozi, realizzare
rallentatori a “S” per agevolare il transito a passo d’uomo, migliorare gli arredi urbani (sedute,
illuminazione, ecc… con una linea comune)
 Valutare la pedonalizzazione di piazza Farini in determinate fasce orarie, giorni, ecc..
 Realizzare un piano sosta per il centro storico: omogenizzare la sosta negli orari, giorni e stalli (zona
Conad la sosta è anche su i marciapiedi) e parcheggi scambiatori
 Attraversamenti pedonali da mettere in sicurezza, ad es su Via Roma, Via Galilei su via Godo Vecchia
 Terminare la rete delle ciclabili, realizzare un disegno complessivo: tra le frazioni, sfruttando gli argini
fluviali, verso Godo, Lugo, Faenza e verso il mare.
 Curare maggiormente la pista ciclabile sul lato del Lamone verso il mare
 Realizzare una pista ciclabile sfruttando il passaggio a lato della linea ferroviaria verso Ravenna;
completare la ciclabile Godo-Russi XX; completare alcuni tratti della ciclabile da San Pancrazio a Russi
(area in zona ZPS)
 Incentivare il trasporto pubblico/servizi rivolto alle persone anziane, in particolare per i residenti delle
frazioni: sostenere il volontariato in questa attività
 Prevedere alcune corse del trasporto pubblico tra le frazioni e Russi in orario extra scolastico: valutare
se attivarlo a chiamata, realizzare una mini metropolitana di paese (Godo è collegata con il treno)
 Incentivare gli spostamenti con car polling
 Incentivare gli spostamenti in bicicletta

 Attivare politiche per favorire l’uso dei trasporti pubblici verso il mare, ad es. nei
fine settimana
 La ferrovia come leva per il turismo “treno – bici” e per enfatizzare i collegamenti con i comuni limitrofi
e le ville storiche locali, ecc…
 La rete ferroviaria: chiudere i passaggi a livello ancora aperti (verso Bologna e Faenza) e realizzare
opere alternative (la via Vecchia Godo presenta spesso il passaggio e livello chiuso).
 Collegamento treno e taxi gratuito in occasione di eventi e manifestazioni
 Potenziare le frequenze dei treni in relazione ad eventuali eventi e manifestazioni
 Diminuire il tempo di attesa dei passaggi a livello ferroviari per migliorare l’uso dell’attuale tangenziale
 Limitare il transito sulle carraie ai soli residenti
 Migliorare la sincronizzazione e il tempo di attesa per il pedonale (ad es in via Modigliani, ecc.)
 Illuminazione a led in percorsi ad esempio verso le frazioni
 Realizzare uno svincolo autostradale per Russi, ad es. vicino alla via Palazza o sulla via Sentierone,
o sulla strada S.Vitale
 Lo svincolo autostradale sulla S Vitale a Bagnacavallo porta benefici anche a Russi
 Prevedere servizio di auto o biciclette elettriche comunali
Godo
 Realizzare la seconda rotatoria sulla S. Vitale (v. Monaldina)
 Mettere in sicurezza via Faentina: vietare l’accesso ai camion in centro paese, limitare la velocità degli
autoveicoli, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e realizzare una ciclabile
 Diminuire l’inquinamento acustico e ambientale causato dal transito di mezzi pesanti e autoveicoli
 Completare la ciclabile verso Russi (vi è un incrocio molto pericoloso)
 Realizzare la ciclabile o il marciapiede nella v. Croce, dalla chiesa fino all’incrocio con la Franguelline
 Realizzare un’area sosta in centro (ad es. in prossimità di Villa Ghigi)
 Realizzare un’area sosta in prossimità del cimitero
 Realizzare un’area sosta destinata ai mezzi pesanti
 Completare l’illuminazione su Via Godo Vecchia: presente solo fino al passaggio a livello
 Via Godo Vecchia: azienda metalmeccanica Frega che ha problemi rispetto l’accesso dei veicoli causa
un divieto
 I mezzi pesanti diretti verso l’azienda Frega devono fare il giro di Russi perché c’è il divieto in via Godo
Vecchia: mettere il divieto accesso eccetto carico e scarico
 Riprogettare la rotatoria sulla via Vecchia Godo, è pericolosa
 La rotatoria di Godo (incrocio SP San Vitale / via Sentierone) è poco visibile, andrebbe segnalata meglio
con cartellonistica e necessita di maggiore illuminazione
San Pancrazio
 Collegare la strada privata della zona privata, di fronte all’ex Sale e Tabacchi, con via Po
 Favorire l’accessibilità e gli spostamenti della popolazione anziana (molti anziani vivono da soli nella
propria residenza)
 Mettere in sicurezza le due SP (Franguelline, fino a Godo, e Molinaccio): troppa velocità degli
autoveicoli








