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A Pier Franco la sala convegni rinnovata dai Lions

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente dedicata a Pier 
Franco Ravaglia l’intitolazione della sala convegni al 
Centro Culturale Polivalente completamente rin-
novata grazie alla Associazione Lions Club di Russi 
che, fra le tante iniziative a sostegno della nostra 
comunità, ha donato il nuovo allestimento della 
stessa. Si tratta di un gesto particolarmente apprez-
zato dall’Amministrazione comunale che rinnova 
un luogo prestigioso, teatro della vita culturale, 
sociale, politica della nostra città. Un luogo che ab-
biamo deciso di dedicare, unitamente alla Pro Loco, 
a Pier Franco per anni membro attivo dell’associa-
zione, dove ha organizzato e curato l’allestimento 
di parecchie mostre e conferenze culturali. Abbia-
mo creduto fosse importante dedicare quel luogo a 
un nostro concittadino, scomparso ormai da undici 
anni, particolarmente impegnato nella comunità 
locale per valorizzarne le radici, le tradizioni, la sto-
ria e il recupero delle testimonianze di altri tempi. 
Molteplici sono i fronti che l’hanno visto protago-

nista: dal recupero del teatro comunale, agli inter-
venti su Palazzo San Giacomo e alla Villa Romana 
(la cui profonda conoscenza gli è valsa la nomina a 
Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeolo-
gica), all’impegno nella Grama, alle numerose pub-
blicazioni e mostre organizzate nell’ambito della 
Pro Loco che, grazie in particolare a Ravaglia,  ebbe 
veramente in quegli anni un ruolo importante nella 
scena culturale della nostra città.
Ma Pier Franco non era solo questo, era un uomo 
impegnato anche in politica e nel sociale. In par-
ticolare nel sindacato, nella Cisl, dove ne aveva 
percorso tutte le tappe partendo dalla sua attività 
nell’ex zuccherificio dell’Eridania fino ad arrivare ad 
incarichi nazionali.
Il modo in cui viveva le cose era sempre di grande 
passione, che era in grado di trasmettere a chi gli 
stava vicino, alle persone che incontrava nei tanti 
viaggi di lavoro in giro per la nostra Regione e per 
l’Italia. Ovunque scattava foto, raccoglieva schede 
telefoniche, bustine dello zucchero e francobolli di 
tutta la posta dei tanti uffici del sindacato per farne 
dono a tanti nostri giovani a cui voleva trasmettere 
la passione di raccogliere, catalogare e capire i vari 
percorsi culturali che stavano dietro ad ogni cosa. 
Pier Franco era un generoso in tutte le sue cose; 
era una persona su cui si poteva contare sempre, 
in qualsiasi momento. Ho avuto la fortuna di cono-
scerlo a fondo, avendo lavorato al suo fianco per 
oltre vent’anni ed oggi, in veste di Sindaco, sono 
particolarmente onorato di ricordarlo a tutta la cit-
tadinanza. Grazie Pier Franco a nome mio e della 
città di Russi.

Sergio Retini
Sindaco
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Anche Russi aderisce al Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci “Covenant of Mayors” è un 
progetto europeo con il quale i Sindaci del-
le Amministrazioni comunali si impegnano 
a ridurre le emissioni di CO2 nelle rispettive 
città di oltre il 20% entro il 2020, attraverso 
l’attuazione di Piani di Azione per l’Energia so-
stenibile. Anche il Sindaco Sergio Retini, sulla 

spinta del proprio Assessorato all’Ambiente, 
ha deciso di aderire al Patto, impegnandosi 
a presentare il proprio Piano di Azione per 
l’Energia sostenibile entro il mese di marzo 
del 2016.
Le azioni messe in campo saranno condivise 
a livello locale, con le varie Organizzazioni ed 

Associazioni della Società Civile del territorio, 
per programmare nel dettaglio azioni speci-
fiche volte alla riduzione dei consumi di CO2, 
che dovranno essere strutturate secondo mo-
dalità coerenti con quelle indicate nelle Linee 
guida europee.

Maria Giovanna Facchini

La Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze della 
città di Russi offre momenti di educazione alla 
partecipazione attiva e occasione di interven-
to positivo per rendere i bambini e le bambine 
cittadini consapevoli a tutti gli effetti. La Con-
sulta è un’assemblea composta da trentasei tra 
ragazzi e ragazze delle scuole primarie di Russi, 
Godo e San Pancrazio e della scuola seconda-
ria di primo grado di Russi che partecipano in 
orario extrascolastico ad alcuni incontri, con 
cadenza mensile, alla presenza di una mode-
ratrice che li coordina nella progettazione e 
nella realizzazione delle loro idee/proposte, 
mediando con l’Amministrazione Comunale 
promotrice del progetto e soggetto attivo del 
percorso.

In quest’anno scolastico 2014-2015, la Consul-
ta lavora sul tema della “memoria”, in partico-
lare sulla storia della maratona del Lamone, la 
più antica in Emilia-Romagna, la seconda sul 
territorio nazionale. La maratona nasce infat-
ti nel 1977 da un’idea di Evaristo Guerra che, 
insieme a una decina di appassionati del po-
dismo, inaugura una vera e propria maratona 
aperta a tutti gli atleti del territorio. La stessa 
denominazione deriva dal percorso della gara 
che segue il corso del fiume Lamone attraver-
sando le località di Russi, Godo, San Michele, 
Piangipane, Santerno, Villanova di Bagnaca-
vallo, Traversara, Bagnacavallo, Boncellino, Ma-
drara, per un totale di 42 km e 195 m.

