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Nel mondo per la pace
La cooperazione internazionale è un punto qualificante per la nostra
Amministrazione comunale. Recentemente l’ambasciatore del Mozambico in
Italia, accompagnato dalla moglie e da un gruppo di studenti, è venuto a Russi
(nella foto grande, in via Mozambico). Nella nostra città ha presieduto un confronto fra diverse associazioni italiane che operano nel suo paese.
Altro ospite importante, mons. Shomali, sacerdote cattolico in Palestina (nella
foto piccola assieme al sindaco Vanicelli), intervenuto per inaugurare l’omoni(servizi a pag. 15)
ma via e via Israele.
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Biomasse: il dibattito è aperto
Sul crocevia dello sviluppo l’attenzione a occupazione e salute
bbiamo di fronte
una grande sfida.
La chiusura di uno
stabilimento che per
quattro decenni ha dato
lavoro a tante nostre
famiglie non è facile da
accettare. È meno difficile avendo di fronte una
possibile alternativa su
cui ragionare.
Dico meno difficile perché proprio la discussione sorta intorno al dopo
zuccherificio evidenzia
delle opportunità, ma
anche tante domande e
legittime problematiche.
Ogni particolare è importante, e le considerazioni
vanno inserite in un contesto globale che ponga
in evidenza l’interesse
della nostra comunità. Un
interesse legato, insieme,
al lavoro e all’economia.
Dobbiamo avere presenti
i posti di lavoro per ora
parcheggiati in cassa
integrazione, dobbiamo
discutere di alternative
alla coltura della bietola,
dobbiamo pensare che
una fetta così importante
della nostra economia,
qual era lo zuccherificio,
metteva in movimento un
consistente indotto. Dal
trasporto al facchinaggio,
ai servizi, al commercio.
L’insieme del contesto
sociale russiano è messo

A

in discussione nel suo
complesso.
La stessa Commissione
europea che ha deciso di
ridimensionare il settore
saccarifero, ha previsto
la bonifica del sito dove
si trova l’ex zuccherificio.
E questo è un primo elemento essenziale.
In più, Eridania Sadam
ha ritenuto opportuno
presentare anche una
nuova proposta produttiva: un impianto per energia da biomasse.
Il Comune sta ricevendo
da Sadam i primi elementi che vanno in questa direzione. La prima
lettera di presentazione

del nuovo impianto è
stata inserita sul sito
www.comune.russi.ra.it.
In questo numero del
Bollettino abbiamo pensato di dare ampio spazio all’argomento, con la
richiesta di Eridania e le
prime reazioni di associazioni ambientaliste e
di categoria. Un dibattito
franco e ampio sull’argomento può servire alla
Giunta e ai consiglieri
comunali per far loro
maturare una decisione
tecnicamente più informata possibile e politicamente adeguata.
Come Amministrazione,
dobbiamo prestare una

attenzione prioritaria ai
posti di lavoro diretti e al
coinvolgimento della filiera agricola; non è secondario che risorse rinnovabili possano sostituire
carburanti non rinnovabili; ma alla luce delle
nuove tecnologie dobbiamo pretendere controlli efficaci perché la
salute è un bene prioritario dell’umanità.
Questo è il tempo del
dibattito, che noi per
primi auspichiamo partecipato e interessato.

P i e tr o Va n i c e l l i
sindaco
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Eridania Sadam,energia da biomasse
Intervista sulla riconversione dello zuccherificio all’Ing Raimondo Cinti
ell’ambito del piano di
riduzione della produzione europea di zucchero
da barbabietola, la Comunità
europea ha previsto la concessione di un aiuto, per il periodo
2006-2010, alla ristrutturazione
delle imprese che rinuncino alla
quota assegnata. Una parte dell’aiuto è riservata ai coltivatori e
fornitori di macchinari. Inoltre,
per gli stati membri, è previsto
un aiuto alla diversificazione colturale per interventi nelle regioni
colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero. Per
ogni impianto da dismettere è
stato predisposto un Piano di
ristrutturazione completo di oneri
e costi, relativi a: piano di demolizione, piano di svalutazione
cespiti, piano sociale, piano
ambientale e di bonifica. La
ristrutturazione si propone di
restituire il sito bonificato, disponibile per nuovi indirizzi previsti
dall’Amministrazione comunale.
Del progetto biomasse ne parliamo con il responsabile, per
conto di Eridania Sadam, ing.
Raimondo Cinti.
Cos a s ig ni fi c a p er E ri da n ia
Sadam ristrutturare l’impianto di
Russi?
Abbiamo deciso, per questo
stabilimento, la riconversione
della filiera per la produzione di
energie da biomasse no-food
coltivate nel precedente bacino
bieticolo. Il progetto è finalizzato
a fornire una risposta al problema occupazionale e un’alternativa ai bacini colturali.
Qual è la società che realizzerà
questo progetto?
Eridania Sadam e Actelios (gruppo Falck, leader europeo nella
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili) intendono
realizzare una società di scopo
aperta alla partecipazione sia
della pubblica Amministrazione

N
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che a soggetti giuridici rappresentanti gli imprenditori agricoli.
Quali le caratteristiche principali
della centrale?
Avrà una potenzialità da 30 Mwe
e sarà alimentata unicamente a
biomasse di coltivazione domestica. Questo perché la riconversione riguarda l’intera filiera locale.
Da dove arriveranno le biomasse?
Dal bacino finora destinato alla
coltivazione di barbabietole. Si
tratta di pioppelle e canna che,
fra l’altro, richiedono trattamenti
di gran lunga inferiori a quelli
delle barbabietole, sia riguardo
ai prodotti chimici che all’uso di
mezzi agricoli necessari alla coltivazione.
Quanto conviene coltivare pioppelle e canna?
Le valutazioni dei più avanzati
centri agronomici nazionali, parlano di redditività soddisfacente.
Attualmente sono in corso
incontri con le associazioni di
categoria sulla base di 45 euro a
tonnellata come prezzo di riferimento, prezzo che intendiamo
legare alla dinamica del ricavo
della centrale aggiornandolo
annualmente con un indice legato per il 33% all’andamento del
prezzo dell’energia elettrica e
per il 67% a quella dei certificati
verdi. I proponenti sono pronti a
sottoscrivere contratti di coltivazione e a ritirare le biomasse non
appena disponibili garantendo
un immediato reddito agli agricoltori.
Che tipo di impatto logistico ci si
può attendere?
Rispetto alla situazione preesistente dello zuccherificio, a
parità di percorrenza media
invariata, è ipotizzabile una riduzione di un terzo della circolazione
richiesta
(20mila
camion/anno contro 30mila),

traffico distribuito lungo l’intero
anno e non solo in pochi mesi di
campagna: dunque, una riduzione delle emissioni totali in atmosfera (ossidi di azoto, Nox, composti organici volatili, Cov e polveri). Ma anche meno inquinamento secondario (fotosmog) al
quale il traffico contribuisce in
maniera determinante nel periodo estivo.
Cosa migliora con la centrale
invece dello zuccherificio?
La centrale viene progettata e
gestita secondo le più moderne
tecniche e viene dotata dei
migliori sistemi di trattamento
delle emissioni gassose e dei
residui solidi. Benefici pratici
sono, da subito, la riduzione
annua di circa 40 Mnm3 di gas

di approvvigionamento energetico, contribuendo a incrementare
la quota di produzione energetica nazionale, dall’altra risponde
all’esigenza di raggiungimento
degli obiettivi proposti nel protocollo di Kyoto. La scelta di adottare un sistema di gestione
ambientale secondo lo schema

naturale (risorsa non rinnovabile
consumata dallo zuccherificio,
pari a un flusso di 80mila tonnellate di Co2, quindi effetto benefico sui gas serra). Sarà possibile
il riutilizzo delle ceneri nel settore
agricolo.
Quale la ricaduta occupazionale?
Intanto, la riconversione della
filiera garantisce la salvaguardia
dell’occupazione del settore
agricolo. Circa il reimpiego dell’occupazione diretta, la centrale
assorbirà circa 30 addetti, cui
vanno aggiunti quelli delle serre
e dell’avviamento dell’attività
impiantistica
di
Sadam
Engineering, oltre all’occupazione già impegnata nelle attività di
confezionamento e commercializzazione dello zucchero. La
priorità è fornire una risposta
occupazionale a tutto l’organico
già in forza allo zuccherificio di
Russi.
Che riscontri vi attendete dalla
pubblica Amministrazione?
La proposta di Eridania Sadam
risponde da un lato all’esigenza
di rafforzamento della sicurezza

