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Coesione sociale e fiducia nelle Istituzioni 
per vincere la paura e sconfiggere il terrorismo
Anche il 2015 sta volgendo al termine. I fatti sulla 
scena internazionale ci consegnano un quadro pre-
occupante con un’ascesa delle tensioni che provoca 
ogni giorno migliaia di profughi e trova il culmine 
nelle stragi compiute da fanatici che in nome di una 
religione si trasformano in spietati assassini.
Si muore nei luoghi di culto, nei mercati, nei centri 
commerciali, sugli aerei, ai concerti, nei ristoranti, nei 
bar, con una escalation delle azioni partite con l’at-
tentato alle Torri Gemelle fino ad arrivare ad attacca-
re la nostra quotidianità e il nostro modello di vita.
La strage di Parigi ci ha fatto vivere emozioni di dolo-
re, di paura, di sdegno e di vicinanza alla Francia e a 
tutte le famiglie così duramente colpite dalla perdita 
dei loro cari. Ci siamo sentiti parte di quella comuni-
tà e nel dolore ci siamo sentiti ancora di più cittadini 
europei, uniti nel condannare un gesto così disuma-
no nella sua atrocità.
Occorre una risposta internazionale per metter fine 
alle barbarie ordite dai califfi dell’Isis, per trovare un 
equilibrio di pacifica convivenza nel Medio Oriente, 

per metter fine alla oppressione di popoli in nome 
di estremismi religiosi, di sporchi interessi di potere 
politico e economico legati in molti casi al petrolio e 
al mercato delle armi.
Dobbiamo rimanere uniti, lavorando per la coesio-
ne sociale nelle nostre comunità, senza avere paura 
e, anzi, oggi più di ieri, vivere la nostra quotidianità 
dando risposte di civiltà, di accoglienza e di disponi-
bilità a chi fugge dalle atrocità delle guerre.
Quando abbiamo vissuto le tragiche vicende del 
terrorismo di casa nostra, ci siamo stretti attorno alle 
nostre Istituzioni democratiche affidandoci ad esse, 
continuando a salire sui treni, a frequentare le sta-
zioni ferroviarie e le piazze delle nostre città. Anche 
allora potevano esserci forti presupposti per la con-
trapposizione politica, ma si è scelta una risposta di 
unità e coesione.
Mi auguro che anche oggi questo prevalga nel no-
stro Paese. L’ergere barricate, il seminare odio nei 
confronti delle minoranze, il vedere il nemico in ogni 
musulmano sul nostro territorio, non può portare a 
nulla di buono per la nostra società.
Celebriamo in questi giorni la Liberazione di Russi 
dal nazifascismo ad opera della Resistenza e degli 
Alleati. Liberiamoci dall’Isis, come abbiamo fatto 
allora, costruendo un fronte di alleanze con la co-
munità internazionale, restando uniti, fuggendo le 
tentazioni di rispondere agli attacchi  accogliendo i 
suggerimenti dettati da squallidi interessi elettorali.
Abbiamo un grande bisogno di coesione sociale ed 
è l’augurio che faccio alla nostra comunità,  affinché 
insieme possa trovare quella serenità che merita. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Sergio Retini 
Sindaco
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Un omaggio alle vittime di Parigi trovato all’ingresso del Municipio la mattina 
seguente agli attentati. All’interno del biglietto la scritta “Terroristi non 
vinceranno. Siamo tutti francesi!”
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Proseguono gli interventi di miglioramento nel territorio comunale
LAVORI NELLE SCUOLE
Come da programmi durante l’estate sono stati svolti nelle scuole inter-
venti di ristrutturazione, manutenzione e tinteggiatura. L’intervento più 
grande è quello che vede impegnata la scuola elementare di Russi. Qui 
sono stati realizzati importanti interventi strutturali di migliramento sismi-
co all’interno di una programmazione triennale che si concluderà nell’e-
state 2016. L’esecuzione dei lavori in stralci ha permesso di non spostare  
l’attività scolastica in altra sede. Le opere hanno rispettato i programmi, 
con il completamento degli interventi sulle fondazioni e di quelli effettuati 
sul primo piano dell’intero edificio con inserimento di rinforzi in ferro per 
il consolidamento della struttura portante dell’edificio. Ad agosto sono 
inoltre stati affidati dopo esperimento di gara d’appalto, i lavori relativi al 
completamento delle opere sismiche e per l’ampliamento della sala men-
sa. Entro il 2016 tali lavori partiranno per completarsi nell’anno 2017.

CENTRO STORICO
Si completeranno entro l’inverno i lavori di Riqualificazione del Centro 
Storico avviato nel corso dell’anno 2015. Con l’avvento delle nuove tec-
nologie led, sono stati sostitui alcuni fari precedentemente installati in 
Corso Farini con quelli di nuova generazione, per garantire maggiore il-
luminazione ed un maggiore risparmio energetico. I fari tolti sono stati 
posizionati nelle altre strade del Centro (Via Mazzini, ecc.) per garantire la 
completa eliminazione delle tesate aeree.
Per la regolazione dell’accesso in Piazza Farini in sostituzione dei disposi-
tivi originariamente previsti (colonnine a scomparsa elettriche), saranno 
posizionate delle barriere/transenne fisse ancorate su un lato (cancelli ad 
anta), nonché effettuati interventi di manutenzione alla pavimentazione 
nei punti maggiormente avvallati. Saranno eliminate in alcuni tratti le bar-
riere architettoniche con la realizzazione di smussi o rampe di accesso. 
Infine nel Centro Storico sono state completate le dotazioni di utenze 
(delle colonnine per l’erogazione di corrente elettrica della tipologia di 
quelle recentemente installate in Piazza D.A.Farini e Corso L.C.Farini) an-
che in Piazza Gramsci e Piazza Baccarini per garantire un migliore asset-
to operativo e miglioramento della sicurezza durante gli allestimenti di 
eventi vari nel Centro.

ASP
Dopo la chiusura di parte dei lavori previsti dal Primo Stralcio con la Ditta 
Patella di Teramo e la chiusura del rapporto contrattuale, è stato appro-
vato nuovo progetto in variante a quello originario e sono stati affidati 
i lavori (a seguito di esperimento di nuova gara d’appalto eseguita dalla 
Stazione Appaltante - ASP) che si dovrebbero completare entro la stagio-
ne primaverile 2016.

ALTRI PROGETTI/LAVORI IN CORSO
Per quanto concerne le opere legate alla convenzione urbanistica con 
Powercrop, durante l’estate è stato completato l’intervento previsto alla 
Scuola Media (realizzazione di copertura dell’ingresso) mentre si conclu-
deranno entro l’anno i lavori rivolti al completamento dell’ampliamento 
del Campo F. Ghigi. 
Per quanto concerne i lavori relativi al completamento del Centro Sociale 
Porta Nova,  sono in corso le procedure per l’assegnazione dei lavori. An-
che per l’intervento previsto sull’immobile che ospiterà il Centro Paradiso 
dove da poco è stata autorizzata la pratica sismica, saranno a breve com-
pletate le procedure per l’affidamento dei lavori.