Laura Errani

La consulta dei Ragazzi e delle Ragazze 
e la maratona del Lamone

2 giunta

L’aiuto concreto dei Volontari della Protezione Civile
L’Amministrazione comunale riconosce pub-
blicamente il merito al Nucleo dei Volontari 
della Protezione Civile di Russi per il significa-
tivo aiuto offerto alla Comunità in occasione 
dell’emergenza idrica del 6 febbraio scorso. 
Sono stati giorni in cui abbiamo visto un grup-
po di Volontari affiatati e preparati professio-
nalmente, in grado di intervenire in maniera 
tempestiva in tutte le situazioni di criticità che 
si sono manifestate nel territorio comunale.
Il nostro territorio è stato, in quella occasione, 
più fortunato rispetto ad altri (abbiamo avuto 
modo tutti di vedere quello che è successo 
nei Comuni limitrofi e in particolare sulla co-
sta), ma anche a Russi ci sono stati momenti 

di difficoltà, una casa è stata evacuata e in altre 
abitazioni si è riuciti ad evitare l’allagamento 
proprio grazie all’intervento dei nostri volon-
tari, che hanno prontamente eretto barriere 
protettive di sacchi di sabbia.
Un ringraziamento va anche gli Architetti Ser-
monesi e Gaudenzi dell’Ufficio Tecnico del 
Comune che hanno coordinato insieme al Nu-
cleo i servizi e le modalità d’attuazione degli 
interventi.
È stato un bell’esempio di che cosa si può fare 
per la propria Città e credo che questo meriti 
la nostra riconoscenza e il nostro più sentito 
apprezzamento.

Maria Giovanna Facchini

Risultati elezioni 
Consigli di Zona

CANDIDATI ELETTI 
NEL CONSIGLIO DI ZONA 

DI CHIESUOLA PEZZOLO PRADA
1 BENTINI PIERGIORGIO Presidente

2 BETTINI VINCENZO MARIA Vice Presidente

3 ORRU’ MARIA LETIZIA Componente

CANDIDATI ELETTI 
NEL CONSIGLIO DI ZONA 

DI GODO CORTINA
1 CELLAROSI SUSANNA Presidente

2 CELLINI ANGELO Vice Presidente

3 CALDERONI SANTE Componente

4 GARRONI ROBERTO Componente

5 ONOFRI TRISTANO Componente

CANDIDATI ELETTI 
NEL CONSIGLIO DI ZONA 

DI SAN PANCRAZIO
1 ARGELLI ALDO Presidente

2 ZAMA MARIA GRAZIA Vice Presidente

3 PAGLIARICCI MARIKA Componente

4 BALDUCCI ENRICO Componente

5 MANCINI ENEA Componente
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Bolla i Pericoli: nelle scuole si impara la prevenzione degli incidenti domestici
Ha preso il via per il terzo anno consecutivo in 
provincia di Ravenna il progetto “Bolla i Pericoli”, 
iniziativa a favore della promozione della sicu-
rezza in ambito domestico rivolta agli alunni 
delle Scuola per l’Infanzia e dei Nidi d’Infanzia.
Il progetto è promosso da Azienda AUSL della 
Romagna (Dipartimento di Sanità Pubblica e U.O. 
Pediatria di Comunità di Ravenna), Coordinamen-
to Pedagogico dei Comuni dei Distretti di Faenza, 

Lugo e Ravenna, ”Associazione dalla parte dei mi-
nori” e Rotary Club Ravenna Galla Placidia.
Vi partecipano cinque scuole dell’Infanzia (nei 
Comuni di Cervia, Faenza, Ravenna e Russi) e 
cinque Nidi d’Infanzia (nei Comuni di Faenza, 
Russi e Solarolo). Gli incidenti domestici sono 
un importante problema di sanità pubblica: è 
molto frequente che i bambini ne rimangano 
vittima, spesso con conseguenze anche gra-

vi. La scuola e la famiglia sono i luoghi elettivi 
dove imparare a riconoscere e valutare i pericoli 
presenti in casa. “Bolla i Pericoli” vuole rendere i 
bambini i veri protagonisti del momento edu-
cativo; accanto alle tradizionali tecniche didatti-
che quali la lettura di fiabe, filastrocche, disegni 
ecc., vengono proposti laboratori ludico-didat-
tici condotti da un’esperta animatrice.

Laura Errani

3giunta

A Russi la banda ultra larga in fibra ottica
A Russi un altro mattone è stato posato nella re-
alizzazione della nostra Smart City, grazie alla 
delibera di convenzione tra il Comune e Nexus 
srl – un operatore locale di telecomunicazioni -, 
gli abitanti e le imprese avranno prossimamen-
te a disposizione la banda larga e ultra larga 
per la connessione veloce alla rete internet. 
L’intervento sarà a costo zero per il Comune, 
grazie a una virtuosa collaborazione tra pub-
blico e privato. L’Amministrazione metterà a 
disposizione le proprie tubazioni per la posa 
delle infrastrutture di rete, e Nexus srl effettuerà 
il cablaggio in fibra ottica, sfruttando anche l’e-
sistenza della rete Lepida, realizzata negli scorsi 
anni su impulso della Regione e degli enti locali 

per connettere in banda larga tutte le pubbli-
che amministrazioni dell’Emilia-Romagna.
A breve Nexus inizierà i lavori di cablaggio e po-
trà offrire, inizialmente alle imprese della zona 
artigianale e successivamente al resto della 
città, una tecnologia di elevata qualità a prezzi 
vantaggiosi. 
Questa tecnologia, FTTH (Fiber To The Home), 
consente alla fibra ottica di arrivare diretta-
mente all’utenza senza intermediazioni di altre 
tecnologie, i cittadini e le imprese disporranno 
quindi della banda ultra larga fino a casa o alla 
sede di attività.
Con questa operazione l’Amministrazione in-
tende soprattutto dare impulso alle imprese 

del nostro Comune rendendo disponibile una 
connessione di rete veloce.

Lisa Cortesi

Strategie per il turismo a Russi
Per affrontare la sfida di promuovere e sostenere 
il turismo e le attività economiche locali ad esso 
collegate, abbiamo scelto strategie attive, dina-
miche, partecipate e digitali. 
A questo scopo è stato organizzato, presso la 
Sala del Centro Polivalente di Russi, un incon-
tro che aveva l’intento di sviluppare sinergie tra 
l’Amministrazione Comunale, le attività econo-
miche e le associazioni sportive e culturali legate 
al turismo.
Vari gli interventi della serata, a partire da Lidia 
Marongiu - consulente di comunicazione e mar-
keting e socia dello Studio Giaccardi & Associati 
e di G&M Network di Ravenna - che ha illustrato 
le nuove opportunità del web per il turismo, le 
nuove abitudini di acquisto e lo stile di vita delle 
persone, e che infine ha portato esempi concreti 
di come si stanno adeguando le imprese ai cam-
biamenti.