Comunitario EMAS non solo fornisce garanzie sul rispetto dei
limiti imposti, ma indica anche
l’impegno a promuovere e realizzare un miglioramento continuo
dell’impatto ambientale dell’impianto. Ed è in linea con il piano
energetico regionale, che prevede l’incentivazione della generazione elettrica da biomasse.
Per la valutazione dell’impatto
ambientale, in sede regionale è
stato costituito un pool di specialisti fra gli assessorati
all’Agricoltura, Attività produttive
e Ambiente, per un esame interdisciplinare di ampia e completa
garanzia.

e biomasse
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Conversione energetica delle biomasse
Le tecnivhe più utilizzate
iomassa è un termine che
riunisce una gran quantità
di materiali diversi. In
generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice
organica, con esclusione delle
plastiche e dei materiali fossili.
La biomassa rappresenta la
forma più sofisticata di accumu-

B

lo dell’energia solare.
Tra le varie tecnologie di conversione energetica delle biomasse
alcune sono giunte a un livello di
sviluppo tale da consentirne l’utilizzazione su scala industriale.
Queste le tecniche maggiormente utilizzate:
La digestione anaerobica (DA),
processo di conversione di tipo
biochimico, avviene in assenza
di ossigeno e consiste nella
demolizione, ad opera di
microrganismi, di sostanze
organiche complesse (grassi,
proteine e zuccheri) contenute
nei vegetali e nei sottoprodotti
di origine animale. Produce un

gas (biogas) costituito per il
50÷70% da metano.
Vantaggi: la DA può utilizzare
diverse fonti di carbonio (potature, verde, deiezioni animali,
frutta, scarti organici in generale); il biogas quando viene bruciato produce emissioni simili al
metano; la DA stabilizza i fanghi
che costituiscono il residuo del
processo e li trasforma in un
ottimo fertilizzante che non
emana più cattivi odori.
Svantaggi: la DA necessita di
impianti appositamente realizzati e richiede un costante controllo e bilanciamento di ciò che
viene inserito nei di gestori
(deiezioni, scarti, potature) perché il processo funziona bene
solo se sono bilanciati gli apporti di carbonio, azoto e potassio.
La fermentazione alcoolica è un
processo di tipo micro-aerofilo
che opera la trasformazione
degli zuccheri contenuti nelle
produzioni vegetali in etanolo.
L’etanolo risulta un combustibile
utilizzabile anche nei motori a
combustione interna (e in particolare in quelli di tipo “dualfuel”), come riconosciuto fin dall’inizio della storia automobilistica.
Vantaggi: la fermentazione alcolica può essere effettuata a partire da diverse materie prime
zuccherine con possibilità di
colture a rotazione, esempi
sono l’uva, la frutta, la barbabietola, il sorgo da zucchero, la
canna da zucchero; produce
una serie di sottoprodotti che
possono essere venduti per
arricchire la benzina (si è aperta
una procedura d’infrazione contro l’Italia per la bassa percentuale di biocombustibile presente alle pompe, siamo all’1% e
dobbiamo arrivare al 5% nel
2010 – lo stesso discorso vale
anche per gli olii vegetali).
Svantaggi: gli stoccaggi di

alcool sono impianti a rischio di
incidente; il processo non può
utilizzare frazioni legnose; in
Italia si sta ancora aspettando
un adeguata riduzione del carico fiscale sui biocarburanti per
autotrazione.
La combustione diretta viene
generalmente attuata in caldaie
in cui avviene anche lo scambio
di calore tra i gas di combustione ed i fluidi di processo (acqua,
olio diatermico) che poi passano
in turbine che, collegate con
alternatori, generano energia
elettrica. La combustione di
prodotti e residui agricoli si attua
se si utilizzano come combustibili sostanze ricche di glucidi
strutturati (cellulosa e lignina) e
con contenuti di acqua inferiori
al 35%.
Vantaggi: non vi è necessità di
selezione di materiale; l’impianto
è rapidamente remunerativo.
Svantaggi: durante la combustione produce polveri fini; la
cenere della combustione deve
essere integrata da altri ammendanti per essere utilizzata come
fertilizzante; il sistema crea la
necessità di sviluppare colture
energetiche ad hoc in assenza
di insufficienti scarti legnosi.
Gli olii vegetali possono essere
estratti dalle piante oleaginose
(soia, colza, girasole, ecc.).
Caratteristica comune di tutte le
oleaginose è quella di essere
ricche di materie proteiche che,
dopo l’estrazione dell’olio, sono
impiegabili nell’alimentazione
animale sotto forma di panelli.
Le principali piante che si trovano in Europa sono la colza e il
girasole; la coltivazione della
soia, invece, si trova principalmente in America. Gli olii possono essere utilizzati come combustibili per produrre energia
elettrica nello stato in cui vengono estratti oppure dopo esterificazione (biodiesel), ed il loro uti-

lizzo ha destato interesse,
anche per la riutilizzazione dei
sottoprodotti di processo (es. la
glicerina, utilizzata dall’industria
farmaceutica).
Vantaggi: crea la possibilità di
attivare colture a rotazione; i
prodotti possono essere utilizzati sia come alimento che
come combustibile; gli olii generati hanno molti possibili diversi
utilizzi e quindi il prodotto si
adatta alle mutevoli situazione
di mercato.
Svantaggi: i fumi di combustione sono simili a quelli del gasolio; la quantità di energia prodotta per ogni singolo ettaro
coltivato per produrre biodisel è
inferiore a quella che deriva per
ettaro dalle colture per il biogas
e per l’alcool etilico e quindi vi è
necessità di notevoli superfici
agrarie.
Lo sfruttamento a fini energetici
delle biomasse può assumere
un ruolo strategico, contribuendo ad uno sviluppo sostenibile
ed equilibrato del pianeta. Un
impiego diffuso delle biomasse
può garantire:
•la valorizzazione di residui
agroindustriali;
•nuove opportunità di sviluppo
per zone marginali e riduzione di
surplus agricoli con sostituzione
di colture tradizionali con colture energetiche;
•la possibilità di sviluppo di
nuove iniziative industriali;
•contributo nullo all’incremento
del tasso di CO2 in atmosfera;
•l’autonomia energetica locale
di aziende agricole o di lavorazioni del legno

dott. Stefano Costa
Membro del Comitato
Scientifico di AISA
Associazione Italiana
delle Scienze Ambientali
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Prospettive occupazionali di filiera
a cura della Rsu Eridania Russi
o zuccherificio di
Russi occupava oltre
160 lavoratori stabili,
270 stagionali durante la
campagna saccarifera. A
questi va aggiunto un
importante indotto che
ruotava intorno all’attività
di trasformazione della
barbabietola e composto
da produttori, trasportatori, facchini, fornitori di
macchinari.
Con la chiusura dello zuccherificio pesanti ripercussioni si sono avute su tutto
il tessuto economico del
territorio.
Le R.S.U., assieme alle
organizzazioni sindacali,
hanno stipulato accordi

L

che prevedono non solo
ammortizzatori sociali, ma
anche un progetto di
riconversione complessivo
di tutta una filiera per dare
prospettive occupazionali
non solo in industria, ma
anche in agricoltura. La
riconversione messa in
campo da Eridania Sadam
prevede:
- il mantenimento del
reparto confezionamentospedizioni (60 lavoratori
stabili);
- una centrale per la produzione di energia da biomasse prodotte localmente (circa 30 lavoratori
stabili);
- lo sfruttamento del calore

residuo dell’impianto per
una attività di coltura in
serra di circa 7 ettari (56
lavoratori stabili), con la
possibilità, tramite ulteriori
serre o l'utilizzo di questa
energia termica per la
catena del freddo o altre
attività collegate, di dare
risposte
occupazionali
anche a quanti componevano il gruppo dei
lavoratori stagionali.
La prima fase di ammortizzatori sociali termina a
marzo 2007. Se entro
quella data la riconversione proposta sarà concretizzata da un progetto
vero e proprio, allora si
aprirà un ulteriore periodo

di ammortizzatori sociali
volti a tutelare i lavoratori
fino all’inizio della nuova
attività.
Diversamente si aprirebbe
una fase nuova e molto
critica che metterebbe a
rischio il futuro di molte
famiglie e dell’intero tessuto produttivo del nostro
territorio.