Renzo Piva
Assessore

Centralino............................ 0544 587611 
Fax........................................ 0544 582126
URP...................................... 0544 587600.
Sportello.Territorio.............. 0544 587623.
Emergenze e Sicurezza 
Polizia.Municipale.
.....................0544 587617 – 348 3976748.
Fax........................................ 0544 580507
Carabinieri........................... 0544 419320..
Pronto.intervento................................112
Polizia.-.Soccorso.pubblico................113
Sanità Locale e Assistenza
Centro.Medico.AUSL.
Pizza.Farini,.39.................... 0544 586450.
Guardia.Medica...................... 800 244244..
da.lun.a.ven:.20.00-8.00./.sab.e.prefesti-
vi:.10.00-8.00

Emergenza.sanitaria.
pronto.intervento................................118
Servizi.Sociali.(ASP)............. 0544 586829
Farmacie
Farmacia.Errani................... 0544 582808.
Corso.Farini.35.Russi
Farmacia.Farini................... 0544 580140.
Corso.Farini.39.Russi
Farmacia.Gallina................. 0544 419322.
Via.Faentina.Nord.169.Godo
Farmacia.San.Pancrazio..... 0544 534112.
Via.Molinaccio.104.San.Pancrazio
Poste Italiane
Ufficio.Postale.Via.Don.Minzoni,.20.
Russi.................................... 0544 582422.......
Ufficio.Postale.-.Via.Zama,.2.
San.Pancrazio...................... 0544 534442

Ufficio.Postale.-.Via.Montessori,.8.
Godo..................................... 0544 414080
Sindacati.
C.I.S.L..Russi....................... 0544 581200
C.G.I.L..Russi....................... 0544 580131
U.I.L..Russi........................... 0544 583609
Cultura
Biblioteca.Comunale........... 0544 587640
Teatro.Comunale................. 0544 587690...
Informagiovani..................... 0544 587662.
Via.Vecchia.Godo.10.-.mart..14.30/17.30
Pro.Loco............................... 0544 587670
Centro.sociale.culturale.
“Porta.Nova”........................ 0544 582088...
Scuole e Asili
Ufficio.Istruzione.Comune.di.Russi.
............................................. 0544 587647

Istituto.Comprensivo.“A..Baccarini”,.
Scuola.dell’infanzia,.elementare,.media.
Largo.Vincenzo.Patuelli,.1......0544 587672
Nido.d’Infanzia.Comunale.
“A.P..Babini”.–.Via.Roma.,.1.
............................................. 0544 583257
Impianti Sportivi
Ufficio.Sport..Comune.di.Russi.
............................................. 0544 587643
Palazzetto.dello.Sport......... 0544 583564...
Cimiteri
Assistente.Tecnico.Cimiteriale.
..................... 0544 582470 / 348 3976749
Hera.(Gas,.Acqua,.rifiuti).
.............................................. 800 939 393.
Piazza.Gramsci,.10.
orario.di.apertura:.lun..14.30/16.30,.
mart.e.giov..9.00/13.00.e.14.30/16.30

i numeri telefonici del Comune
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Accolti a Russi nuovi profughi
In questi giorni, a seguito di una nuova convenzione con la Prefettura di 
Ravenna, sono stati accolti nel Comune di Russi nuovi profughi.
La nuova convenzione prevede l’accoglienza nel nostro Comune di 12 ri-
chiedenti asilo; per ora ne sono arrivati sette: una famiglia con un bimbo 
di pochi mesi, ospitata in un appartamento messo a disposizione dalla 
Parrocchia di Russi e quattro ragazze che saranno ospitate nell’apparta-
mento di Via Maccabelli di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Tutti di nazionalità nigeriana, saranno seguiti dagli operatori del Comune, 
dei  Servizi Sociali e dell’Associazione “Farsi Prossimo” che collabora con 
noi per garantire ai profughi un inserimento soddisfacente nella realtà 
locale.
Questi sette richiedenti asilo si aggiungono ai tre ragazzi arrivati dal Gha-
na alcuni mesi fa e ospitati in un appartamento di Via Saffi.
La tragedia dei profughi in fuga da Paesi in guerra, testimoni di violenze 
e atrocità spesso impossibili da narrare impone a noi tutti uno sforzo per 
predisporci all’accoglienza e alla fratellanza: ringraziamo quindi la Parroc-
chia di Russi per aver accolto l’invito di Papa Francesco e tutti i cittadini di 
Russi, così attenti e sensibili alla solidarietà, che siamo certi guarderanno 
con occhio benevolo i nostri ospiti e li aiuteranno a integrarsi nella nostra 
città per il tempo in cui resteranno con noi.

Laura Errani
Assessore

Il corso di Alfabetizzazione Digitale di Russi Smart City
Si è appena concluso il corso di Alfabetizzazione Digitale organizzato dal 
Comune di Russi in collaborazione con l’Associazione Russi Smart City. 
Questo corso ha lo scopo di far avvicinare i cittadini alla tecnologia 
(smartphone e tablet) apprendendo un uso consapevole e responsabile 
del web e imparando cose utili e divertenti, al fine di migliorare la qualità 
della loro vita. 
Durante il corso si impara ad utilizzare i principali social network (Facebo-
ok, Instagram, Twitter), a fare delle ricerche su Google, a usare le App e i 
siti internet più utili nella vita quotidiana.
Il Comune sta preparando per il 2016 altri appuntamenti di formazione 
digitale. Tenetevi aggiornati sul nostro sito www.comune.russi.ra.it

Un ultimo box disponibile all’interno del Mercato Coperto
Risalente al 1935, il Mercato Coperto di Russi è l’unico mercato coper-
to di tutta la provincia di Ravenna ancora in attività. 
La struttura, che si affaccia sul parcheggio di piazza Gramsci, è in-
dubbiamente custode di quel rapporto diretto che da sempre a Russi 
caratterizza la compravendita al dettaglio, rapporto diretto tra com-
merciante e consumatore che l’Amministrazione Comunale intende 
favorire, rispettando le tradizioni del nostro territorio e cercando di 
legarlo ad esso in maniera ancora più forte.
Per questi motivi la struttura di piazza Gramsci è stata sdemanializzata  
e sono stati pubblicati due bandi pubblici che hanno ricevuto molto 
interesse e che si sono finalizzati con l’assegnazione di 5 box, lascian-
done libero soltanto uno.
Ad arricchire l’offerta del Mercato, sono tre nuove attività alimentari 
aperte nel 2015 e un punto vendita al dettaglio, in fase di avvio, di 
beni provenienti da stock. L’Amministrazione resta quindi disponibile 
per l’assegnazione diretta dell’ultimo spazio rimasto, augurandosi che 
i commercianti locali comprendano e condividano lo sforzo fatto per 
ridare nuova vita ad un luogo che ha fatto la storia della nostra Città.