Successivamente hanno raccontato i propri 
progetti alcune realtà associative e museali del 
territorio: Anna Biagetti proprietaria del Museo 
dell’Arredo Contemporaneo di Godo di Russi, 
Riccardo Morfino, presidente della ProLoco di 
Russi, Ilaria Siboni e Franco Bendandi del Museo 
della Vita Contadina di San Pancrazio, e Lucia Sas-

si, presidente della Società G.S. Lamone.
L’incontro, voluto dall’Assessorato al Turismo, si è 
focalizzato sull’importanza del web e dei social 
network per comunicare in maniera attuale l’of-
ferta presente sul territorio.
Durante la serata sono stati presentati alcuni 
progetti che svilupperà l’Amministrazione Co-
munale, volti a facilitare le sinergie e la promo-
zione della città: comunicare attraverso i social 
network gli eventi di Russi; rendere più attuale 
il sito web del Comune; e, da poco realizzato, il 
Calendario online degli Eventi del Comune di 
Russi (http://goo.gl/HnAUve).
Questo Calendario si arricchisce quotidianamen-
te grazie all’impegno di tutti coloro che sul terri-
torio organizzano attività, eventi, appuntamenti 
e lo comunicano alla nostra redazione attraverso 
la mail: addettostampa@comune.russi.ra.it

Lisa Cortesi

Progetto Cuciniamo insieme per i nostri 
bambini e parliamo di educazione 
Tre incontri fra i genitori, il pedagogista, la 
dietologa e le cuoche dei servizi educativi in-
teressati per sensibilizzare ad una sana e op-
portuna alimentazione e ad una condivisione 
in famiglia delle cure e dei riti quotidiani per 
una responsabilità educativa anche in occa-

sione dello stare a tavola.
Dopo il successo dell’anno scorso il laborato-
rio è stato ripetuto al Nido comunale e realiz-
zato per la prima volta alla Scuola Materna L. 
C. Farini di Russi.

Laura Errani
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Centri Ricreativi Estivi 2015
Il Centro Ricreativo Estivo Materno si svolge 
presso la scuola dell’infanzia “Aquilone” di 
Godo nel mese di luglio. Le iscrizioni sono 
aperte fino al 22 maggio 2015.
Il Centro ricreativo Paradiso estivo è una del-
le possibilità per i genitori che scelgono per i 
loro bambini i Centri ricreativi organizzati dal 

Comune di Russi. E’ aperto ai bambini e ragaz-
zi in età compresa tra i 6 e 17 anni. Proprio 
per fare fronte ai bisogni dei genitori, il Cen-
tro Paradiso sarà attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 con possibilità di attivare 
i servizi di pre-apertura e mensa. Verranno 
effettuati sei turni nel periodo che va dal 15 

giugno al 28 agosto.
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio 2015.

Per info
Ufficio Istruzione 
tel. 0544/587643-7
email: istruzione@comune.russi.ra.it

Piedibus: un modo sano, divertente ed ecologico per andare a scuola
Nel mese di aprile è partito il Servizio Piedi-
bus 2015 che interessa in via sperimentale gli 
alunni della scuola primaria di Russi. In que-
sta fase, che terminerà il prossimo 5 giugno, 
il Piedibus “accompagnerà” gli alunni nel per-
corso casa–scuola nelle giornate di martedì e 

venerdì, partendo da tre capolinea individua-
ti in Via A.Moro, Largo Patuelli e in P.zza Bac-
carini, con fermata intermedia in P.le U.Saba. 
Attualmente coinvolge 14 alunni, 12 genitori 
ed alcuni rappresentanti delle associazioni 
di volontariato, ma ognuno di noi si augura 

che l’iniziativa possa accrescere incontrando 
l’interesse dei genitori e, soprattutto, l’entu-
siasmo dei bambini.
I moduli per iscriversi sono disponibili sono 
disponibili presso l’Ufficio Polizia Municipale 
o sul sito www.comune.russi.ra.it

Aumentano i sinistri stradali rilevati, le sanzioni per eccesso di 
velocità, le pattuglie nelle frazioni e la presenza nel centro storico
La Polizia Municipale di Russi, nonostante 
le defezioni che hanno interessato la dota-
zione organica, ha perseguito e dato attua-
zione ai contenuti del Documento Unico di 
Programmazione 2014 – 2016. 
In tal senso ha intensificato le attività di pre-
venzione inerenti il controllo del territorio e, 
nel periodo Aprile/Ottobre, anche in conco-
mitanza con varie manifestazione, ha este-
so l’operatività del personale alle ore serali/
notturne. In merito ai particolari progetti 
assegnati dalla Giunta Comunale al Coman-
do Polizia Municipale assume un particolare 
rilievo quanto previsto in tema di sicurez-
za della circolazione stradale e presidio del 
centro storico. 
A tal proposito, al fine di garantire la sicu-
rezza della mobilità veicolare interessante 
le frazioni di San Pancrazio e Godo in parti-
colare ed una costante presenza del centro 
storico, sono state incrementate le pattuglie 
di polizia stradale “a posto fisso” e di presidio 

e controllo delle vie del centro.
Anche nel 2015, nel frattempo, sono iniziate 
presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di 
Russi, Godo e S. Pancrazio, le lezioni teoriche 

di educazione stradale che riguardano le 
classi comprese tra la 3^ elem. e la 3^ media 
e termineranno a Maggio con le prove prati-
che del pedone, del ciclista. 

anno 2012 anno 2013 anno 2014
sanzioni amministrative 1.840 1.811 1.827

di cui in materia di sosta 1.071 1.209 940

sanzioni amm.ve accertate e contestate mediante telelaser 132 175 378

patenti ritirate 6 14 11

veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione 20 16 16

veicoli rimossi 17 18 28

notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria 50 45 36

ore di educazione stradale 202 188 172

ore di vigilanza ai plessi scolastici 980 1.053 988

ore di controllo del territorio 2.069 1.986 2.306

numero pattuglie di Polizia Stradale 850 822 680

numero pattuglie del centro storico 130 150 318

incidenti rilevati 38 (24 con feriti) 36 (17 con feriti) 51 (18 con feriti)
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Scadenziario tributi: Tari, Imu, Tasi, Tosap e Pubblicità
La TARI è la tassa che copre i costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani. La riscossione di 
questo tributo è stata affidata al gestore Hera 
che emetterà tre rate con scadenze fissate al 
30 aprile, 31 luglio e 30 novembre 2015. Gli 
avvisi di pagamento verranno recapitati diretta-
mente a casa da Hera. Le modalità di pagamen-
to previste sono: domiciliazione su c/c bancario 
o postale, bonifico bancario, bollettino pre-
stampato pagabile presso qualunque ufficio 
postale o sportello bancario. E’ possibile esegui-
re il pagamento tramite modello F24 riportan-
do il numero dell’avviso di pagamento Tari che 
si intende saldare.