Le aziende agricole vanno coinvolte
a cura della Unione Provinciale Agricoltori Ravenna
a qualche tempo
l’Unione Agricoltori di
Ravenna ha incominciato a interessarsi alla prospettiva delle energie rinnovabili,
specialmente quelle derivanti
dalla trasformazione dei
prodotti agricoli. Si è partiti
analizzando scenari di produzione con accordi di filiera,
accordi collettivi di agricoltori
e impianti per singole
aziende, tenendo ben presente di evitare il ripetersi di
scenari passati che hanno
condizionato il mondo agricolo (es. settore bietole-zucchero).
Analizzando l’utilizzo delle
biomasse per la produzione di
energia elettrica, unitamente
alla ricerca di sbocchi produttivi alle coltivazioni agricole
estensive, abbiamo fatto
alcune considerazioni tecnico-economiche sulla tipologia
di impianti per la conversione

D
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di biomassa in energia.
Dalla nostra analisi è emersa
la necessità di un maggior
coordinamento e coinvolgimento fra i vari enti pubblici
(Regione, Provincia, Comune,
Usl) interessati al rilascio delle
autorizzazioni
sulla
costruzione, in particolare
sulla gestione degli impianti e
dei sottoprodotti derivati (vedi
normativa
condizionalità,
direttiva nitrati, legge 50),
tutto questo è necessario che
avvenga in maniera preventiva in modo tale da evitare
intoppi e lungagini burocratiche che possono minare
fin da subito il buon esito dei
progetti.
Sono state prese in considerazione varie provvidenze e
benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e
regionali sul tema, in particolare:
Le agevolazioni agri•

cole previste nell’ultima
finanziaria, sull’equiparazione
della produzione agricola di
energia rinnovabile ad un
qualsiasi prodotto agricolo,
l’aumento della durata dei
certificati verdi da 8 a 12 anni.
•
Il
nuovo
Psr
2007/2013 che con i primi 3
assi normativi possono, in
modi diversi essere utilizzati
per attingere finanziamenti in
conto capitale e/o interessi
per la costituzione di impianti
per produzione di energia rinnovabile.
In sintesi, l’azienda agricola
deve aver possibilità decisionale sulla gestione del prodotto, concepita come scelta
d’impresa. Di conseguenza
l’azienda agricola non può
essere relegata ad attrice
secondaria, magari sostituibile all’interno di una lunga filiera (es. import biomasse
estero).

Si deve partire dall’economicità del progetto per l’agricoltore avendo come obbiettivo primario la centralità dell’azienda agricola rispetto al
resto. Attualmente vi è ancora
spazio di manovra per valutare adeguatamente la convenienza oppure no, del
mondo agricolo, ad aderire
alla proposta di accordo con
l’industria per le biomasse;
anche se i primi dati sui prezzi
di ritiro non sono proprio
incoraggianti.
Ci si interroga se non convenga direttamente alle aziende
agricole, magari con accordi
collettivi, installare piccoli
impianti sotto al megawatt e
quindi con bassissimi impatti
ambientali e che utilizzino
direttamente i propri prodotti
aziendali , questo risponderebbe anche alle direttive
comunitarie, nazionali e
regionali in materia.

lle biomasse
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Riconversione dello zuccherificio
a cura della Cia Ravenna
n merito all’opportunità
di costruire una centrale
a biomasse secondo un
progetto di riconversione
dello zuccherificio per la
produzione di energia elettrica, ritengo che la produzione di energia e biocombustibili non sia automaticamente sinonimo di guadagni per gli agricoltori e i
grandi stabilimenti non
sembrano in grado di
garantire prezzi più elevati
delle materie prime. Il problema dell’agricoltura oggi
è una reddittività sempre
più bassa e che ha assunto carattere strutturale e
non congiunturale. Molti
sono i dubbi espressi sul

I

progetto.
Benché
la
volontà dichiarata sia quella di approvvigionare di
materia prima locale la
centrale, un moderato realismo fa supporre che non
sia proprio così. Difficile
credere che non vengano
acquistati prodotti dell’estero a prezzi comunque
più bassi di quelli locali
(legno, olio ecc.). Anche il
ragionamento sull’occupazione convince poco, queste centrali possono funzionare con poche decine
di addetti, per lo più specializzati in meccanica,
elettrotecnica, informatica
ecc., maestranze scarsamente rappresentate nello

zuccherificio. Altri zuccherifici verranno probabilmente trasformati in distillerie per la produzione di
bioetanolo a partire dalla
granella di mais. I progetti
sembrano sostenibili ma
anche in questo caso non
viene escluso il ricorso a
materia prima di provenienza estera e comunque
il prezzo liquidato agli agricoltori per il mais da biotanolo sarà quello di mercato. E’ proprio sui prezzi
della materia prima di origine agricola che sorgono
le maggiori preoccupazioni.
La destinazione innovativa
di mais, pioppo, canna e

oleaginose non sembra
garantire
all’agricoltore
guadagni a ettaro più elevati di quelli attuali, anzi.
A meno che l’imprenditore
agricolo non diventi protagonista in prima persona
dell’impresa agroenergetica.
In questo senso impianti di
piccola dimensione a elevato rendimento termico
(contemporanea produzione di energia termica ed
elettrica), installati presso
gli utenti finali e gestiti da
agricoltori, possono assicurare una remunerazione
delle commodity maggiore
di quelle offerte dal mercato.

Agroenergie: un’opportunità se...
a cura della Coldiretti Ravenna
applicazione
dei
parametri
del
Protocollo di Kyoto
offre concretezza operativa
alla sostenibilità ambientale
come prerequisito di ogni
azione/progetto teso allo
sviluppo delle economie
locali (origine, come priorità
obbligatoria rispetto alla
delocalizzazione). La riforma della PAC nel 2003 ha
chiarito molto bene la scelta del disaccoppiamento
totale dei contributi all’imprenditore agricolo (diritti
all’aiuto) dalla produzione
di prodotti per i consumatori e/o per il mercato. Ne
consegue una nuova
responsabilità organizzativa, ma anche un nuovo
potere contrattuale a favore delle imprese agricole.
Queste due fondamentali
premesse legittimano l’op-