Lisa Cortesi
Vicesindaco
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TASI - IMU: saldo al 16 dicembre 2015
Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del 
saldo della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e per l’I-
MU (Imposta Municipale Unica) dell’anno 2015.
L’aliquota della TASI per il 2015 relativa alle abita-
zioni principali, cioè quelle di proprietà e in cui si 
risiede, resta invariata rispetto a quella del 2014, 
mentre le novità principali per quest’anno sono 
le seguenti:
- non è dovuta per le seconde case (affitti, usi 

gratuiti e uso parentale), per le attività produt-
tive e per gli esercizi commerciali (all’azzera-

mento della TASI è corrisposto un pari aumen-
to dell’aliquota IMU);

- le detrazioni di base e quelle per famiglie con 
figli, di età inferiore ai 19 anni conviventi nel 
nucleo familiare, saranno applicate solamente 
alle abitazioni e pertinenze ammesse, con ren-
dita catastale inferiore a 600 euro;

- non è dovuta per gli inquilini-affittuari; 
- resta invariata allo 0,10% per i fabbricati rurali 

strumentali all’attività imprenditoriale agricola.
Per chi avesse già versato un acconto TASI (50% 

del dovuto sull’anno 2014) è tenuto all’autocom-
pensazione con l’IMU dovuta a saldo compilan-
do l’apposita modulistica disponibile sul sito web 
del Comune. 
TASI e IMU devono essere versate autonoma-
mente mediante la compilazione del modello 
F24, il Comune non invia alcun bollettino o F24 
pre-compilato con gli importi da versare.
Per info: Ufficio Tributi
Piazza Farini, 1 – 0544 587609 - 587654
tributi@comune.russi.ra.it

Continuano i corsi dell’Università degli Adulti
Grazie alla collaborazione del Comune di Russi 
con l’Università per la Formazione Permanente 
“Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, prose-
gue l’offerta formativa per l’anno accademico 

2015/2016. Dopo l’avvio dei corsi di Lingua 
Inglese, partirà il 28 gennaio “Desiderio, sen-
timento e volontà. Dialoghi intorno ai senti-
menti”, corso di Psicologia tenuto da Valentina 

Lolli. A chiudere l’anno accademico sarà poi la 
proposta sull’Informatica di base, che partirà il 
2 maggio. 
Per info: Ufficio Cultura 0544 587656.

Uffici: nuove aperture e chiusure natalizie
La Biblioteca Comunale ha ampliato l’orario 
di apertura al pubblico, riconfermando l’aper-
tura serale del martedì e inserendo l’apertura 
pomeridiana del sabato:
- lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e saba-

to: 9.00-13.00 / 14.30-18.30
- martedì: 9.00-13.00 / 14.30-22.00
- ultima domenica del mese: 9.00-12.00
Per info: 0544 587640 - ravru@sbn.provincia.ra.it

Raddoppia l’orario di apertura dell’Informa-
giovani, con le aperture di martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Per info: 0544 587662 - informagiovani@co-
mune.russi.ra.it

Inoltre, tutti gli uffici del Comune di Russi, in 
occasione delle seguenti giornate resteranno 
chiusi al pubblico:
- lunedì 7 dicembre (Biblioteca esclusa)
- i pomeriggi di giovedì 24 e 31 dicembre 

2015
- sabato 2 gennaio 2016 (Biblioteca esclusa)

Per la registrazione di eventuali atti, un 
operatore dello Stato Civile assicura il ser-
vizio di reperibilità nella fascia oraria dalle 
ore 8 alle ore 12 nelle giornate di lunedì 7 
dicembre 2015 e sabato 2 gennaio 2016, al 
n. 0544 587637.

Bando
Sostegno alle spese sostenute per i canoni 
di locazione degli alloggi - Anno 2015 

Il bando per la concessione di contributi a 
sostegno delle spese sostenute per i canoni 
di affitto, completo con l’indicazione dei re-
quisiti necessari per l’accesso al contributo 
e i moduli di domanda, è disponibile sul sito 
www.comune.russi.ra.it e presso:

- Ufficio CASA - via Cavour 21 - tel. 0544 
587647 - martedì dalle 15 alle ore 18

- Ufficio URP - piazza Farini 1 - dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e 
giovedì dalle 14.30 alle 17.30; sabato dalle 
8.30 alle 12.00

- Sedi sindacali, nei giorni di apertura al 
pubblico:

 C.G.I.L – Corso Farini 72 - Russi
 C.I.S.L. – Via Trento 15 - Russi
 U.I.L. – P.zza Farini 33 – Russi

Le domande dovranno essere presentate 
all’Ufficio Casa del Comune di Russi entro le 
ore 18.00 del 29 dicembre 2015.

Per info: 0544 587647

Inaugurata la nuova Sala Prove
Domenica 4 ottobre è stata inaugurata la Sala 
Prove nei locali dell’ex Macello, completa-
mente rinnovata nella strumentazione e nelle 
attrezzature. 
Il progetto di riallestimento è stato realizzato 
in collaborazione con l’Associazione La Palla-
corda che gestisce lo spazio. 
Per info e prenotazioni 331 2843603  
(Francesco),  346 6130580 (Nicola).

Polizia Municipale: primo bilancio del 2015
La Polizia Municipale, anche per il 2015, ha esteso 
l’operatività diurna anche nelle ore serali, per cir-
ca 50 giornate concentrate nel periodo da Marzo 
a Ottobre. Queste attività seguono gli indirizzi 
voluti dalla Giunta Comunale in materia di Poli-
tiche Locali per la Sicurezza. Sempre nell’ambito 
degli obiettivi strategici, assumono particolare 
rilievo le attività di prevenzione svolte in tema 
di sicurezza. Nel corso dei mesi estivi, sono stati 
svolti oltre 100 servizi di presidio e controllo delle 
aree verdi, dei parchi e del centro storico. 
Per quanto attiene l’anno scolastico appena ini-
ziato, il Comando sta predisponendo le iniziative 
di educazione stradale da effettuarsi presso le 
scuole dell’Istituto Comprensivo di Russi, Godo e 

S. Pancrazio. Le attività, che vedranno impegna-
ti 4 degli attuali 7 addetti, inizieranno durante 
il mese di Dicembre. La programmazione delle 
attività di educazione stradale, che terminerà a 
Maggio inoltrato, interesserà le classi 3°, 4° e 5° 
elementare e 1°, 2° e 3° media. Come per gli anni 
precedenti, le lezioni teoriche di apprendimento 
saranno seguite, a seconda dei casi, dalle prove 
pratiche del “pedone” e del “ciclista”. 

Nel frattempo, dal 5 ottobre, è ripreso il SERVI-
ZIO PIEDIBUS. 
Attualmente sono attive 2 linee con 3 fermate 
(P.zza Baccarini, P.le U.Saba e Via A.Moro), che 
interessano 16 alunni. Le iscrizioni sono sempre 

aperte ed è possibile 
iscrivere i propri figli 
indicando una delle 
sopraindicate fermate 
o proponendone una 
nuova. 
I moduli d’iscrizione 
sono a disposizione sul sito web del Comune 
www.comune.russi.ra.it, presso la segreteria del-
le scuole o presso il comando della polizia mu-
nicipale.

Per info: Comando della Polizia Municipale 
Via E. Babini, 1 - 0544 587638
pm@comune.russi.ra.it



Un aiuto concreto agli agricoltori del villaggio Pakwacjh

Gli abitanti del villaggio Pakwacjh in Uganda 
si trovano a vivere una condizione critica do-
vuta maggiormente ad una agricoltura di sus-
sistenza, caratterizzata da quasi totale assen-
za di tecnologia, che porta a scarsità di cibo e, 
in alcuni periodi dell’anno, problemi sanitari. 
Alcuni anni fa, i coniugi russiani Giuseppe 
Tamburini ed Enrichetta Frega, recatisi nel vil-
laggio di Pakwacjh in visita al sacerdote Padre 
Kizito Jalango Oyiimungu (di cui accettarono 
di farsi carico delle spese di studio da semina-
rista), non poterono non accorgersi delle con-
dizioni di vita disagiate degli abitanti, dovute 
principalmente alla difficoltà nel coltivare i 
terreni e nel mettere in atto pratiche produt-

tive efficaci. Tornati in Italia, Giuseppe ed En-
richetta si misero in contatto con i volontari 
del Comitato di Amicizia e di Insieme per Cre-
scere, da tempo attivi in questo settore in vari 
paesi dell’Africa sub Sahariana, per dar vita ad 
un progetto finalizzato alla creazione di una 
cooperativa agricola, formata da giovani agri-
coltori originari del villaggio ugandese, che si 
occupi del rinnovamento dei sistemi produt-
tivi agricoli incrementando la produzione di 
cibo. Il progetto, quindi, consiste nel fornire 
alla locale cooperativa di agricoltori materiale 
per recinzione di terreni, impianti irrigazione, 
macchine agricole e formazione all’uso delle 
tecnologie e allo spirito cooperativo.