L’IMU è l’imposta da applicare sul valore degli 
immobili con l’esclusione delle abitazioni prin-
cipali e delle fattispecie esentate per legge. Il 
calcolo del tributo si effettua in auto-liquidazio-
ne ed il versamento deve essere eseguito me-

diante utilizzo del Modello F24 scaricabile da 
internet e/o disponibile in Posta o in Banca. Le 
scadenze sono fissate al 16 giugno ed al 16 di-
cembre 2015 con facoltà di pagare in un’unica 
soluzione al 16 giugno. 

La TASI è la tassa sui Servizi Indivisibili. Le sca-
denze previste per l’anno 2015 sono l’acconto 
entro il 16 giugno ed il saldo entro il 16 dicem-
bre. La TASI si calcola e si paga in auto-liquida-
zione, il versamento si fa utilizzando un modello 
F24 o in alternativa è possibile pagare versando 
sul conto corrente postale n. 1017381649 unico 
per tutti i Comuni d’Italia. 
La novità per l’anno 2015 per il Comune di Russi 
è che, per le abitazioni, la quota parte a carico 
degli inquilini non sarà più dovuta; resta dovu-
ta dagli occupanti non proprietari per gli altri 
immobili (negozi, attività artigianali, industriali, 
etc...)

La TOSAP è la tassa di occupazione suolo 
pubblico. Il versamento della tassa annua 
(occupazioni permanenti) deve essere ef-
fettuato entro il 30/09/2015. 
I versamenti vanno effettuati con bol-
lettino presso gli uffici postali, presso la 
Tesoreria comunale (Cassa di Risparmio 
di Ravenna) o con bonifico utilizzando il 
seguente IBAN: IT83 K076 0113 10000102 
0622 567

La ICP è l’imposta Comunale di Pubblicità. 
La scadenza per i mezzi pubblicitari di tipo 
permanente è fissata al 31 maggio 2015. 
I versamenti devono essere effettuati o 
presso gli uffici postali col bollettino di ccp 
inviato dal Comune, o alla Tesoreria comu-
nale (Cassa di Risparmio di Ravenna) o 
con bonifico utilizzando il seguente IBAN: 
IT36K0760113100000060143963.

Si amplia la gamma dei servizi on line
La sezione Servizi on line del portale del Co-
mune di Russi consente di fruire direttamen-
te via web di alcuni dei servizi erogati dai vari 
Uffici Comunali. Da casa o dall’ufficio è possi-
bile effettuare iscrizioni, pagamenti o avviare 
procedimenti senza la necessità di recarsi in 
Comune. 
L’accesso ad alcuni servizi prevedono la regi-
strazione a FedERa, sistema che rilascia ai cit-
tadini della Regione Emilia Romagna un’uni-

ca credenziale di accesso per i servizi on line. 
Esempio di questo tipo di servizi sono: SUAP 
on line – Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive, le iscrizioni all’Asilo Nido o ai Servizi 
di supporto al sistema scolastico (ristorazio-
ne, pre-post scuola, ecc) 
Altri servizi non richiedono alcuna autenti-
cazione ma la semplice registrazione o indi-
cazione di dati personali. Di questo secondo 
gruppo fanno parte l’invio delle dichiarazioni 

di residenza per trasferimento da altro Comu-
ne, dall’estero o per cambi di indirizzo, l’ac-
cesso al catalogo bibliotecario OPAC, il calco-
lo e pagamento IMU e TASI, la consultazione 
dell’Albo pretorio e della mappa digitale del 
territorio comunale.

Per info
www.comune.russi.ra.it/Servizi-Comunali/
Servizi-on-line

BANDI 

Contributi per l’acquisto 
di condizionatori d’aria
Anche quest’anno il Comune di Russi 
aprirà un fondo per contribuire alle spe-
se di acquisto e installazione di strumen-
ti di ventilazione dei locali per i cittadini 
aventi oltre 65 anni di età e in situazione 
di bisogno economico.

Bonus gas ed elettricità
Continua l’iniziativa dei “Bonus”, le do-
mande di ammissione possono essere 
presentate in qualsiasi momento dell’an-
no rivolgendosi allo Sportello Sociale 
dell’ASP di Russi, Via Trieste n. 1, tel. 0544 
586829 ogni giovedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 17.00

PER INFO
Ufficio Assistenza
tel. 0544/587647
servizisociali@comune.russi.ra.it

Apertura fontane gestite dal Comune di Russi

Lotta alla zanzara tigre

Per garantire un servizio idrico uniformemen-
te distribuito sul territorio, nei limiti di conte-
nimento dei costi e risparmio idrico, saranno 
aperte tutto l’anno le fontane comunali di via 
Friuli a Russi e la fontana di via G. Randi (Piaz-

za Zauli) a San Pancrazio. 

Per info: Ufficio Sportello Territorio
Tel. 0544 587623
lavoripubblici@comune.russi.ra.it 

Emessa Ordinanza del Sindaco n. 22-2015 
con la quale i cittadini sono tenuti ad osser-
vare le indicazioni fornite nel periodo che va 
dall’1 maggio al 31 ottobre 2015.