L’

portunità delle agro-energie per il cittadino e per
l’impresa agricola, rendendo quest’ultima libera di
sceglierne la convenienza
della produzione rispetto a
complementarietà con colture esistenti (distretto della
frutta, seminativi tradizionali, ecc..) Occorre quindi
che ogni offerta di proposta di coltivazione (Soc.
Eridania/Sadam nella fattispecie) soddisfi:
•i prerequisiti ambientali
(fondamentale il ruolo di
garante delle osservanze
da parte della Conferenza
dei Servizi);
•un equo e percepito ritorno di valore alle imprese
agricole all’interno della
filiera
agroenergetica,
dando la possibilità di scegliere la partecipazione alle
stesse imprese nell’ambito

di una o di tutte le tre
opzioni, ovvero la produzione locale di materia prima,
la trasformazione in energia, la vendita dell’energia
stessa. Il vero valore
aggiunto è in quest’ultima!
Occorrono altresì delle certezze preventive nel fare
contratti di produzione e/o
nel fare investimenti di
lungo periodo, fino a 16/18
anni, che soddisfino il confronto trasparente nel maggior interesse locale fra le
varie forme di produzione
di energia: dal fotovoltaico
al biodiesel, dal biogas alle
biomasse, ecc. (ruolo della
ricerca pubblica, non solo
di tipo agronomico, ma
anche
economico
e
ambientale e degli Enti
pubblici).
Non vanno sottovalutate:
•la possibilità delle piccole

e microgenerazioni, spesso
scartate a priori;
•i requisiti integrati di bene
comune (es. un buon prodotto in un territorio pulito)
che compete all’arbitro
delle regole (Regione,
Province, Comuni, ecc. riuniti a un tavolo agroenergetico di area vasta);
•la disponibilità di superfici
e anche di imprese effettive
a produrre, che non è
scontata. Occorre un monitoraggio preventivo.
Un conto è simulare la ricaduta in Romagna per un
singolo progetto, un altro è
quando insistono sullo
stesso territorio 3 o 4 grandi progetti da decine di
megawatt cadauno.
Soddisfatte queste iniziali
domande, si può cominciare a lavorare con le imprese.
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Dibattito sulle biomasse
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Serve una soluzione diversa
a cura del WWF Ravenna
a controversa proposta di una centrale a
Russi va considerata
all’interno del contesto
energetico del nostro
paese, dove per soddisfare il nostro fabbisogno
importiamo sia il combustibile fossile sia l’energia,
senza disporre di un piano
energetico qualificato e
con notevoli sprechi. La
produzione energetica è
direttamente correlata alla
salubrità dell’aria, agli
effetti sui mutamenti climatici, ai cicli produttivi, con
ricaduta diretta sull’economia. Un problema estremamente serio e complesso.
La tecnologia oggi esistente è in grado di metterci in
condizione di risparmiare
energia aumentando l’efficienza dei nostri sistemi
per produrla, risparmiando
in termini di denaro e di
qualità dell’ambiente. In
Alto Adige le abitazioni,
progettate per legge per il
risparmio energetico, non
consumano più di 7 litri di
gasolio all’anno per ogni
metro quadrato abitabile
(contro i 20 litri della media
italiana). Questo accade
utilizzando, semplicemente, innovative tecniche in
campo edilizio e un mix di
soluzioni a energia rinnovabile.
In Germania esiste una
realtà economica - che
crea occupazione - basata
sia sulla tecnologia, che
sull’aumento dell’efficienza
energetica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili
negli edifici e nelle industrie. Russi, la nostra
Provincia e più in generale

L
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l’Italia non hanno nulla da
imparare
da
questo
modello?
Secondo il nostro governo
regionale la soluzione è
stata individuata nelle biomasse vegetali, che tra
l’altro dovrebbero risollevare l’agricoltura entrando
a far parte della filiera produttiva. Si tratta di una
dozzina di grosse centrali
per alimentare le quali
occorrerebbe un territorio
agricolo regionale di estensione doppia a quello realmente esistente. Solo per
Russi occorrono 9.000
ettari di terreno individuato
in cinque province diverse!
La biomassa mancante
sarà quindi reperita fuori
dai confini nazionali e questo rende il piano di per sè
insostenibile, perché il trasporto del combustibile e
la sua provenienza non
perseguono
l’obiettivo
della riduzione della CO2
(gas serra) cui anche l’Italia
deve attenersi nel rispetto
del protocollo di Kyoto.
Se queste ragioni non
bastassero, c’è il rapporto
dell'Agenzia ambientale
europea pubblicato l'8 giugno di quest’anno, dal titolo profetico per la nostra
situazione, “Quanta energia da biomasse può produrre l’Europa senza compromettere l’ambiente?”,
in cui risulta chiarissimo
che la politica di filiera è
sbagliata per tre motivi:
1 - si banalizza la coltivazione, riducendo il valore
aggiunto per ettaro in termini economici e ambientali;
2 - si aumentano i rischi
connessi con le problema-

tiche di infestanti e malattie
causa la perdita di biodiversità;
3 - se non vuole perdere la
capacità di produrre cibo
per i propri cittadini, l’Italia
non può destinare più del
23% della superficie agraria totale a colture energetiche.
Viceversa viene consigliato, sia in termini ambientali
che economici, il recupero
di prodotti e sottoprodotti
dell'attività agricola e
agroalimentare che possono costituire una buona
risorsa, senza dover modificare in maniera totale gli
ecosistemi agricoli.
Pensare di compromettere
una produzione alimentare
di livello mondiale per qualità al fine di produrre piante da bruciare e trovarci a
importare generi alimentari
senza tracciabilità e con i
costi legati al costante
aumento del prezzo del
petrolio è semplicemente
demenziale! È nostra convinzione che a Russi si
potrebbe sfruttare in modo
utile il biogas ottenuto da
sottoprodotti dell’attività
agricola e anche da produzioni dedicate (per esempio il mais ceroso), dagli
allevamenti, dalla componente umida dei rifiuti solidi urbani. Gli edifici pubblici e quelli nelle aree artigianali, e al più presto l’edilizia
privata, andrebbero adeguati al recupero di energia rinnovabile prendendo
esempio dalla locale ditta
Chicom che ha recentemente coperto la propria
struttura con pannelli solari.
La centrale proposta non

ha nulla di “verde”, non ha
la sostenibilità di filiera,
prevede l’uso di un combustibile a basso rendimento energetico e contribuirà a peggiorare la salubrità della nostra aria che
appartiene a una delle
sette aree più inquinate del
mondo. Inoltre presenta
un dato tecnico inquietante: il forno è dotato di una
griglia idonea a bruciare
anche i rifiuti solidi. Chi la
fermerà una volta avviata?
Gli unici soggetti a trarne
vantaggio sono i proponenti che grazie ai “certificati verdi” otterranno un
prezzo di vendita circa tre
volte maggiore di quello di
mercato sull’energia prodotta e messa in rete.
Sappiamo che con la
nascita della centrale, una
significativa porzione di
campagna attualmente
fertile verrà dismessa, a
scapito della cementificazione per una nuova area
industriale. Sulle carte è
già tracciata una nuova
rete stradale che aumenterà il traffico pesante,
sconvolgendo l’armonia e
la qualità della vita.
L’impatto di queste scelte
su un territorio caratterizzato da ville storiche con
una sua tipicità paesaggistica, dove investono
imprenditori locali che credono nella loro terra e
dove gli amministratori
hanno investito i nostri
soldi per promuoverlo
attraverso produzioni enologiche e agricole tipiche e
innumerevoli iniziative culturali, impone una soluzione diversa.
Davide Emiliani
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“Erba voglio” accoglie minori
Realizzato a San Pancrazio dal Consorzio dei Servizi Sociali di Ravenna, Russi e Cervia
ll’inizio di maggio, il
Consorzio per i Servizi
Sociali di Ravenna,
Cervia e Russi, ha aperto a
San
Pancrazio,
casa
Montanari, la comunità educativa “Erba voglio”. Essa
costituisce una risposta residenziale alla necessità di inserimento di preadolescenti e
adolescenti ai quali si propone
un positivo clima relazionale,
indispensabile per la loro crescita e maturazione psicoemotiva.
Il progetto della comunità si
rivolge a minori per i quali non
sia possibile la permanenza
nel
nucleo
familiare.
L’accoglienza rivolta a ragazzi
interessati da varie e diverse
problematiche è determinata
dal fatto che gli adolescenti
non sono facilmente classifi-