È così che, dopo la realizzazione di una prima 
fase in cui sono stati inviati finanziamenti per 
l’acquisto di pali e filo spinato destinati alla 
recinzione dei terreni, si procede oggi con 
la spedizione nel villaggio Pakwacjh di un 
trattore Massey Ferguson (marca presente in 
Uganda per eventuale reperimento di pezzi 
di ricambio) e altri attrezzi agricoli: un rimor-
chio agricolo, un trinciaerba, un’erpice rotan-
te, un aratro e tre biciclette. 
Tali attrezzi sono stati acquistati e donati gra-
zie al contributo dell’Amministrazione comu-
nale di Russi (fondi raccolti durante la Cena 
dei Popoli svoltasi a Russi, nel maggio scor-
so), di privati cittadini, di ditte, di Enti locali, 
delle parrocchie di Russi, Godo e Rimini, per 
realizzare un progetto umanitario in questo 
villaggio ugandese, a cui la comunità locale 
di Russi, si è legata in questi anni con spirito 
di solidarietà e amicizia.

Per chi volesse contribuire a questo 
progetto ecco le coordinate bancarie:
INSIEME PER CRESCERE ONLUS
IBAN: IT85 I085 4223 7000 0000 0136 840
Codice BIC: ICRAITRRF20
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE A 
ONLUS- PROGETTO UGANDA
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La Grande Guerra… 100 anni dopo: gli eventi celebrativi
Sabato 21 novembre è stato presentato, al Cen-
tro Culturale Polivalente, “Diario fotografico del-
la Grande Guerra. Volume I. 1915-1916” di Pietro 
Pezzi Siboni, generale nell’arma della Cavalleria, 
nato a Russi nel 1874 e decorato con medaglia 
d’argento al Valore Militare dopo avere combat-
tuto la Prima Guerra mondiale.
Pietro Pezzi Siboni, appassionato di fotografia, 
ha lasciato un fondo di grande rilevanza storica 
composto da 12 album per un to-
tale di 2.120 immagini da lui scat-
tate e raccolte nel corso delle Cam-
pagne militari della Grande Guerra, 
durante la sua attività di ufficiale 
del Regio Esercito. Gli album sono 
stati composti nel primo dopo-
guerra da Siboni stesso seguendo 
un ordinamento tematico e cro-
nologico e riportano l’esperienza 
bellica di Siboni che s’intreccia  con 
i principali eventi della Prima guer-
ra mondiale, dove le foto mostra-

no  aspetti cruenti del conflitto, normalmente 
censurati dai Servizi Fotografici Ufficiali. L’intero 
progetto, promosso dall’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’età contemporanea della Pro-
vincia di Ravenna, che ha ottenuto la concessio-
ne del logo ufficiale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri per le Commemorazioni del 
Centenario della Prima guerra mondiale, è stato 
curato da Marco Serena e Serena Sandri.

Contestualmente alla presentazione del volu-
me, è stata inaugurata presso il Museo Civico 
di Russi la mostra “1915-1918 dalla Guerra alla 
Pace. La guerra di carta e gli utensili bellici dalla 
trincea al riutilizzo quotidiano per gli usi civili”. 
La mostra, organizzata in collaborazione con la 
Pro Loco di Russi  espone raro materiale bellico 
inerte di oltre cent’anni fa, riutilizzato, trasfor-
mato e modificato per l’utilizzo pacifico della 

vita quotidiana, sia dai soldati al 
fronte, che da civili cittadini.
In allestimento fino al 30 gennaio, 
l’esposizione vede anche una se-
zione intitolata “La guerra di car-
ta” che, attraverso l’esposizione di 
quotidiani, periodici e documenti 
originali dei paesi belligeranti, ri-
percorre uno spaccato della “guer-
ra parallela” che si combatteva lon-
tano dai fronti, nelle retrovie, nelle 
redazioni, con la penna al posto 
della baionetta.

Russi Rock Beer: il ricavato per la comunità
Il 7 novembre, presso l’Asilo Nido di Russi, sono state effettuate ufficialmente le 
donazioni in beneficienza di parte del ricavato di Russi Rock Beer 2015. 
Non poteva esserci luogo più appropriato dal momento che maggior parte dello 
staff è composto da babbi che si sono conosciuti grazie all’Asilo Nido frequentato 
recentemente dai propri figli. 
Tutti i destinatari delle donazioni appartengono alla realtà di Russi: acquistate strutture 
per l’Asilo Nido Comunale, e conferito denaro alla Casa di Riposo Baccarini, alla Pubblica 
Assistenza, alla Casa Famiglia Angeli Custodi e alla Polisportiva Bertolt Brecht. 
Presente il Sindaco Retini che ha sottolineato la perfetta organizzazione della festa, la 
pulizia e la valorizzazione dei magnifici giardini della Rocca. 
Apprezzamenti che aggiungono nuovo entusiasmo nella preparazione della prossima 
edizione che avrà luogo dal 30 giugno al 2 luglio 2016!



dal 21 novembre al 30 
gennaio
Museo Civico – Rocca del Castello
via Don Minzoni
1915 – 1918 dalla gUerra 
alla PaCe
la guerra di carta e gli utensili bellici dalla 
trincea al riutilizzo quotidiano per gli usi civili
orari di apertura:
martedì e sabato ore 9.00 - 12.00 
e le domeniche di dicembre ore 15.00 - 18.00

dal 1 diCembre al 15 
gennaio
Sala Esposizioni Banca Popolare di Lodi
piazza Farini 26
il naTale: la ceramica e la pittura 
di Adriano Fava e Anna Maria Boghi
orari di apertura: 
festivi 10.00-12.00 16.00-19.30
feriali 9.30-12.00 16.00-19.30

dal 4 al 20 diCembre 
Sala Esposizioni Banca Popolare di Lodi
piazza Farini 
merCaTino di naTale
aperto tutte le mattine nei giorni festivi e 
prefestivi e il pomeriggio solo nei giorni 
prefestivi
istituto oncologico romagnolo

5 diCembre
ore 16.30 Biblioteca  Comunale - via Godo 
vecchia 10
la QUarTa eSTaTe 
con Paolo Casadio
presentazione del libro

ore 20.30 Teatro Comunale - via Cavour 10
Un PoSTer Per la PaCe 2015 
di Lions Club 
premiazione del concorso

6 diCembre
ore 10.30 Teatro Comunale - via Cavour 10
71° anniverSario della 
liberaZione di rUSSi