La mancata osservazione delle precauzioni 
previste è soggetta a  sanzioni. 
In particolare sono tenuti ad una scrupolo-
sa osservazione delle norme tutti i cittadini 
che gestiscono raccolte di acque meteoriche, 
corsi d’acqua, aree incolte e dimesse, attivi-
tà artigianali, industriali e commerciali, de-
positi, cantieri e in generale tutti i luoghi in 
cui è possibile il formarsi di piccole raccolte 
d’acqua ideali alla riproduzione della zanzara 
tigre. I cittadini devono operare in maniera 
tale da evitare il formarsi di piccoli depositi 
d’acqua stagnante.
Si ricorda che il larvicida è reperibile in com-
mercio presso le farmacie del Comune di Russi.



dal 18 aprile al 9 
maggio
museo civico
via don minzoni
THe CaNadiaNS iN 
raVeNNa
Un omaggio ai soldati d’Oltremare
Immagini e documenti della 
Liberazione
mostra documentaria a cura 
dell’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea di Ravenna
apertura: martedì e sabato ore 9.00 - 
12.00

dal 28 aprile al 10 
maggio
biblioteca comunale
via godo vecchia 10
al TaBÁCHi
I Gruppi di Difesa della Donna nella 
Resistenza ravennate 1944-1945  
a cura di:  Udi Ravenna, Accademia 
Belle Arti Ravenna, ANPI, Casa delle 
donne, Fondazione Casa di Oriani, 
Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea di Ravenna
apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì ore 9.00 - 13.00 14,30 - 18,30, 
martedì ore 9.00 - 13.00 14.30 - 22.00
sabato ore 9.00 - 13.00 

9 – 17 maggio
150° aNNiVerSario della 
FoNdaZioNe dell’aSilo 
giardiNo lUigi Carlo 
FariNi 1865 - 2015

9 maggio
ore 16.00 cineteatro jolly
via cavour 5
CoNVegNo di 
preSeNTaZioNe della 
pUBBliCaZioNe SUlla 
SToria dell’aSilo 

ore 18,00 ex chiesa in albis
piazza farini
inaugurazione della mostra 
fotografica
apertura: domenica 10 maggio ore 
10.30 – 12.00 16.30 – 19.00
martedì, venerdì, sabato ore 9.00 – 
12.00 16.30 – 19.00
domenica 17 maggio ore 10.30 – 12.00

9 maggio
ore 20.30  teatro comunale
via cavour, 10
a Be’ l’aCVUa 
commedia dialettale

9-10 maggio
ore 10.00 - 17.00
meraViglie SegreTe
manifestazione di giardini aperti nel 
territorio ravennate

10 maggio
ore 9.30 via mozambico 1
gimkaNa e SpriNT  
per gioVaNiSSimi
gara ciclistica

ore 15.30
piazza farini
BimBimBiCi
Tradizionale pedalata in bicicletta fuori città, 
che già da anni, coinvolge i cittadini russiani, 
promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) e organizzata dal Comune di 
Russi in collaborazione con associazioni del 
mondo sportivo e del volontariato locale. La 
manifestazione nasce dalla consapevolezza degli 
organizzatori che la bicicletta, oltre ad essere 
un’allegra occasione di gioco per i bambini, 
rappresenta un importante momento di crescita 
autonoma e di formazione civica. 
Destinazione per questa edizione: VILLA ROMANA!

12 maggio
ore 17.30 biblioteca comunale
via godo vecchia 10
aperTiVo iNFormaTiVo
incontro orientativo informagiovani

14 maggio
ore 17.00 biblioteca comunale
via godo vecchia 10
leTTUre per BamBiNi: storie 
narrate e laboratori con il 
centro paradiso
(5/8 anni)

15 maggio
ore 21.00 piazza dante
#rUSSi.liVe.CoNCerT

16 maggio 
ore 9.30
asilo nido
BiCiCleTTaTa aSilo Nido

16 e 17 maggio 
ore 20.45 teatro comunale 
via cavour 10
UN paeSe iNCaNTeVole
saggi di idea danza

17 maggio
ore 9.30  via g. vittorio
podiSTiCa NoN CompeTiTiVa

18 maggio 
ore 21.00 sala convegni
via cavour, 21
omaN viaggio nella terra del 
sultano
rassegna di proiezioni in forma di 
audiovisivo e video proiezioni

dal 18 al 29 maggio
Saggi della SCUola di 
mUSiCa “a. CoNTariNi” 

19 maggio
centro sociale porta nova
via aldo moro 2
FeSTa dei popoli
ore 19.30 – cena dei popoli
ore 21.00 – musica e balli dal mondo

21 maggio
ore 20.00
ritrovo via randi 47, san pancrazio
podiSTiCa CompeTiTiVa
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2015



22, 23 e 24 maggio
ore 20.00 godo
FeSTa dello SporT 

23 e 24 maggio
ore 21.00 teatro comunale 
via cavour 10
dUe a Zero (90 aNNi 
araNCioNero)
spettacolo ars gymnica
Presenta Luca Orselli

29 maggio
ore 21.00 sala nomadea
via bruno 24
aSSeNZe SeNZa NoCUmeNTo
milleNoVeCeNTo15 
dUemila15
studio di parole
laboratorio teatrale permanente Le Belle Bandiere

ore 21.00 piazza dante
#rUSSi.liVe.CoNCerT

30 maggio
ore 20.30 teatro comunale
via cavour 10
SogNo di UNa NoTTe di 
meZZa eSTaTe
musical

30 e 31 maggio 
parco berlinguer
marameo il festival dei bambini
VI edizione
Marameo è un festival “a misura di bambino” 
che parla la lingua dei bambini offrendo una 
“due giorni” di avventure tra spettacoli, laboratori, 
giochi, letture, concerti e tanto altro... Un’occasione 
perfetta per dedicarsi ad attività ludiche, artistiche 
ed educative, lontano dalla TV e videogiochi. 
Due giorni all’aria aperta in cui condividere 
divertimento ed interessi insieme ai propri figli 
ed agli amici dei propri figli. Tutti gli eventi sono 
pensati “a misura di bambino” sottolineando che 
esser bambino non dipende dall’età. 