 Rifare il ponte di attraversamento del fiume prevedendo anche un ponte
ciclo/pedonale che unisca i paesi di Ragone e San Pancrazio
Collegare i due percorsi pedonali sulla via Molinaccio, prevedere un semaforo
Completare asfaltatura delle strade bianche
Implementare i trasporti pubblici in orario extra-scolastico
Il marciapiede davanti le scuole elementari è in pessima condizione
Rifare il manto stradale
Asfaltare l’area sosta in prossimità del cimitero

Chiesuola, Pezzolo, Prada
 I dissuasori lungo le strade di campagna sono problematici, ad es rispetto il transito dei mezzi agricoli
 Mettere in sicurezza l’incrocio fra via Casevento e SP Lughese: allargare la sezione stradale o realizzare
una rotatoria
 Implementare l’illuminazione pubblica in particolare per pedoni e biciclette che transitano lungo le
strade
- Il sostegno al rafforzamento del sistema economico-produttivo
 Omogenizzare e semplificare i regolamenti sul commercio, artigianato, la tassa dei rifiuti, la TARI, le
scadenze, occupazione del suolo pubblico, pubblicità, ecc… tra le amministrazioni della provincia di
Ravenna per alleggerire la burocrazia
 Alleggerire la tassa sui rifiuti in particolare in riferimento ai capannoni degli artigiani che hanno
metrature consistenti
 Incentivare il turismo: creare un itinerario con turismo enogastronomico, storico e naturalistico, in
collegamento con Ravenna, il mare e altri comuni limitrofi, ad es valorizzare il percorso del Lamone
dalle colline faentine fino al mare.
 Prevedere qualche area di sosta per camper, per biciclette e incentivare l’apertura di agriturismi e la
vendita di prodotti locali
 Prevedere una struttura ricettiva, un piccolo hotel o aumentare i “bed and breakfast”
 Mettere in atto politiche per attrarre le aziende verso Russi, ad esempio aiutarle a trovare il sito adatto
alla propria attività, prevedere sgravi e seguire le aziende con un ufficio dedicato per accompagnarle
nella fase di start up
- La qualificazione del territorio rurale e delle attività agricole e zootecniche
 Monitorare gli allevamenti di animali per le esalazioni (ad es. via Azzali Zali, via Cacciaguerra)
 Far rispettare le fasce di rispetto delle porcilaie in caso di costruzione di nuovi alloggi ed incentivare
una nuova collocazione delle case all’interno delle fasce di rispetto o delocalizzare le porcilaie
 Incentivare le norme sulle porcilaie: renderli efficienti dal punto di vista della sostenibilità ambientale
 Il tema del cambiamento climatico deve essere tenuto in considerazione rispetto alcune produzioni
agricole (consumo delle risorse, consumo dell’acqua, infestanti, parassiti, ecc…): le produzioni di oggi
sono adeguate rispetto alle condizioni del futuro?
 Convertire i fabbricati rurali, con l’intervento di ACER, ad uso sociale
 Economia agricola da qualificare e mantenere di piccola scala (9-13 ettari di appezzamento medio),
con offerta di prodotti DOC e di nicchia e di agricoltura biologica, allevamento allo stato brado, ecc….
