7 diCembre
ore 18.00 Piazza Dante
russi per la pace
FiaCColaTa Per la PaCe
in collaborazione con comitato per la 
pace, consulta del volontariato, parrocchia 
S.Apollinare, comunità islamica

dal 8 diCembre al 6 gennaio 
vie del centro
PreSePe in CiTTa’

9 diCembre
ore 20.45 Centro Culturale Polivalente - via 
Cavour 21
JUbilaTe deo
poesia e musica 
a cura di Associazione Culturale “Ettore 
Masoni”

11 diCembre
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
Jingle bell roSS
concerto di natale delle band russiane

dal 12 diCembre 2015 al 21 
gennaio 2016
ex Chiesa in Albis - piazza Farini
mostra “libri mai mai viSTi”
orari di apertura:
da mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19
sabato domenica e festivi dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19
chiusa il 25/12/2015 e il 01/01/2016 
mattina

12 diCembre 
ore 15.30
Teatro Comunale - via Cavour 10
premiazione vincitori del 
concorso “libri mai mai visti”
al termine “buffet di libri”
a seguire
ex Chiesa in Albis
inaugurazione della mostra

ore 21.00
Chiesa Arcipretale - piazza Farini
ConCerTo di naTale
del coro San Pier Damiani 

13 diCembre 
dalle ore 14.30 Piazza Farini
PreSePe animaTo dell’aSilo 
l.C. Farini  
a seguire: Bambini si fa merenda
offerta dal Consorzio Russi Centro di Romagna

14 diCembre 
ore 20.30 Cinema Jolly - via Cavour 5
eSSere Umani
proiezione del film TAXI TEHERAN di Jafar Panahi

ore 21.00 Centro Culturale Polivalente - via 
Cavour 21
birmania
rassegna di proiezioni audiovisive e video

17 diCembre
ore 17.00 Biblioteca Comunale - via Godo 
vecchia 10
a naTale FaCCiamo STorie  
in biblioTeCa
con le Faville

ore 20.45 Centro Sociale Porta Nova - via A. 
Moro 2/1
ConCerTo di naTale
scuola di musica A. Contarini

19 diCembre
ore 16.00 Piazza Dante
Un brindiSi al naTale 
panettone e vin brulè per tutti
offerti dal Consorzio Russi Centro di 
Romagna

ore 21.00 Teatro Comunale - via Cavour 10
CHriSTmaS Time
spettacolo benefico a cura di Ars Gymnica

20 diCembre 
ore 20.45 Teatro Comunale - Via Cavour 10
ConCerTo di naTale
Banda Città di Russi

dal 23 diCembre al 6 
gennaio   
Sala Esposizioni Banca Popolare di Lodi 
piazza Farini
mostra fotografica e mercatino 
della solidarietà
rUSSi e’ ... in moZambiCo
aperta tutti i pomeriggi nei giorni festivi e 
prefestivi

24 diCembre
Centro Sociale Porta Nova - via A. Moro 2/1
dalle ore 14.30 alle 22.30
SUlla SliTTa di babbo naTale
consegna a domicilio dei regali di natale
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ore 21.00 Chiesa Arcipretale - piazza Farini
aSPeTTando il naTale
rappresentazione a cura dei ragazzi della 
parrocchia S.Apollinare 

dal 25 diCembre al 18 
gennaio  
Pieve di S. Stefano in Tegurio
via Croce 38 Godo
PreSePe SCenograFiCo 
in stile orientale
orari di apertura: dalle 9.30 alle 18.30 
Parrocchia di Godo

31 diCembre
Palazzetto dello sport “F. Valli” - via 
Calderana  dalle ore 20.00
Cenone di CaPodanno
comitato organizzatore della festa di 
capodanno
il ricavato sarà devoluto in beneficenza

1 gennaio
giornaTa mondiale della PaCe

5 gennaio
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
spettacolo teatrale per famiglie
aSPeTTando la beFana

6 gennaio
ore 15.00 Cine teatro jolly - via Cavour 5
beFana dei ragaZZi

11 gennaio
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
il FU maTTia PaSCal
di Luigi Pirandello
con Tato Russo, Renato De Rienzo, Marina 
Lorenzi, Giuseppe Mastrocinque, Adriana 
Ortolani, Salvatore Esposito, Carmen Pommella, 
Francesco Ruotolo, Caterina Scalaprice, 
Massimo Sorrentino, Lorenzo Venturini. 
regia Tato Russo

23 e 24 gennaio
Vie del centro 
Piada CioCK

24 gennaio
ore 16.30 Teatro Comunale - via Cavour 10
KoloK i Terribili viCini di CaSa
con Olivia Ferraris, Milo Scotton. 
regia Philip Radice

2 Febbraio
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
l’avaro
di Molière
con Lello Arena, Fabrizio Vona, Francesco di 
Trio, Adriana Follieri, Eleonora Tiberia, Chiara 
Degani, Enzo Mirone, Fabrizio Bordignon
regia Claudio di Palma

14 Febbraio
ore 16.30 Teatro Comunale - via Cavour 10
le nUove avvenTUre dei 
mUSiCanTi di brema
testi di Gigi Bertoni
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria 
Regosa, Renato Valmori
regia Alberto Grillli

16 Febbraio
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
CaHier de la danSe
estratti dai balletti Don Q, Lost Shadows, 
l’Eco dell’Acqua, #Hybrid
musiche di F. Schubert, A. Pärt, Romare, 
musiche spagnole del XVIII secolo
coreografie Giuseppe Spota, Cristina Rizzo, 
Eugenio Scigliano, Philippe Kratz, Jiri Kylian

23 Febbraio
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
volare
omaggio a Domenico Modugno
di Gennaro Cannavacciuolo
con Gennaro Cannavacciuolo e il Marco Bucci Trio
regia Marco Mete e Gennaro Cannavacciuolo

27 Febbraio - 2 aPrile
ex Chiesa in Albis - piazza Farini
diario FoTograFiCo della
grande gUerra 1915-1918 

28 Febbraio
ore 16.30 Teatro Comunale - via Cavour 10
SPoSa Sirena
da “Fiabe Italiane” di Italo Calvino
drammaturgia Katia Scarimbolo
con Valentina Franchino, Salvatore Marci, 
Lucia Zotti
regia, scene e luci Michelangelo Campanale

10 marZo
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
variaZioni enigmaTiCHe
di Éric Emmanuel Schmitt
con Saverio Marconi e Gian Paolo Valentini
regia Gabriela Eleonori

12/13 marZo
Vie del centro
Fira di SeTT dUlUr d’inveran

22 marZo
ore 20.45 Teatro Comunale - via Cavour 10
diamoCi del TU
di Norm Foster
adattamento di Pino Tierno
con Anna Galliena e Enzo De Caro
regia Emanuela Giordano

3 aPrile
ore 9.00 Piazza Farini
40ª maraTona del lamone

11 aPrile
ore 20.45 Teatro Comunale – via Cavour 10
WeeKend ComedY
di Jeanne & Sam Bobrick
con Viviana Toniolo, Stefano Messina, 
Roberto Della Casa, Claudia Crisafio
regia Stefano Messina

Proseguono nei weekend invernali 
le ProieZioni al Cinema JollY
sabato e domenica ore 21.00
domenica ore 16.00
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21! A Russi, gratis,il piacere contro lo stress