6 e 7 giUgNo
museo della vita contadina in romagna
via 17 novembre 2/a
aSpeTTaNdo il FeSTiVal 
della FiaBa del 2016

7 giUgNo 
ore 15.00
ViSiTa gUidaTa Villa romaNa 
e palaZZo SaN giaComo

10 giUgNo 
partenza ore 19.30
parco berlinguer
UNa Sera d’eSTaTe iN BiCi

12 giUgNo
ore 21.00 piazza dante
#rUSSi.liVe.CoNCerT

dal 12 al 15 giUgNo 
pezzolo
FeSTa de mUTor

14 giUgNo
partenza ore 9.15
ritrovo via Ragone 102
podiSTiCa NoN CompeTiTiVa

18 giUgNo 
CeNa dei ViCiNi
3^ edizione

19, 20 e 21 giUgNo 
ore 20.00 palazzo san giacomo
Ravenna Festival

Saga iV. il CaNTo dei CaNTi
l’opera equestre 
Corte transumante di Nasseta: libera 
compagnia di uomini, cavalli e montagne
Giovanni Lindo Ferretti signore delle parole
Marcello Ugoletti signore dei cavalli
Cinzia Pellegri signora della corte
Paolo Simonazzi signore delle arie e degli antichi 
strumenti
Stefano Falaschi signore del ferro e del fuoco
Cavalieri e cavallanti
Musiche originali di Lorenzo Esposito 
Fornasari, Giovanni Lindo Ferretti, Luca Rossi
in collaborazione con il Comune Reggio Emilia

26 giUgNo
ore 21.00 piazza dante

#rUSSi.liVe.CoNCerT

2, 3 e 4 lUglio
SaN paNCraZio il paeSe Si 
riTroVa  

4 lUglio 
ore 21.15 piazza dante

TaCaBaNda

10 lUglio
ore 21.00 piazza dante

#rUSSi.liVe.CoNCerT

reSTa iN CoNTaTTo 
Col TUo ComUNe
Per ricevere via email le news del 
Comune e gli eventi di Russi iscriviti 
alla nostra NEWSLETTER da questo 
link: http://bit.ly/newsrussi

Se hai un’attività commerciale o 
artigianale inviaci la tua e-mail per 
ricevere informazioni dedicate e inviti 
a eventi rivolti al tuo settore. Scrivi 
a addettostampa@comune.russi.ra.it 
indicando nome, cognome, nome della 
tua attività e settore di appartenenza.
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“Memorie di carta” i documenti d’archivio per l’identità della comunità
Proseguono le celebrazioni del Centenario del-
la Grande Guerra programmate dal Comune 
di Russi con il seminario del mese di maggio 
di presentazione del Fondo archivistico dell’As-
sociazione nazionale combattenti e reduci di 
Russi, acquisito dall’amministrazione comunale 
poco più di un anno fa. Il progetto, realizzato 
con la collaborazione scientifica dell’Istituto per 
i beni artistici  naturali e culturali della Regione 

Emilia Romagna, ha visto il riordino e l’inventa-
riazione cartacea e informatica delle carte del 
fondo, con l’obiettivo di tutela e recupero della 
documentazione storica locale nell’intento di 
renderla pienamente fruibile anche in un’ottica 
divulgativa e didattica. 
Il progetto si propone dunque di salvaguarda-
re i beni culturali, come i documenti cartacei, 
che spesso non sono conosciuti o addirittura 

dimenticati, ma hanno un enorme valore sto-
rico per l’identità e la memoria della comunità 
e che, essendo soggetti ad un elevato rischio 
di deterioramento, possono andare perduti o 
irrimediabilmente compromessi. La memoria 
dunque come chiave di lettura della storia, an-
che attuale, che diventa potente strumento per 
capire e rispondere alle sollecitazioni del pre-
sente.  

L’opera equestre di Giovanni Lindo Ferretti a Palazzo San Giacomo. 
19, 20 e 21 giugno Ravenna Festival a Russi
Giovanni Lindo Ferretti porterà in scena per il 
Ravenna Festival, nella splendida corte antistan-
te il settecentesco Palazzo San Giacomo  l’opera 
equestre intitolata Saga IV - Il Canto dei Canti.
L’appuntamento è dal 19 al 21 giugno, per tre 
sere, con Ferretti  (personaggio chiave e oltremo-
do carismatico della musica alternativa italiana 
a partire dai primi anni ’80) accompagnato dalla 
sua “Libera Compagnia di Uomini, Cavalli e Mon-

tagne”.  Si tratta, citando le  parole del cantautore 
(ma anche scrittore) emiliano, di una “Partitura 
per voce, cavalli, incudine con mantice e bordo-
ne” che vede ‘in scena’ oltre allo stesso Giovanni 
Lindo Ferretti  un musicista (‘Signore delle musiche’) 
un maniscalco (‘Signore dei cavalli’) e - soprattutto 
- venti cavalli e alcuni cavalieri.
“Saga - scrive Ferretti - è il racconto di un antico 
patto che antichi uomini ed antichi cavalli sanci-

rono a reciproco sostegno; un patto che avendo 
esaurito ogni ragione materiale di sussistenza, e 
proprio in virtù di ciò, lascia intravedere una ric-
chezza spirituale e comportamentale che merita 
di essere indagata. Conservata, restaurata, offer-
ta alla vita quotidiana di chi ne comincia a perce-
pire mancanza”.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2015, 
Palazzo San Giacomo, ore 20.00
SAGA IV - IL CANTO DEI CANTI
L’Opera equestre 
Corte transumante di Nasseta: libera compagnia di 
uomini, cavalli e montagne
Giovanni Lindo Ferretti signore delle parole
Marcello Ugoletti signore dei cavalli
Cinzia Pellegri signora della corte
Paolo Simonazzi signore delle arie e degli antichi 
strumenti
Stefano Falaschi signore del ferro e del fuoco
Cavalieri e cavallanti
Musiche originali di Lorenzo Esposito Fornasari, 
Giovanni Lindo Ferretti, Luca Rossi
in collaborazione con il Comune Reggio Emilia
Info e prevendite: 
www.ravennafestival.org - tel. 054424944 
Tribuna non numerata € 20,00