 Necessario garantire condizioni buone di acqua per irrigazione (la falda è
inquinata già a 180 metri); agricolture idroponiche per diminuire l’impatto ambientale
Prevedere incentivi per sostenere l’agricoltura
Sulla via Vecchia Godo vi sono fossi interpoderali che non vengono puliti e sono diretti verso lo scolo
Pisinello: necessario un intervento di miglioramento idraulico
Prevedere un servizio di elettrauto, gommista e officina per i mezzi agricoli
In generale non dare indicazioni tassative, ma prevedere raccomandazioni per andare incontro alle
esigenze
Limitare il consumo di suolo agricolo: disincentivare ogni ulteriore previsione anche facendo leva
sull’IMU (aumentandola sui terreni con destinazione residenziale) per riportare i terreni, oggi destinati
a residenza, a convertirli a destinazione agricola
Incentivare l’evoluzione delle tecnologie per ridurre i trattamenti chimici e incentivare biologico,
biodinamico e lotta integrata
Favorire la convivenza tra campagna e città
Favorire la comunicazione rispetto a cosa fa il mondo agricolo (immagine positiva che sostiene il livello
locale e genera reddito) e come lo fa per creare una cultura di tolleranza biunivoca: la Pubblica
Amministrazione deve sostenere questa logica
Gli allevamenti di suini sono una ricchezza e fanno parte del ciclo della terra: forniscono la sostanza
organica al terreno e quindi permettono minori usi di concimi di origine chimica
Modificare il regolamento che prevede 1 km di distanza degli allevamenti dagli insediamenti urbani, far
valere il principio della preesistenza degli allevamenti che devono essere tutelati
Evitare ristrettezze nel regolamento di igiene locale: ad esempio per uniformare le distanze, i giorni, gli
orari dello sversamento dei liquami e uso dei fitofarmaci
Incentivare la ristrutturazione degli immobili agricoli, ad esempio per i congiunti degli agricoltori e
disincentivare la vendita degli stessi
Attivare politiche per contenere la dinamica di spopolamento in atto nelle campagne
Incentivare i giovani a tornare verso l’agricoltura: attivare corsi di formazione, sostenere le imprese
innovative, ad es, coltivazione idroponica, semi germogliati, agricoltura biologica/biodinamica, ecc…
Sostenere e identificare interventi a favore dell’agricoltura sociale: agri-asilo, fattorie didattiche, pet
terapy, ecc… anche ad esempio usando i fabbricati agricoli
Scollegare la realizzazione di serre rispetto alla superficie dell’azienda, ad esempio prevedere indici di
edificabilità variabili in base al progetto che l’impresa agricola propone
Favorire il desealing e bloccare l’impermeabilizzazione del suolo
Migliorare lo smaltimento reflui, ad es. utilizzando la centrale di biomasse di Russi
Migliorare il servizio di irrigazione nella zona di Godo/Cortina, in generale è soddisfacente
Istituire un consorzio di allevatori

- I progetti di qualificazione/trasformazione di luoghi importanti del territorio
 Realizzare un progetto unico degli ambiti di riqualificazione
 Il mercato coperto è a servizio di tutti, è un luogo storico da riqualificare e potenziare (aumentare i box
utilizzati, gli orari di apertura, aumentarne la visibilità, ecc..): potrebbe essere il luogo delle eccellenze
di Russi
 Valutare la realizzazione di un centro commerciale naturale/negozi diffusi nel centro storico












 Terminare la ristrutturazione interna di Palazzo San Giacomo (Individuare una
destinazione d’uso definitiva) e renderlo “vivo”
Riqualificare la Villa romana e l’area ecologica prossima, per renderla fruibile
Riqualificare la zona privata, di fronte all’ex Sale e Tabacchi a San Pancrazio
Intervenire e riqualificare il complesso di Via Baracca/Consorzio agrario/cantina sociale (Godo)
Riqualificare l’abitazione davanti al circolo dei repubblicani in centro a Godo e destinarla ad uso
pubblico
Piazza Farini: pedonalizzare e migliorare l’estetica e l’attrattività
L’immobile a lato destro del Comune, in vendita da anni, potrebbe essere riqualificato per dare spazio
agli uffici tecnici e vigili urbani e allargare lo spazio rivolto alle associazioni che hanno sede nella ex
scuola media attuale palazzo Balducci (vigili urbani, ufficio tecnico e al primo piano associazioni)
Riqualificare l’area della ditta Babini e ex Laterizi Adriatica
Meno burocrazie e pochi vincoli: fornire indirizzi generali con alcuni vincoli e definire i dettagli durante
la fase di progetto di concerto con l’Amministrazione e i tecnici
Valorizzare le dimore nei territori agricoli: ad es la tenuta Spadina (case coloniche, chiesina e piante
storiche), ad es quella di Mazzotti Federico “Masinet”; anche a Godo, realizzando eventi, spettacoli,
cinema estivo, ecc…