Se a ventun anni ci si può permettere un ballo festoso dell’intelligen-
za, allora – pur in mezzo alla generale perdita di tranquillità, che ben 
conosciamo – questo è il momento di far partire la musica e,
a suonare per noi, saranno ancora una volta i Libri mai mai visti, sele-
zionati per la ventunesima mostra, con la gran festa di premiazione 
nel Teatro di Russi.
A seguire, la delizia dei nuovi libri arrivati da guardare, toccare, sfo-
gliare, annusare nell’ex Chiesina in Albis e c’è di che deliziare ognuno 
dei sensi del visitatore desideroso d’essere portato, almeno per un’ora, 
fuori dallo stress, perché questo succede quando ti ballano sotto gli 
occhi storie improbabili con tanto di protagonisti sornioni, accattivan-
ti, nati per stupire.
Il mondo sembra proprio diverso, lì tra quelle creature figlie della fan-
tasia come di robusti parti dell’ingegno; di ardite sfide con tec-
niche faticose o di discipline della costruzione pittorica non 
proprio dilettantesche.
La ventunesima edizione assembla, ancora una volta, pae-

saggi della mente tanto diversi quanto ugualmente capaci di destare 
una gamma vastissima di sensazioni, emozioni, sfide, ricordi: stanno 
fianco a fianco il libro dipinto sulle impressioni d’Oriente, con quello 
di furibonde immersioni nell’inconscio; il resuscitato stupore infantile 
appaiato con la dotta rivisitazione di un antico testo greco; mentre 
l’apparente disarticolata invenzione artistica fa da contraltare ad un’o-
pera d’ingegneria meccanica; i versi di una poetessa si bilanciano con 
un manufatto d’antico mestiere intessuto con fili e timide diciture.
Insomma si ripresenta, in tutto il suo fascino, il mistero di una produ-
zione corale nel lavoro di tante teste, tante mani, tanta pazienza e, 
tutto questo, è musica per una ballata festosa della creatività, qual è, e 
vuol essere, Libri mai mai visti. 
Tutti invitati!

www.vaca.it

Questo il calendario della manifestazione:
– Sabato 12 dicembre nel Teatro Comunale, alle 

ore 15.30, premiazione con un fantastico buf-
fet di libri da portare a casa a seguire l’inaugu-
razione della mostra nella ex Chiesa in Albis. 

– Dal 12 dicembre fino al 21 gennaio 2016, aper-
tura della mostra dal mercoledì al venerdì ore 15 
– 19, sabato, domenica e festivi ore 10 - 12 e 15 - 
19. Chiuso il 25 dicembre e la mattina del 1 gennaio. 
Orari speciali per gruppi e scuole su appuntamento. 

Foto: Luca Pirazzini
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martedì 5 gennaio 2016 ore 20.45
Spettacolo teatrale per le famiglie
aSPeTTando la beFana
Spettacolo a ingresso gratuito

domenica 24 gennaio 2016 ore 16.30
Fondazione Onlus Teatro Ragazzi e Giovani
KoloK i Terribili viCini 
di CaSa

Due Balconi per rappresentare un intero condo-
minio.
Un Paese tranquillo ai confini del mondo.
Ma una mattina tutto cambia…
Basta una parola per capire che l’uomo che oc-
cuperà l’appartamento sfitto è STRANIERO.
Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e 
poi…
Lui sorride alle persone, ma a nessuno importa.

Due balconi…due vite.
Uno spettacolo comico e poetico ambientato 
tra gli appartamenti di un piccolo condomi-
nio; una scelta non casuale, ma basata sulle 
relazioni o meglio “non-relazioni” bizzarre che 
si instaurano spesso tra i coinquilini di uno 
stesso edificio, nella realtà attualissima del-
la vita di città. A volte sconosciuti, ancor più 
spesso ignorati, solamente per mancanza di 
un’occasione.

domenica 14 febbraio 2016 ore 16.30
Teatro Due Mondi
le nUove avvenTUre 

dei mUSiCanTi di brema 
E se gli animali - che i fratelli Grimm ci hanno fat-
to conoscere come “I musicanti di Brema” - uscis-
sero dalla loro favola, o la continuassero fino ai 
giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, 
che storia racconterebbero?
I Musicanti, animali oramai vecchi, si guadagna-
no da vivere cantando buffe e divertenti canzo-
ni e raccontando storie, girando il mondo.
L’incontro con una cicogna ferita cambia i loro 
programmi.
Un piccolo bambino, proveniente dall’Africa o 
dall’Asia, deve essere consegnato a Madame 
Europe; ma la signora non si trova.
Parte allora il viaggio alla ricerca di via dell’Ospi-
talità, viaggio che continuamente è interrotto 
da situazioni comiche e canzoni.

domenica 28 febbraio 2016 ore 16.30
Compagnia Teatrale Crest
SPoSa Sirena 

Filomena, la bella sposa di un marinaio spesso 
assente, si lascia sedurre da un giovane signore 
che poi l’abbandona.
Il marito al ritorno pensa che la moglie meriti la 
morte, sicché la getta in mare, dove le sirene, affa-
scinate dalla sua bellezza, la conducono nel loro 
palazzo, la chiamano Schiuma e le insegnano a 
cantare e ad incantare i marinai di passaggio.
L’uomo però non potendo vivere senza di lei af-
fronterà una prova magica per riavere la sua sposa.

Abbonamento
(platea o posto di palco)

Adulti euro 20,40
Ragazzi fino a 15 anni euro 9,90

Biglietti
(platea o posto di palco)

Adulti euro 9,50
Ragazzi fino a 15 anni euro 4,50

Galleria
Posto Unico euro 6,50

Ragazzi fino a 15 anni euro 4,50

TEATRO COMUNALE
via Cavour 10 - tel. 0544 587690 

cultura@comune.russi.ra.it

Mamma e papà vi porto a teatro...
Rassegna di teatro per le famiglie

settembre
2015
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Delibere adottate
08/09/2015: 
•	 Conferimento	della	Cittadinanza	Onoraria	alla	memoria	a		Mons.	Silvano	

Montevecchi.
27/10/2015: 
•	 Approvazione	modifica	dello	Statuto	Societario	della	Società	Delta	2000	

Soc. Cons. A.r.l.

•	 Ratifica	 alla	 variazione	 di	 Bilancio	 approvata	 con	 Delibera	 n.	 131	 del	

16/09/2015.

•	 Approvazione	Schema	di	Convenzione	per	la	costituzione	della	Centrale	

Unica di Committenza tra i comuni di Cervia, Cesenatico e Russi.

•	 Variazione	al	Bilancio	di	Previsione	2015-2017.