Gli aperitivi informativi dell’Informagiovani alla Biblioteca Comunale
L’Informagiovani e la Biblioteca Comunale 
di Russi hanno promosso due aperitivi infor-
mativi.
Di che cosa si tratta? Sono appuntamenti 
tematici che prevedono la presenza di un 
esperto del settore, per sviluppare e appro-
fondire argomenti di interesse giovanile: 
creatività e innovazione, percorsi professio-
nali e formativi, ricerca lavoro, mobilità in 
Europa, viaggi e vacanze. Al termine degli in-
contri, della durata di due ore circa ciascuno, 
davanti ad un aperitivo ci si confronta con 
gli altri partecipanti. 
Il primo appuntamento, si è tenuto martedì 
14 aprile presso la biblioteca comunale, il 
tema trattato era Partire o restare? Alla sco-
perta delle opportunità di mobilità interna-

zionale per i giovani, tema molto attuale in 
considerazione dell’importante fenomeno 
della mobilità giovanile all’estero. Il prossi-
mo aperitivo, programmato per martedì 12 
maggio affronterà il tema degli strumenti di 
ricerca del lavoro, fornendo ai partecipanti 
indicazioni su come affrontare efficacemen-
te la ricerca del lavoro, impostando una stra-
tegia di ricerca personalizzata basata sulla 
conoscenza delle fonti utilizzabili. Inoltre, 
verrà affrontato il tema della realizzazione 
del curriculum vitae e delle sue possibili de-
clinazioni in diversi formati (tradizionale, eu-
ropass) per concludere con un accenno alle 
modalità di gestione dei colloqui di lavoro e 
alle opportunità offerte dal progetto di Ga-
ranzia Giovani.



Mirko Valdifiori:
un russiano 
veste la maglia 
della Nazionale

Ritornano le cene 
dei vicini

La collezione del Museo dell’arredo 
a EXPO 2015

Meraviglie Segrete: 67 giardini aperti a tuttiPartito dai pulcini dell’U.S. Russi, il 
ventottenne russiano Mirko Valdifio-
ri è stato convocato in Nazionale per 
l’incontro Bulgaria-Italia di sabato 28 
marzo, valida per le qualificazioni agli 
Europei 2016, e per l’amichevole Italia-
Inghilterra disputata martedì 31 marzo 
allo Juventus Stadium di Torino.
Prima del 31 marzo non succedeva da 
diciotto anni che un calciatore nato 
nella provincia di  Ravenna giocasse 
una partita con la maglia della Nazio-
nale maggiore di calcio (l’ultimo prima 
di Valdifiori fu Stefano Torrisi nel ‘97 a 
Parigi contro la Francia). Un traguardo 
importante, raggiunto dopo una car-
riera che lo ha visto esordire nella vici-
na Cesena, crescere in serie C a Pavia 
e Legnano e raggiungere finalmente la 
serie A con l’Empoli.
Nel corso dell’anno, compatibilmente 
con gli impegni del calciatore, il Sinda-
co Retini e l’Amministrazione Comuna-
le premieranno il nostro giovane con-
cittadino per i meriti sportivi.

Per riscoprire il gusto di stare insieme 
nel proprio territorio con spirito di 
semplicità e condivisione, ripartono il 
18 giugno 2015 le prime cene dei vici-
ni. Chiunque fosse interessato ad orga-
nizzarla nel proprio quartiere può pre-
sentare il modulo di richiesta presso il 
Comune di Russi, Piazza Farini n. 1.

Il Museo dell’arredo contemporaneo di Rus-
si, in giro per il mondo. Durante la settima-
na del design, svoltasi nel mese di aprile a 
Palazzo Mezzanotte di Milano (sede di Bor-
sa Italiana), sono stati esposti i 140 pezzi 
della storica collezione voluta da Raffaello 
Biagetti. In esposizione i capolavori di ma-
estri italiani e internazionali che raccontano 
cent’anni della storia del design. Percorso 
didattico unico nel suo genere, progetto 
ambizioso e prezioso nato nella nostra peri-
feria, è approdato a Milano per l’EXPO 2015 
(1 maggio – 31 ottobre 2015). Ma se la col-
lezione ha lasciato il Museo, la struttura, con 
la galleria realizzata su progetto del grande 
Ettore Sottsass, è ancora visitabile su appun-
tamento. Volontà espressa dalla direttrice 
del Museo Anna Biagetti è quella di far con-

tinuare ad esistere la sede, magari al servizio 
di un’accademia o una scuola d’arte. 

Quinta edizione della manifestazione orga-
nizzata dall’associazione Giardino&Dintorni 
col patrocinio dei Comuni di Russi, Raven-
na, Fusignano, Alfonsine, Bagnacavallo e 
Lugo, che quest’anno prevede l’apertura al 
pubblico di 67 giardini pubblici e privati, 
l’organizzazione di 25 eventi speciali, la rea-
lizzazione di iniziative per bambini e anziani 
e un’apertura straordinaria, il 16 maggio, ri-
servata ad anziani e persone con problema-
tiche legate alla mobilità.
L’evento, secondo nel suo genere in Italia, 
per due giorni, sabato 9 e domenica 10 
maggio, coinvolgerà il comprensorio raven-
nate per avvicinare i partecipanti alla cultu-
ra e amore per la natura e alla passione per 
il verde.
Il successo di pubblico delle precedenti 
edizioni ha permesso un ulteriore miglio-
ramento della manifestazione. “Quest’anno, 
grazie al contributo dei comuni, abbiamo po-
tuto contare su strumenti di organizzazione 
che ci permettono di informare ancora meglio 
circa il nutrito programma della rassegna, -di-
chiara Patrizia Matteucci dell’Associazione 
Giardino&Dintorni-  fornendo una mappa dei 
giardini visitabili, un piano dettagliato degli 
eventi e estrema cura nella gestione dei tem-
pi e degli spazi. Abbiamo pensato di rendere 
più facile la visita ai giardini con un occhio 
di riguardo ai visitatori con problemi di mo-
bilità. Crediamo fortemente che fare cultura 
col territorio significhi intervenire con inizia-
tive all’aria aperta che coinvolgano tutti, dai 
bambini agli anziani, assecondando le nostre 
radici contadine. Come al solito non manche-
ranno esperienze che hanno incontrato i gusti 
delle persone come i workshop di cucina, i la-
boratori pratici per ragazzi, la toccante visita 

guidata alla Città del Silenzio a Piangipane, 
presso il Commonwealth War Cemetry, il mo-
numento alla memoria della liberazione.
L’idea alla base della nostra manifestazione 
è quella di promuovere lo sviluppo e la con-
servazione del nostro territorio, stimolando 
lo spirito di ricerca delle peculiarità dell’am-
biente e di invogliare nuovi ‘giardinieri’ a farsi 
avanti con idee e suggerimenti per fare cultu-
ra utilizzando le risorse disponibili”.
Per facilitare la visita di Meraviglie Segrete 
edizione 2015 è attivo il sito www.meravi-
gliesegrete.it che, costantemente aggior-
nato, permetterà di orientarsi nel ricco pro-
gramma di eventi. 
Info: 333 3347358 – 0544 535106