A

cabili, pertanto l’utenza, mista
per tipologie, aderisce maggiormente alla realtà che i
Servizi incontrano nella loro
operatività.
L’insediamento di “Erba
voglio” a San Pancrazio è
avvenuto in un immobile le cui
caratteristiche strutturali e
funzionali consentono l’accoglienza a regime di dieci mino-

ri , con la riserva di due posti
per situazioni di emergenza; la
disponibilità di spazi adeguati,
inoltre, consentirà di sperimentare l’accoglienza di due
mamme con figli minori e di
madri in attesa.
La comunità è particolarmente indicata per superare situazioni di disagio sociale e psicologico, mediante una rela-

zione significativa, supportata
da efficaci strumenti professionali, come pure per situazioni nelle quali il rapporto con
la rete parentale sia problematico. Il compito della comunità
è di fare in modo che i ragazzi
dei quali ci si prende cura possano tornare a vivere con le
loro famiglie o essere accolti
da famiglie affidatarie, mentre
nei casi in cui è ormai prossima la maggiore età, l’intervento mira alla conquista di una
propria autonomia, lavorativa
e abitativa.
Fin dal suo insediamento è
stato ritenuto molto importante che “Erba voglio” fosse
conosciuta e radicata all’interno del suo paese, affinché
una sua percezione positiva
aiutasse l’integrazione dei
ragazzi inseriti.

Torneo calcistico internazionale
Il 28 maggio l’U.S. Russi, in collaborazione col
Comitato di gemellaggio e il Comune, ha
organizzato il torneo internazionale giovanile “Città di Russi”, riservato alla categoria
Pulcini anni 1995/1996. Oltre ai piccoli di
Russi, hanno partecipato squadre da Swords
(Irlanda), Schlossberg (Frazione del comune
gemello di Bopfingen, Germania), e dalle
regioni Veneto ed Emilia Romagna. La giornata, svoltasi al campo sportivo comunale
Bruno Bucci, ha visto sui campi di gioco
ragazzini uniti dalla voglia di giocare e divertirsi, superando confini e differenze in nome
dello sport e dell’amicizia.
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Festival del Folklore
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Il Festival internazionale del Folklore giunge alla XIX edizione,
e nei giorni del 5, 6 e 7 agosto riempirà piazza Farini di suoni,
colori e allegria di gruppi provenienti da tutto il mondo.
Organizzata dal Gruppo Canterini Romagnoli Città di Russi, la
manifestazione ospita artisti da Russia, Serbia, Spagna e
Martinica e, oltre alla nostra piazza, toccherà anche Alfonsine,
Conselice, Ravenna, Comacchio, Riolo Terme e Marina di
Ravenna.
Questo Festival sta diventando sempre più importante e, a
dimostrazione dell’attenzione e cura con cui i Canterini
Romagnoli organizzano ogni anno questo evento, è stato aperto un centro di documentazione folklorica, finanziato da
Comune e Provincia, e diretto dalla musicologa russiana
Susanna Venturi.
L’edizione 2006 vedrà in scena i seguenti gruppi: dalla
Martinica “Le ballet Tifermasc”; dalla Serbia “Milomir Petrovic”
di Belgrado; dalla Spagna “Ballet folkloric dels paisos catalans” di Barcellona; dalla Russia, repubblica di Baskortostan,
“DSong and dance ensemble di Uchaly”; infine, dalla Sicilia,
“Vecchia Girgenti”, da Agrigento.

Ballet folkloric dels paisos catalans

Giovedì 3 agosto
ore 21 spettacolo a Comacchio (Russia, Spagna, Martinica)
ore 21 spettacolo a Riolo Terme (Italia, Serbia)
Venerdì 4 agosto
ore 21 spettacolo ad Alfonsine (Italia, Spagna, Serbia)
ore 21 spettacolo a Riolo Terme (Russia, Martinica)
Sabato 5 agosto - tutti i gruppi si esibiscono a Russi
Domenica 6 agosto
ore 10 tutti i gruppi sfilano per Russi, incontro con le autorità
ore 21 tutti i gruppi si esibiscono a Russi
Lunedì 7 agosto
Russi, piazza Farini, serata con assaggi tipici e mercatino; sul
palco esibizione dei ballerini alla Casadei

Song and dance ensemble di Uchaly

Martedì 8 agosto
ore 21 spettacolo a Marina di Ravenna (Russia, Martinica)

PROGRAMMA
Lunedì 31 luglio
ore 21, ex chiesina in Albis, piazza Farini, Russi
inaugurazione della mostra “al mudan”, braghe romagnole
dall’Ottocento al tanga.
Martedì 1 agosto
ore 10 sfilata dei gruppi in piazza del Popolo a Ravenna
ore 21 spettacolo ad Alfonsine (Russia, Serbia, Martinica)
Mercoledì 2 agosto
ore 10 sfilata dei gruppi in piazza del Popolo a Ravenna
ore 21 spettacolo a Conselice (Russia, Serbia, Spagna)
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Le ballet Tifermasc
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Quattro cavalieri della Repubblica
Tino Cantagalli, Giuseppe Pedna, Gemma Furlano ed Ennio Pezzi

Q

uattro i nuovi cavalieri
della repubblica di
Russi. Lo scorso 2 giugno, a Ravenna, hanno ricevuto
l’onorificenza Gemma Furlano,
Tino Cantagalli, Giuseppe
Pedna ed Ennio Pezzi.
Tino Cantagalli, ferito all'età di
17 anni da una fucilata tedesca
mentre tentava di trovare rifugio, fin dal 1945, tolta una
parentisi di alcuni anni, è il rapcomunale
presentante
dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra. Essendosi
trasferito in località S. Alberto
per lavoro, anche là ha svolto il
suo servizio per l'associazione.
Giuseppe Pedna è giunto all'onorificenza come volontario
nella donazione di sangue.
Classe 1941, è socio Avis dal
settembre 1977, ha totalizzato
ben 123 donazioni. Un impegno di cui va molto fiero, al pari

Da sinistra, Tino Cantagalli, Gemma Furlano, il sindaco Pietro
Vanicelli, Ennio Pezzi e Giuseppe Pedna

60 anni di Consiglio comunale
Il 9 aprile 1946 di insediava, nella nostra città, il
primo Consiglio comunale, con Pietro Bertoni
sindaco. Il Comune ha voluto ricordare i sessant’anni di questo evento consegnando, in
occasione del consiglio comunale del 24 maggio scorso, un riconoscimento ai consiglieri Lino
Bondi, Giovanni Bosi e Terzo Melandri. Quest’ultimo, assente alla cerimonia per motivi di salute,
è recentemente scomparso. L’Amministrazione
comunale ringrazia tutti i consiglieri che, in quel
9 aprile 1946, seppero ispirarsi a quello spirito di
fratellanza che la guerra aveva consolidato e si
misero immediatamente al lavoro per ricostruire la città e la convivenza civile. Nella foto, da sinistra, Lino Bondi, Pietro Vanicelli, Giovanni Bosi
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del tifo per la Juventus.
I coniugi Gemma Furlano ed
Ennio Pezzi si sono ritrovati
entrambi col riconoscimento,
sebbene le richieste siano partite da due diverse realtà. Per la
signora è stato il Comune a
segnalare l'impegno di questa
insegnante, faentina di origini,
giunta a Russi col matrimonio
nel 1952. Negli anni sessanta si
dedicò alla politica amministrativa, poi fu anche presidente
della scuola materna Farini.
Oggi è responsabile del 'lunedì
dell'anziano' al centro sociale
Porta Nova. Il marito Ennio è
stato segnalato dalla Cisl per
l'impegno come consulente
della Confartigianato, poi della
Cisl. Promotore del periodico
della Pro Loco, è stato responsabile del circolo filatelico, oggi
è ancora responsabile dell'archivio storico parrocchiale.

luglio 2006

La scomparsa
di Terzo Melandri,
Bucalo
Nelle scorse settimane è
scomparso Terzo Melandri,
noto come Bucalo.
Nato nel 1913, figlio di braccianti, ebbe parte alla lotta
partigiana e, per il Partito
Comunista Italiano, fu componente del Comitato di
Liberazione Nazionale in veste
di amministratore. Dopo la
Liberazione, fu eletto, per il Pci,
nel primo Consiglio comunale
dell’Italia repubblicana.
Dei ricordi della sua vita, con
cenni alla vita di paese e particolare attenzione all’epoca
fascista, alla guerra e all’immediato dopo guerra di Russi,
ha raccolto appunti in più di
seicento pagine: “Modestie a
parte, non sono stato una
compèarsa”, edizioni Girasole,
Ravenna.