Mons. Silvano Montevecchi – per tutti, don Silvano – è “cittadino ono-
rario alla memoria” di Russi. Nella nostra città egli ha infatti svolto il suo 
servizio pastorale dal 1971 al 1983. Qui si è fatto voler bene da tutti, cre-
denti e non, per la sua testimonianza umana e cristiana, per il bene fat-
to e le opere realizzate. Il 4 ottobre scorso, in teatro comunale, è stato il 
sindaco Sergio Retini a consegnare il riconoscimento – approvato all’u-
nanimità dal Consiglio comunale – ai fratelli Vera e Eugenio, perché, 
come noto, don Silvano era scomparso il 27 settembre 2013. Dopo Rus-
si, a cui è rimasto legato per il resto della sua vita, don Silvano è stato vi-
cario generale della diocesi 
di Faenza-Modigliana (fino 
al ‘95), quindi amministra-
tore apostolico diocesano e, 
dal 4 ottobre ‘97 alla morte, 
vescovo di Ascoli Piceno.
Fedele testimone di Cristo 
e della Chiesa, don Silvano 
è stato fondamentalmen-
te un educatore – a scuola, 
all’oratorio, nella catechesi, 
nei campi estivi in monta-
gna –, ma anche un grande 
comunicatore, capace di 
ascoltare e dialogare con 
chiunque: la sua casa era 
sempre aperta a tutti per 
una parola di consolazione 
o una richiesta di aiuto; fon-
dò “Lo Zaino”, il bollettino 
parrocchiale, proprio per 
incontrare tutti e annuncia-

re a tutti Cristo, “via, verità e vita”. Con la sua presenza e il suo entusia-
smo, don Silvano rimise in movimento l’intera comunità, mostrando 
una particolare predilezione per la famiglia, “chiesa domestica” e prima 
cellula naturale di ogni società che è e voglia restare umana: sorsero i 
gruppi famiglie, vennero avviati i corsi per fidanzati e nacquero i centri 
di ascolto. Anche l’ospedale e l’ospizio, in quegli anni collegati, erano 
luoghi privilegiati da don Silvano, il quale, se è vero che fece rinnovare 
la cappella interna e celebrare la messa domenicale, è altrettanto vero 
che non mancava mai, ogni sera, di visitare ammalati e anziani, condi-

videndo con la presenza e la 
preghiera la loro sofferenza. 
L’impegno di don Silvano a 
Russi è stato a tutto campo, 
con persone e strutture. Tra 
le altre cose, ha fatto rifare il 
tetto, la tinteggiatura e l’im-
pianto elettrico della chiesa 
Arcipretale, ha ristrutturato 
e messo a norma il cinetea-
tro Jolly,  acquistando altresì 
casa Rambelli, oggi sede 
delle attività parrocchiali. 
Bene dunque ha fatto la co-
munità civile a riconoscer-
ne l’opera, soprattutto per 
i giovani che, oggi più che 
mai, hanno bisogno di testi-
monianze di vita esemplari.

Elio Pezzi
Il sindaco Sergio Retini consegna il riconoscimento ai fratelli Vera e Eugenio

Don Silvano, cittadino di Russi alla memoria

Si consiglia in caso di allerta meteo per NEVE, di attenersi alle seguenti indica-
zioni per garantire lo svolgimento di un migliore servizio di pulizia delle strade 
nonché ridurre i rischi di incidenti e di circolazione:

·  Tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del tempo a scala locale.
·  Parcheggiare preferibilmente la propria auto in aree private, cortili, garage, e non 

lungo strade principali ed in aree pubbliche, così da agevolare le operazioni di 
sgombero neve ed eventuali interventi di soccorso (per non intralciare le operazio-
ni di sgombero della neve).

·  Non parcheggiare l’auto sotto alberi (in particolare sotto piante sempreverdi quali 
pini, lecci, ecc.)

·  Ridurre al minimo l’uso dell’automobile, moderare la velocità, e mantenere la di-
stanza di sicurezza.

·  Evitare di uscire in moto o in bici.
·  Prestare particolare attenzione nell’avvicinarsi a sottopassi, incroci e rotonde
·  Non utilizzare l’auto se non si hanno in dotazione catene e/o gomme termiche.
·  Usare cautela anche nella circolazione pedonale prestando attenzione, soprattutto 

in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti o dagli alberi.
·  Nel liberare i propri accessi (carrabili e pedonali) si consiglia di riporre la neve spala-

ta sul lato destro dell’accesso stesso per ridurre la quantità di neve che con il succes-
sivo passaggio i mezzi spazzaneve depositeranno sul fronte durante le operazioni 
di allargamento della carreggiata stradale.

Per info e segnalazioni: tel. 0544 587623
Per info relative ai servizi scolastici: tel. 0544 587643–44–47

Avvertenze in caso di nevicate
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20 anni di Gemellaggio Russi-Saluggia
Il 14 novembre scorso si è celebrata al Centro Culturale 
Polivalente, la riconferma del Patto di Gemellaggio tra 
Russi e Saluggia. 
Avremmo auspicato in una giornata spensierata ma i 
fatti di Parigi hanno sconvolto il cuore di tutti. 
Il gemellaggio ci aiuta a ricordare anche questo: il sen-
so di unione e solidarietà che deve connotare con vigo-
re questo periodo storico. 
Ma ecco cosa lega le nostre Città: “Chi è dunque precisa-
mente quel signore, che colla fronte alta, col naso aquilino 
e collo schioppo ad armacollo si reca a cacciare a Viarazze 
e al Nocereto o ad altra valba saluggese?”
Ebbene, il personaggio in questione è Luigi Carlo Farini.
Nato a Russi, dopo l’importante esperienza politica, Fa-
rini si trasferisce a Saluggia, Città con la quale instaura 
un intimo  e profondo legame.
Grazie alla sua permanenza nel paese piemontese, na-
sce l’amicizia che da metà dell’Ottocento giunge sino 
ai giorni nostri.
Da Saluggia Luigi Carlo scrive lettere ai suoi cari, anche 
a Russi; proprio dai brani raccolti nell’Epistolario, ab-

biamo avuto modo di conoscerlo nella sua veste più 
familiare.
In una lettera indirizzata a Francesco Zanzi, che si trova-
va a Russi, lo stesso descrive le vicissitudini sentimenta-
li della propria figlia: “…Mi era capitato un ottimo partito 
per Ada, ma essa non ha voluto sentirne parlare. Tratta-
vasi di un signore, che ha 35 mila lire di rendita annua, ma 
aveva un occhio guasto da una cicatrice sulla guancia 
sinistra, e 34 anni di età. Non ne ha, come ti dico, voluto 
sentirne a parlare, sebbene questo signore sia nobile, sen-
za genitori, senza fratelli né sorelle, istruito, bene educato, 
ottimo. Ed io e Domenico abbiamo molto sofferto per 
questo rifiuto dell’Ada. Pazienza!...”  
E’ con questo spirito di condivisione e di consapevolez-
za, che si è proceduto a rinnovare  il Patto di Gemel-
laggio.
Sono state giornate di grande fermento non solo per il 
Comune ma anche in prima battuta per la Pro Loco e il 
Comitato di Gemellaggio, impegnati nell’organizzazio-
ne dell’evento.
Nel primo pomeriggio, la Pro Loco ha organizzato il 

suggestivo “Percorso del Ri-
sorgimento” per le vie del 
centro di Russi.
A seguire la celebrazione è 
proseguita presso il Centro 
Culturale Polivalente, ove si è 
voluto anzitutto rispettare un 
minuto di silenzio in ricordo delle 
vittime degli infausti avvenimenti di Parigi, dopodiché 
i Sindaci hanno rinnovato la firma del Patto.
Le Faville hanno poi dato vita alle letture di brani dall’E-
pistolario di Luigi Carlo Farini, con  intermezzi musicali 
di giovani russiani.
È stata una giornata connotata al contempo dal senso 
di sgomento e cordoglio per gli accadimenti di Parigi e 
dallo spirito di unione e amicizia con cui non solo si è 
rinnovato il Patto ma altresì il profondo legame che ci 
lega a Saluggia e ai suoi cittadini, nostri gemelli.