Turismo e cultura
 Aumentare il numero degli spettacoli/eventi nel Centro Storico, collegati con le attività di Palazzo San
Giacomo (area esterna); eventi musicali nell’anfiteatro
 Ampliare l’offerta culturale alla comunità e sfruttare meglio le potenzialità russiane, ad es: coinvolgere la
compagnia teatrale (“Belle Bandiere” potrebbe gestire il teatro), ass. “I libri mai mai visti”, festival
“Marameo”, scrittori da valorizzare come ad es Eraldo Baldini e altri, musicisti come Zanotti; la scuola di
musica ha 50 anni e deve essere maggiormente valorizzata; il Centro Culturale Polivalente è utilizzato come
uffici: potrebbe ospitare laboratori per giovani, ecc…
 Incentivare le iniziative culturali, molti abitanti sono residenti a Russi ma lavorano fuori.
 Palazzo S Giacomo e Villa Romana possono essere valorizzate con una rete di collaborazione con i comuni
limitrofi/Ravenna (vedi Ravenna festival): inserirli in un percorso turistico culturale di dimensione
regionale/provinciale
 Realizzare uno spazio/struttura idoneo per iniziative di alto respiro, ad es. mostre, feste, iniziative artistiche,
ecc…
 Organizzare più eventi tipici e di qualità per attirare più persone (itinerari eno gastronomici, food track, tema
nuove tecnologie, innovazione risparmio energetico, ecc…)
 Creare un collegamento con il Museo del Risorgimento di Ravenna (di prossima inaugurazione) e Russi
 Definire spazi e luoghi con destinazioni specifiche, ad es. presentazioni libri in piazza Dante, musica nella
Rocca, la piazza per tornei di basket, mostre in Palazzo S. Giacomo, ecc…
 Progetto di Via delle terre d’acqua per coniugare storia e turismo: e valorizzare alberghi e B&B
 Valorizzare il percorso fluviale sul Lamone
 Incentivare le collaborazioni con l’Associazione dei Comuni della Bassa Romagna
 Valorizzare la bellezza del pensiero con la bellezza del paesaggio: le cose semplici sono il cuore della vita di
Russi
 Valorizzare il parco delle energie rinnovabili
 Studiare un progetto per la valorizzazione dei beni storici locali, creando collaborazioni con altre realtà del
settore, ad es. l’associazione Ravenna Antica
 Il cinema locale potrebbe essere ripensato in modo più sinergico, con maggiore offerta

Artigianato e impresa
 Riqualificare le aree artigianali esistenti, zone dismesse anche per attrarre nuovi investimenti e rivitalizzare il
sistema economico di Russi (valutare la vicinanza con Ravenna e l’appetibilità di aree a prezzi minori)
 Favorire il collegamento di Russi con Bagnacavallo e Ravenna
 Importante la collaborazione con Ravenna
 A Russi non vi è l’uscita dell’autostrada (Bagnacavallo è privilegiata) e questo è da tenere in considerazione
rispetto la logistica delle aree artigianali: per raggiungere la zona artigianale non vi sono rotatorie e la viabilità
è complessa.
 Completare l’uso delle aree libere dell’attuale zona artigianale e favorire il riuso delle aree vuote disponibili o
con capannoni esistenti inutilizzati
 Potenziare l’area artigianale di Godo come unica area di riferimento: implementare i servizi
 Sviluppare interventi di smart energy e smart green (risparmi energetici legati alle produzioni, prevedere in
ogni area fibra e adsl) per rendere appetibili le aree artigianali
 Incrementare la sicurezza delle aree artigianali e implementare l’illuminazione
 Migliorare la logistica merci usando la rete ferroviarie
 Riqualificare le aree industriali e i capannoni vuoti e le are dismesse, tra cui ad es: Codeluppi, Melandri,
Renzi, Laterizi Adriatica.
 Prevedere gli allacciamenti con le linee del gas e completare le reti di servizi in prossimità del passaggio
ferroviario della via Vecchia Godo
 Aumentare la portata della linea elettrica nelle aree artigianali
Commercio
 La riqualificazione del centro storico è fondamentale, ad es con arredi urbani, illuminazione, aree verdi, ecc…
 Dare un’immagine unitaria di Russi: convincere il russiano a stare a Russi, renderla piacevole
 Il parcheggio della piazza centrale è importante, poco pensabile chiuderlo, può aver senso rimodulare il
tempo di sosta
 Valutare una chiusura temporanea della piazza ad esempio la domenica pensando in parallelo ad iniziative
che attraggano le persone, anche in collaborazione con negozi che rimangano aperti, o sulla gastronomia
 Mantenere il mercato di Russi martedì e venerdì in piazza Farini
 Individuare un’area in cui dare visibilità ai prodotti di nicchia e al food di qualità
 I bar sono luoghi fondamentali per l’aggregazione e la socialità: attivare quello della stazione
 No a nuovi centri commerciali e esercizi di grande distribuzione, sia alimentare che di beni