25 aprile 1985, il sindaco
Pellegrino Montanari consegna a Terzo Melandri la pergamena destinata ai consiglieri comunali del primo
Consiglio liberamente eletto.

Stazione meteo
Attivata all’interno del parco della Villa Romana

Ora anche Russi ha la sua
stazione meteo, collocata nell’area dell’oasi WWF della Villa
Romana e inserita nella rete di
monitoraggio del centro
meteo-climatologico e previsionale della Romagna Meteoromagna. Il progetto
rientra nell’ambito delle attività di Agenda 21, relativamente alle attività conoscitive
per la definizione delle caratteristiche del territorio, e rappresenta uno strumento
estremamente valido sia per i
cittadini di Russi sia per tutta
l’area regionale. La nostra
stazione meteo, infatti, sorge
in una zona rimasta troppo a
lungo scoperta, e serve non
solo a Meteoromagna per
migliorare il proprio servizio di
previsioni ma, dalla collaborazione con la Epson di
Giuliacci, andrà ad arricchire i
dati dei riferimenti regionali

per le previsioni a livello nazionale. “Gli obiettivi di questo
progetto sono molteplici” sottolinea l’assessore all’Ambiente Gianluigi Castellari. “In
primo luogo, costituisce una
preziosa fonte di informazione
per i nostri concittadini, che
attraverso il sito del Comune
potranno essere costantemente informati sulla situazione meteo del nostro territorio.
In secondo luogo la stazione
meteo è estremamente
importante per gli agricoltori,
che potranno verificare le
condizioni climatiche per pianificare i trattamenti agronomici. Da ultimo, attraverso i
dati raccolti si può migliorare
la qualità delle previsioni su
scala locale”. La stazione
meteo di Russi è una Davis
Vantage Pro-Plus pluriaccessoriata e ha alcune specificità
di grande rilievo, tra le quali

un sensore per la rilevazione
della potenza dei raggi ultravioletti, molto utile per chi si
espone costantemente al
sole, per lavoro o per piacere.
Quando l’indice supera il
valore 10, è necessario difendere la propria pelle con filtri
ad alta protezione, perché il
sole può provocare seri
danni. Oltre a questo, i dati
raccolti potranno essere utili
per prevedere ghiacciate e
altri fenomeni climatici che
possono avere serie conseguenze per l’agricoltura, per
la viabilità e in generale per la
sicurezza dei cittadini. La stazione meteo di Russi è stata
realizzata con il contributo
determinante della Provincia
di Ravenna. È possibile accedere al sito di Meteoromagna
grazie al link presente nell’homepage
del
Comune
www.comune.russi.ra.it.
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Ragazzi e ragazze incontrano l’Europa
A scuola e in Comune
el mese di maggio i
ragazzi e le ragazze di
Russi hanno avuto due
importanti momenti per conoscere sempre meglio l’Europa:
la Giornata d’Europa e la Festa
dell’Europa.
Venerdì 5 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa,
celebrata
dal
Consiglio
d’Europa per il 57° anniversario della sua fondazione, il vicesindaco Enzo Bosi e l’assessore
all’Istruzione
Daniele
Tanesini si sono recati nelle 31
classi dell’Istituto comprensivo
“Alfredo Baccarini” per consegnare
una
bandiera
dell’Europa. Un piccolo gesto
per ricordare l’importanza
dell’Unione europea e il ruolo
che ha nelle nostre vite.
Martedì 9 maggio, invece, per
la Festa dell’Europa, è stata

N

convocata una specialissima
seduta della Consulta dei
ragazzi e delle ragazze, i quali
sono stati chiamati a riflettere,
insieme ad alcuni membri della
giunta e al dottor Daniele
Argelli, sul ruolo che l’Europa
svolge e su qual è il suo significato più profondo. Il 9 maggio
1950 Robert Schuman presentava la cosiddetta “dichiarazione Schuman”, proposta
per creare una realtà organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche
fra gli Stati che la componevano.
“Ora l’Europa - ha concluso
Argelli insieme ai ragazzi della
Consulta - è come una seconda patria per noi. Siamo non
solo cittadini italiani, con le
nostre peculiarità, ma anche
cittadini europei”.

I ragazzi e le ragazze della Consulta assieme al sindaco Pietro Vanicelli
e agli assessori Gianluigi Castellari, Paolo Donati e Daniele Tanesini.
La meravigliosa torta “europea” è del forno Gobbi di Santerno.

Come gli stati, anche i cittadini
hanno la possibilità, attraverso
tante forme di scambio promosse dalla UE, di incontrarsi,
dialogare
e
conoscersi.
Gemellaggi, programmi di stu-

dio e tante altre iniziative sono
piccoli passi in direzione di
quello che è il motto
dell’Europa e che i ragazzi e le
ragazze di Russi hanno fatto
loro: “Uniti nella diversità”.

Decennale dell’Agenzia della democrazia locale di Verteneglio
Il 5 maggio scorso una delegazione delle Amministrazioni comunali di Russi e
Ravenna si è recata a Verteneglio per festeggiare i 10 anni della fondazione
dell’Agenzia della Democrazia Locale della città istriana. Le Agenzie della
Democrazia Locale (ADL) sono strutture nate in seno al Consiglio d’Europa e
sono state introdotte nel 1993 con lo scopo di avviare la collaborazione tra
poteri locali e regionali e ong, in aree geografiche nelle quali la loro missione
poteva essere funzionale agli scopi del programma delle ADL, promuovendo la
società civile e la democrazia locale nel più ampio senso del termine, favorendo la realizzazione di quelli che sono gli ideali e i principi costitutivi del Consiglio
d’Europa. La Croazia che, quando ha intrapreso questo cammino era un paese in guerra, ora è in pace ed è
sicuramente uno dei paesi del sud-est europeo politicamente più stabile e candidato ufficiale ad entrare a
pieno titolo nell’Unione Europea. Verteneglio, unico comune croato dove i cittadini italiani autoctoni sono la
maggioranza, svolge in questo percorso un ruolo fondamentale di frontiera, avanguardia di dialogo e di multiculturalità. Nella foto, da sinistra: Mario Silvestri, Tullio Fernetich (delegato ADL Verteneglio), Gianluigi Castellari
(delegato di Russi nell’Associazione delle ADL), Noemi Piolanti (delegato Comune di Ravenna), Pietro Vanicelli,
Umberto Ademollo (vicedelegato ADL Verteneglio), Doriano Labinjan (sindaco di Verteneglio).
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Via Città di Russi
Si realizzerà in Palestina col contributo del Comune
er un attimo, all’inaugurazione di via
Palestina, è comparso anche l’arcobaleno. Un
auspicio di pace per il
Medio Oriente, sottolineato dal sindaco Pietro
Vanicelli e da fratel William
Shomali,
rettore
del
Seminario Latino del
Patriarcato di Gerusalemme. Insieme hanno inaugurato anche via Israele.
Fratel William era a Russi
anche per ricevere 2.500
euro donati dal Comune (in
copertina la foto della consegna di un simbolico
assegno) per il progetto
che riguarda il Villaggio dei
pastori
a
Betlemme.
Quartiere dove egli opera e
dove palestinesi di diverse
confessioni religiose cercano di tenere viva una
speranza di dialogo e convivenza.
La strada è la prima
necessità. Poi si costrui-

P

Mons. Shomali e il sindaco Vanicelli all’inaugurazione di via Palestina

ranno anche alloggi; una
rete fognaria già esiste, ma
mancano tutte le altre
infrastrutture. Al progetto
partecipano anche altri
comuni, fra cui Rimini.
“Gli aiuti che ci fornite - ha
detto il religioso al
Consiglio comunale - sono
importantissimi per ridare
un po’ di speranza,
soprattutto alle giovani
generazioni”.