Valentina Palli, Vice Capogruppo
Jacta Gori, Consigliere Comunale

Profondo letargo rosso (non più tanto rosso)
È stato definito l’11 settembre europeo, ma di una cosa 
siamo certi, si deve rispondere in modo totalmente 
diverso da come si è fatto dopo l’11 settembre 2001. 
Da quando si è dichiarata una guerra totale al terrore, il 
terrore è proliferato, tant’è che le vittime del terrorismo 
sono quintuplicate dopo gli attacchi alle Torri Gemelle 
e questo nonostante gli oltre 4.400 miliardi di dollari 
spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan. Sappiamo tut-
ti che oggi non c’è una soluzione immediata al terro-
rismo, gli attacchi di Parigi sono stati terribili e hanno 
scosso la coscienza e la percezione di ognuno di noi, 
con il rischio che ora la paura e la rabbia ci rendano cie-
chi, che ci manchi la razionalità di comprendere la dif-
ferenza tra musulmano e fanatico e fare di tutta un’erba 
un fascio, cadendo nel loro tranello. Restiamo uniti. Re-
stiamo umani e stringiamoci al dolore della famiglia di 
Valeria Solesin e delle altre vittime. 
È strano e difficile dopo quanto è successo tornare alle 
cose quotidiane, ma ci sembra doveroso aggiornarvi 
anche su ciò che succede a Russi. 
Non è ancora inverno ma il letargo dell’Amministra-
zione comunale è iniziato da tempo. L’assenza a livello 
amministrativo è tangibile non solo nei fatti (che non ci 
sono), ma anche nelle attività istituzionali. Le Commis-
sioni consiliari sono ormai una rarità, i Consigli Comu-
nali sporadici e limitati alla consegna di riconoscimenti 

(meritati) a giovani atlete/i di Russi per le loro afferma-
zioni sportive, a rinnovi di convenzioni in essere con 
enti o associazioni o aggiornamenti del bilancio comu-
nale per nuove disposizioni governative. Tuttavia non 
demordiamo dal fare esposti e interpellanze. Dal giu-
gno scorso abbiamo di nuovo chiesto spiegazioni in 
merito alla sciagurata gestione dell’Oasi naturalistica 
protetta, adiacente la Villa Romana, dal 2009 inspie-
gabilmente sottratta alla cura del WWF. Da 6 mesi 
attendiamo ancora una risposta, in barba alla Legge 
che prevede l’obbligo di rispondere alle interpellanze 
nel Consiglio comunale immediatamente successivo! 
La segnalazione aveva carattere d’urgenza perché il 
Comune stava effettuando interventi nell’area non 
conformi al Regolamento provinciale, con il rischio di 
compromettere in modo irreversibile l’habitat del sito 
di interesse comunitario. Ribadire, come già fatto in 
precedenza, che “mancano i fondi e le priorità sono 
altre”, non può bastare, quindi meglio tacere e fare 
finta di nulla. Il Presidente del Consiglio comunale ha 
l’obbligo di fare rispettare il regolamento, ma eviden-
temente non vuole infastidire la sua maggioranza.
A proposito di economie, finalmente Corso Farini è sta-
to illuminato con una luce adeguata al centro cittadino, 
ma subito dopo la piacevole sorpresa ci è sorto un in-
terrogativo: l’impianto di illuminazione era stato inau-

gurato dal sindaco meno di 
due anni fa, come mai un 
nuovo intervento così ravvi-
cinato nel tempo? Ci saranno 
state risorse inaspettate ma, 
anche se così fosse, rifare la 
stessa illuminazione in meno di 
24 mesi è sicuramente un irragio-
nevole spreco. 
Stessa sorte per un esposto presentato ai primi di ago-
sto, col quale si chiedeva quale tipologia di interventi e 
con quale autorizzazione PowerCrop stava operando 
nel sito dell’ex zuccherificio, considerato che non risul-
ta depositato l’inizio dei lavori della centrale. Anche in 
questo caso nessun riscontro, benché la Legge 241/90 
prescriva l’obbligo di risposta scritta entro 30 giorni. 
Il sindaco e gran parte della maggioranza non ha 
alcun interesse ad un confronto democratico con le 
minoranze. Ci ha spesso detto che “ha i numeri per 
poter decidere in autonomia”, quindi perché “perde-
re tempo”?  Tanto per non smentirsi all’ultima con-
ferenza dei capigruppo, che definisce gli argomenti 
da discutere in Consiglio, della maggioranza non si è 
presentato nessuno. Così è, se vi pare!

Enrico Conti, Capogruppo

Un’Amministrazione immobile in una città che ha bisogno di slancio
Spesso si è sentito parlare di riqualificazione, di rilancio 
del centro storico e delle zone degradate della città, ma 
poco è stato fatto in questi ultimi sei anni.
Siamo convinti della necessità di incontrare le persone che 
nel centro e nelle aree degradate ci abitano, ci lavorano, e 
insieme creare una consulta che valuti cosa fare. Al Sindaco 
Retini diciamo che servono fatti e non solo parole.
Partiamo dal mercato: occorre trovare una soluzione per 
coinvolgere il più possibile Corso Farini, dando la pos-
sibilità alle persone di passeggiare e vedere le vetrine 
dei negozi, i quali sono molto spesso abbandonati a sé 
stessi, senza dimenticarsi però di Piazza Farini, la quale 
potrebbe rimanere aperta con possibilità di parcheggio, 
garantendo così un via vai di persone.
Un altro luogo di cui si parla molto è il Mercato coperto 
ma per il quale  mai è stato fatto un vero progetto. Que-
sto spazio non ha bisogno di appalti ad hoc, bensì di per-

corsi virtuosi come legami con Altro-mercato, il Mantello 
e/o Libera per creare  nuove sinergie sul territorio anche 
con realtà che già esistono. Noi pensiamo che si dovreb-
be dare la possibilità ai giovani, anche tramite agevola-
zioni, di aprire attività,  proponendo percorsi culturali che 
valorizzino i prodotti proposti.
Passiamo alla Stazione: in questo caso, solo percorsi cul-
turali importanti potranno far rivivere l’area e magari age-
volare l’apertura di nuove attività. Investire in cultura e  in 
promozione del territorio, proprio dove il territorio è stato 
abbandonato a sé stesso, è la strada da intraprendere.
Ovviamente, tutte queste aree devono dare la possibilità 
a tutti di accedervi, senza barriere architettoniche e an-
che in questo l’Amministrazione comunale deve dialoga-
re con i negozianti proponendo incentivi.
Noi proponiamo di costruire un bilancio partecipato 
dove le frazioni e le Consulte di Zona che si dovranno cre-

are possano avere la possibilità 
di esprimersi ed avere  risorse 
finalizzate a ciò che riterranno 
opportuno per il loro terri-
torio. Solo in questo modo si 
può coinvolgere veramente la 
città. I cittadini sono stanchi di 
parole e proclami. 
Molte idee e proposte sono 
GRATIS, e forse è proprio questo il 
problema: probabilmente non piacciono all’Ammini-
strazione perché non ci sono interessi dietro. Se invece 
queste ed altre proposte dovessero destare l’interesse di 
cittadini ed enti, noi siamo e saremo sempre disponibili 
a confrontarci.

Nicola Fabrizio, Capogruppo




