
PUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU, COME?

• Diventando socio volontario
• Destinando il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 

all'Associazione, indicando C.F: 92 040 350 396 
• Con una donazione (deducibile dall'IRPEF nei limiti di 

legge).

VUOI SAPERNE DI PIÚ?

Se vuoi conoscere ed approfondire le attività realizzate, quelle in 
corso e quelle future, o anche solo per diventare socio, visita il 
sito  del  Comitato  di  Gemellaggio www.russitwin.it oppure 
contattaci telefonicamente al numero 331 1074664.
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CHI SIAMO

L'associazione nasce nel 1995 ad opera di un gruppo di 
cittadini di Russi, con lo scopo di mantenere i rapporti di 
gemellaggio appena avviati  con Saluggia  e negli  anni  a 
seguire con le città gemellate di Bopfingen (Germania) e 
Beaumont (Francia). Inoltre mantiene rapporti di amicizia 
con  le  città  di  Podbořany  (Rep.  Ceca),  Verteneglio 
(Croazia) e  Swords (Irlanda). 
Nel 1998  si trasforma in associazione di volontariato – 
ONLUS, previa elaborazione di uno statuto proprio.
La programmazione delle attività ha carattere annuale in 
costante collegamento istituzionale con l’Unione Europea, 
la  Regione Emilia-Romagna,  l’Ente  Locale  e  la  Scuola. 
Inoltre,  opera  per  rinforzare  ed  implementare  i  rapporti 
con le altre  associazioni e ONLUS del territorio.

SCOPI

L'associazione  è  apolitica,  non  ha  finalità  di  lucro, 
promuove tra i cittadini del Comune di Russi la sensibilità 
agli  scambi  nazionali  e  internazionali  per  sostenere  la 
cultura della pace e della solidarietà, in particolare tra i 
giovani  e  favorire  ogni  forma  di  iniziativa  culturale, 
sportiva o ricreativa che contribuisca alla conoscenza dei 
popoli e dei loro usi e costumi.

http://www.russitwin.it/


CITTÁ GEMELLE

Saluggia 
(Italia)

Bopfingen 
(Germania)

Beaumont 
(Francia)

CITTÁ AMICHE

Podborany
(Repubblica Ceca) 
Patto di amicizia dal 26 ottobre 2008

Verteneglio
(Croazia) – Legata al Comune di Russi tramite l'Agenzia 
di Democrazia Locale

Swords
(Irlanda – Contea di Fingal) 
Periodici scambi sportivi tra i ragazzi

CHI SONO I SOCI
Possono aderire all’associazione tutti i cittadini di Russi, 
in  particolare  coloro  che  sono  desiderosi  di  conoscere 
altre  culture  “a  casa  propria”  e  hanno  disponibilità  ad 
accogliere ed ospitare persone provenienti da altri paesi.

ATTIVITÁ PRINCIPALI
• Ospitalità dei cittadini provenienti dalle città 

gemellate e amiche
• Partecipazione alle iniziative culturali promosse 

dalle rispettive città
• Scambi culturali giovanili
• Partecipazione ai momenti di promozione 

enogastronomica dei prodotti tipici in occasione 
delle principali sagre dei paesi gemellati 

• Partecipazione agli incontri istituzionali 
programmati

• Collaborazione con il Comune nelle iniziative che 
riguardano le città gemellate o amiche
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