L’assessore Mario Silvestri
ha quindi sottolineato il
doveroso sostegno dell’Occidente alle speranze
di pace, in Palestina in particolare, “una costruzione
che va condivisa da
entrambe le parti”. E riuscire a trovare la pace in
quell’angolo di mondo
sarebbe quanto mai benefico per l’intera umanità.

Russi: coordinare gli interventi in Mozambico
Giornata di lavoro, quella trascorsa a
Russi da volontari di diverse associazioni italiane che operano in Mozambico,
compresa la russiana “Amici del
Mozambico”. L’obiettivo è quello di
creare una rete di relazioni, anche su
Internet, per un continuo scambio di
idee e il coordinamento delle risorse
da impegnare nel paese africano.
Presente l’ambasciatore a Roma,
Francisco Elias Paulo Cigarro, con

signora, accompagnato da studenti
universitari, fra le altre cose si è fatto
cenno a una prossima ristrutturazione
di un ospedale, in località Maimelane,
da trasformare in ambulatori specialistici, con il contributo anche della Usl di
Ravenna e della diocesi di Vercelli.
Gli ospiti, ricevuti anche dal Prefetto a
Ravenna, hanno trovato ospitalità a
Russi anche grazie alla Cmc e ai
Canterini romagnoli.

Italia - Svezia,
incontro
di insegnanti
Il Comune di Russi, promotore
alla rete Sern (Sweden Emilia
Romagna Network, rete di cooperazione che mira a sviluppare
in modo organico le relazioni tra
regioni ed enti locali svedesi ed
emiliano-romagnoli), ha visto l’insegnante di lingua inglese e
referente multicultura dell’Istituto
Comprensivo, Diana Raccagni,
partecipare al progetto “Percorsi
di integrazione nei contesti educativi”. Iniziativa finanziata dalla
UE nell’ambito di un programma
di azione comunitaria a favore
della cittadinanza europea attiva. I partner del progetto sono 5
comuni emiliano-romagnoli
(Parma, Ravenna, Reggio Emilia,
Fontanellato, Scandiano) e 4
municipalità svedesi (Stoccolma,
capofila del progetto, Falkoping,
Skovde, Trollhattan).
L’obiettivo del progetto è la promozione dello scambio di buone
prassi per l’inserimento e l’integrazione dei cittadini migranti,
nate come esperienze locali e
consolidate, in particolare, nel
contesto educativo istituzionale.
Il tema dell’integrazione si sviluppa in relazione a tre aree: scuola
e famiglia; scuola e lingua; scuola e cultura. Ravenna partecipa
portando l’area tematica
“Scuola e lingua” così come trattata nel protocollo d’intesa fra
Casa delle culture, C.S.A e
Scuole dell’Autonomia. Il primo
incontro di studio e scambio si è
svolto a Stoccolma dall’1 al 5
maggio. Hanno partecipato una
delegazione di 30 persone, di cui
8 del ravennate.
Il prossimo incontro di studio e
scambio a Parma, Reggio Emilia
e Ravenna è previsto per ottobre.
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Un ospite a cavallo, alla Cucoma
Mario Colombo, pensionato bergamsco 62enne, è stato ospite di Dino
Amadori al ristorante la Cucoma, in
occasione di un viaggio lungo la penisola italiana con il suo cavallo Piero e il
carro stile ‘west’ in cui poteva appisolarsi. A ospitare il cavallo, per la notte, è
stato, invece, l’allevatore Vittorio
Pagliericci.
Il sindaco Pietro Vanicelli ha colto l’occasione per un saluto di benvenuto e
un augurio di buon rientro a casa, da
moglie, figli e nipoti.

Progetto europeo
Leonardo Da Vinci
Anche il nostro Comune, tramite la cooperativa Kara
Bobowski di Modigliana, ha
aderito al progetto “Leonardo
da Vinci” che offre l’opportunità, ai giovani fra i 19 e i 32
anni (neo diplomati, neo laureati, disoccupati e lavoratori),
per stage di formazione professionale in altri paesi della
Comunità europea. Il tirocinio
non è retribuito, ma la partecipazione è gratuita. Sono previste 14 settimane, 3 per il corso
di lingua, 11 per il tirocinio vero
e proprio. I paesi coinvolti
sono Francia, Spagna, Regno
Unito, Portogallo, Malta e
Belgio. A conclusione del
corso viene rilasciato l’attestazione di partecipazione
‘Europass mobility’.

Il tricolore sventola
a Porta Nuova

I tifosi del bar Porta Nuova ,
dopo la vittoria azzurra
ai mondiali di Germania,
hanno appeso un enorme
tricolore a Porta Nuova
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San Pancrazio saluta le suore
Le suore del Santo Cottolengo, con
la fine del presente anno scolastico, hanno concluso la loro presenza alla scuola materna di San
Pancrazio iniziata nel 1920.
Domenica 2 luglio, presenti il sindaco Pietro Vanicelli, il vescovo di Forlì
Bertinoro, mons. Lino Pizzi, l’arciprete
don Giorgio Pirini e il presidente del
Consiglio di Frazione Folaghi, si è
svolta una cerimonia di ringraziamento. Per sottolineare il sentimento di gratitudine, la comunità parrocchiale ha pure stampato un
opuscoletto che ricorda gli 86 anni
di questa bella storia.

Trekking internazionale
Il 6, 7 e 8 maggio il
Comitato di gemellaggio ha organizzato con
successo una tre giorni
di trekking da Valnera a
Fontana Moneta con
gli amici di Bopfingen e
Beaumont, grazie alla
collaborazione con il
rappresentante della
UOEI Franco Ferro. Nella
foto, il gruppo nei dintorni di Brisighella.

luglio 2006
Maratona del Lamone
La Maratona del Lamone ha compiuto trent’anni, e li ha festeggiati con un’edizione spettacolare: 2.299 concorrenti, dei quali 473 nella 42 km.
Fra questi è risultato vincitore il campione in
carica Joshua Rop, col tempo di 2.18’59”,
davanti a Emanuele Zenucchi e Paolo Battelli.
Fra le donne prestigioso poker personale per
Antonella Benatti in 2.57’49” davanti alla tunisina
di Lugo, Leila Bourguiba, e alla milanese Chiara
Boschini. Da segnalare la prestazione dei due
russiani migliori fra gli uomini e fra le donne:
Andrea Rusticali 35° e Aurora Placci 130° (10° fra
le donne). Una grande festa per tutta la città,
che ha confermato per la trentesima volta la
grande passione per il podismo e la costanza e
la professionalità del G.S. Lamone nell’organizzare l’evento sempre ai massimi livelli.

Villa Roncuzzi

Ravenna Festival
a San Giacomo

Dopo l’applaudita esibizione di giugno al Teatro
comunale, la folta troupe di Ravenna Festival,
a metà luglio, è approdata a San Giacomo. Si
è trattato di un evento
di grande richiamo per
il mondo dello spettacolo. Un’occasione per
riproporre all’attenzione
nazionale il nostro
palazzo e le opportunità che possono derivare da un suo recupero definitivo.
Tractor pulling, un successo

Pezzolo ancora una volta meta
del pubblico degli appassionati
di motori. Anche l’edizione 2006
del Tractor pulling, competizione
inserita nel cartellone del campionato tricolore, è andata in
archivio con il pienone.
Parcheggi stracolmi, e Arena pulling con tutti attenti alle prestazioni dei mezzi di ogni categoria,
dalle prime alle ultime tirate.
L’evento è ormai un’attrazione
del nostro territorio, da annotare
in agenda con evidenza.

Il nostro territorio vanta, da
qualche mese, un piccolo
nuovo gioiello dell’ospitalità. In
località San Pancrazio, in una
antica residenza di campagna
ristrutturata, è stata inaugurata
Villa Roncuzzi. 22 occasioni di
riposo, tante sono le camere,
una diversa dall’altra. Ciascuna
con una propria individualità,
ognuna con un motivo per non
dimenticare di essere stati nel
territorio di Russi. La cura nella
ristrutturazione ha portato alla
valorizzazione di ogni particolare originario. In questi mesi estivi, poi, lo scorrere dell’acqua
nell’annessa piscina è musica
che miscela le sue tonalità con
quelle del frusciare delle fronde
dei vecchi tigli salvaguardati in
giardino. Nella sala di lettura
con bar, gli ospiti possono consultare guide dei dintorni che
invitano a visitare pievi e villa
Romana, oltre a Ravenna.
Ritirandosi in camera, poi, è
possibile precedere il sonno
con la lettura di agili opuscoli
delle edizioni Essegi:
“Ravenna”, di Santi Muratori, e
“Ravenna, la scuola del mosaico”, di Isotta Roncuzzi Fiorentini.
Nella foto l’imprenditore
Casalboni, autore del restauro
e proprietario del nuovo hotel,
assieme al sindaco Vanicelli.
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Un Regio eccellente

Domus Aurea mosaici

Premiata la Tenuta Uccellina dai Sommelliers di Romagna
egio, un eccellente
sangiovese 2003 della
Tenuta
Uccellina.
Questo il prodotto ricavato
da Alberto Rusticali da uve
stramature, al quale i
Sommeliers di Romagna
hanno riconosciuto il grado
di eccellenza. Il massimo
riconoscimento per un vino
inserito
nella
guida
“Romagna da bere”, edizione 2006-2007, realizzata
dalla rivista Mare & Monti.
Il vino premiato registra 13
gradi e mezzo, e viene
descritto come “rosso rubino
cupo, impenetrabile e ricco
di estratti”. Duemila le bottiglie prodotte e prezzo di 15
euro cadauna in enoteca.
L’azienda russiana ha compiuto lo scorso anno i
vent’anni di attività, e il 4 giugno scorso ha registrato un

R

Bagnacavallo - Alberto Rusticali, titolare della Tenuta
Uccellina, al centro con signora e figlio, alla premiazione del
miglior ‘Bursòn’

altro premio, quello per il
miglior ‘Bursòn’, gara di
degustazione svoltasi nell’ambito di “Figli di un bacco
minore”, organizzata da

Slow Food nella sala Oriani
dell’ex convento di S.
Francesco, a Bagnacavallo.
Ha così bissato la vittoria
registrata nel 2004.

Podere Gamberina

Sabato 24 giugno pomeriggio dedicato a San Giacomo, alla sua storia
e alla sua eredità enogastronomica,
ospiti del Comune e del prof.
Francesco Donati. Fra gli intervenuti
al convegno il professor Francesco
Ceccarelli, dell’Università degli Studi
di Bologna, che ha annunciato
stage estivi di restauro a Palazzo San
Giacomo già a partire dal 2007, e
l’on. Elsa Signorino, presidente di
Ravenna Antica. Dopo il convegno,
tutti ospiti del prof. Donati al Podere
Gamberina, per assaporare i gusti
della tradizione dei Rasponi fatti rivivere con passione e sapienza sulle
tavole di oggi.
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Tracce di mosaici datano 40
secoli fa, epoca dei Sumeri.
Noi russiani ben conosciamo i
mosaici ravennati e quelli
della nostra Villa Romana,
opere più recenti, ma capaci
di stupire il mondo.
L’attualità parla ancora di
mosaico con una scuola
dedicata e botteghe artigiane a Ravenna, ma anche con
un’azienda a Russi.
L’idea è di Salvatore Palazzolo,
origini sicule, ma nato in
Venezuela in casa di emigranti, oggi cittadino del mondo
con residenza a Russi. Gira per
lavoro e frequenta persone di
alto lignaggio alle quali fornisce mosaici. Arredi belli e
duraturi, per interni ed esterni.
Lo scorso anno, una settimana
prima che le cronache del
mondo si occupassero del
signor Hariri, fatto saltare in
aria con la sua scorta, in
Libano, Salvatore ha incassato
il conto di un lavoro da sogno,
la copertura in mosaico turchese delle cupole della
moschea di El Alamin, a Beirut.
Un omaggio al suo paese da
parte di questo potente uomo
politico colpito duro, forse, perché troppo votato al dialogo.
Un lavoro di migliaia di metri
quadri che, per la sua collocazione, è destinato all’ammirazione di milioni di persone.
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Il Baseball Godo vince anche in A1
In piedi: Maurizio Zoli (head coach), Joshua Caruso (lanciatore), Felix Romero (lanciatore), Cody Cillo (lanciatore), Quinn Ciccarelli (esterno), Matteo
Galeotti (lanciatore), James Hamilton (lanciatore), Francesco Fuzzi (interno), John Di Girolamo (esterno), Scott Nasby (coach). Accosciati: Joseph
Mazzucca (interno), Johnny Carvajal (interno), Luis Taveras (ricevitore), Daniele Fuzzi (interno), Luca Servidei (coach), Paolo Tanesini (esterno),
Christian Mura (lanciatore, pitching coach), Angelo Petracca (interno), Mattia Bucchi (interno)

De Angelis Baseball Godo in
testa alla classifica. A questo
ci eravamo già abituati lo
scorso anno, ma la cosa,
scritta nel 2006, ha tutto un
altro sapore perché questa è
nientemeno che la vetta della
massima serie, l’A1.
Non era certamente l’obiettivo di inizio campionato per
una formazione neo promossa. Ma a metà luglio, a conclusione della prima parte di
stagione, è un dato di fatto.
Una prestazione avvalorata
dalla chiamata in nazionale
ricevuta da diversi atleti rossoblu. Nelle scorse settima-

ne, infatti, Ciccarelli, Caruso
e Cillo hanno giocato con la
nazionale maggiore contro
l’Olanda (che ha vinto 3-2).
Altri ragazzi hanno ricevuto
convocazioni in azzurro.
Importante il contributo di
Bucchi, F. Fuzzi e Rubboli
che ha portato l’Under 21
nella semifinale del campionato europeo attualmente in
corso.
La nazionale Juniores ha
chiamato Sabbattani e Gelli;
per le universiadi in programma in agosto, la maglia
azzurra viene indossata
anche da Petracca, Rubboli

e Caruso; nella categoria
Ragazzi, nazionale Centro,
convocazione per Silvestri e
Servidei; fra i Cadetti Centro
è stato convocato Meriggi.
Il momento molto positivo
della società, che ha svolto in
queste settimane i classici
tornei giovanili al diamante di
via Rivalona, è stato colto
anche dalla formazione femminile che miete successi nel
campionato di B.
Una festa grande per Godo
che, iniziata lo scorso anno,
continua come in uno splendido sogno senza accenni di
cali di intensità.

“Mi congratulo con tutta la
squadra per i risultati conseguiti sul campo” dichiara
l’assessore allo Sport, Paolo
Donati, a nome di tutta
l’Amministrazione comunale.
“I risultati conseguiti - prosegue - sono il riconoscimento
dell’impegno e della passione di tutti i componenti del
gruppo: atleti, tecnici e dirigenti. È una grande soddisfazione per tutti, poi, osservare come anche i ragazzi
del settore giovanile siano
stati fra i protagonisti degli
ottimi risultati sportivi del
Baseball Godo”.
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