… ché i fiur i fa la speia
e incù i m scor ad Lorca
de’ biânch di gelsumen int l’êria tevda,
i m’ pôrta ad un pëz d pân cun l’ôli e e’ sêl
a zirandlon par la cavdâgna schêlz 
par còrar drì a un bigaron  durê
che sóra un zriz in fiór u s è apunê 
strach môrt par fní dafat ‘ua sinfunì …

… perché i fiori fanno la spia 
e oggi mi parlano di Lorca
del bianco dei gelsomini  nell’aria tiepida, 
mi riportano a un pezzo di pane con olio e sale 
vagando per la cavedagna a piedi nudi 
a rincorrere una cetonia dorata 
che su un ciliegio in fiore si è posata 
stanca morta per ultimare una sinfonia …

Nevio Spadoni
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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

Delibere adottate
24/02/2015
•	Rinnovo	 della	 convenzione	 con	 l’Associazione	

“Linea Rosa” per il sostegno alle donne vittime di 
violenza

•	Regolamento	 per	 l’autorizzazione	 al	 funziona-
mento, l’accreditamento e il controllo dei Servizi 
educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 
anni) - Approvazione

•	Società	consortile	a	responsabilità	limitata	“Ange-
lo Pescarini - Scuola Arti e Mestieri” - Approvazione 
nuovo statuto

•	Sportello	di	assistenza,	informazione,	orientamen-
to, dedicato ai cittadini stranieri immigrati: Proto-
collo di collaborazione con il Comune di Ravenna 
- Approvazione

•	Estensione	delle	reti	acquedotto	e	gas	metano	nel	
territorio del Comune di Russi - Eliminazione del 

contributo a carico degli utenti

•	Approvazione	 schema	 di	 convenzione	 ai	 sensi	
dell’Art 30 del d.lgs 267/2000 per lo svolgimento 
in forma associata della procedura di gara per l’af-
fidamento del servizio di distribuzione del gas na-
turale nell’ambito territoriale minimo di Ravenna 
e la successiva gestione del contratto stesso

•	Convenzione	tra	l’Associazione	C.L.A.M.A.	e	il	Co-
mune di Russi per l’attuazione degli interventi per 
la tutela e il controllo della popolazione felina al 
fine di prevenire il randagismo, come previsto dal-
la l.r. n. 27/00 - Approvazione rinnovo

•	Convenzione	per	la	gestione	del	servizio	di	recu-
pero, ricovero e mantenimento dei cani vaganti o 
incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di 
Russi

•	Convenzione	 tra	 l’Associazione	 Animal	 Rescue	
Team Italia e il Comune di Russi per il servizio di 

pronto soccorso e recupero degli animali di affe-
zione incidentati e per l’attuazione degli interventi 
veterinari per la tutela e il controllo della popo-
lazione felina al fine di prevenire il randagismo, 
come previsto dalla l.r. n. 27/00

31/03/2015
•	Piano	di	razionalizzazione	delle	Società	Partecipa-

te e delle Partecipazioni Societarie (Art. 1 co. 612 
legge 190/2014).

•	Adesione	al	Patto	dei	Sindaci	Europei	per	l’Energia

•	Recepimento	dei	contenuti	della	risoluzione	del	
Parlamento Europeo del 12 marzo 2014 sul Pa-
trimonio Gastronomico Europeo: aspetti culturali 
ed educativi

•	Variante	cartografica	al	Piano	delle	Attività	Estratti-
ve (PAE) - Adozione

Visita della Delegazione russiana all’Ambasciata del Mozambico in Italia
Mercoledì 11 marzo una delegazione del Comu-
ne di Russi, il Presidente del Consiglio Comunale 
Mario Silvestri e il Presidente dell’Associazione 
Amici del Mozambico Mauro Rambaldi, è stata 
ricevuta a Roma dall’Ambasciatrice Mozambicana 
Carla Elisa Luis Mucavi.  Nel tradizionale incontro 
annuale il Comune di Russi e l’Associazione Amici 
di Mozambico hanno illustrato all’Ambasciatrice 
l’attività di cooperazione svolta dall’Associazione 
in  questi anni.
La collaborazione è stata avviata dal 2000 e in 
questi 15 anni di attività sono stati effettuati degli 
interventi di supporto alla popolazione Mozam-
bicana per oltre 200.000 euro. Interventi mirati 
soprattutto nelle comunità mozambicane di In-
hassoro e Maimelane che si trovano nella regione 
di Inhambane in collaborazione con la Diocesi di 
Vercelli e le ACLI della regione Piemonte. Gli inter-
venti sono stati indirizzati al reintegro nel tessuto 
sociale delle mamme sieropositive. Le donne sco-
perte affette dal virus HIV vengono ripudiate dalla 
famiglie e relegate al margine della società coi loro 
figli. L’Associazione in un primo momento ha ga-

rantito  gli alimenti per la sopravvivenza loro e dei 
figli. Nella seconda fase le ha avviate in un percor-
so di autonomia organizzandole in una  coopera-
tiva che si occupava dell’allevamento di capre da 
cui ricavare il latte per la loro alimentazione e quel-
la dei figli e con il surplus dedicarsi alla vendita dei 
prodotti caprini ricavandone un reddito.
Un altro progetto riguarda la costituzione di una 
cooperativa per l’allevamento dei bovini. Chi entra 
nella cooperativa riceve due capi, che verranno ri-
pagate con le prime nascite che arriveranno. I neo 
bovini verranno poi assegnati dalla cooperativa ad 
altri allevatori, oggi i capi prodotti dalla nascita degli 
animali dati in affidamento agli abitanti del villaggio 
dalla cooperativa hanno superato il centinaio.
L’ultimo progetto riguarda l’arredamento di un’au-
la del collegio professionale realizzato dall’ACLI 
Piemonte ad Inhassoro. Oltre a questo ogni anno 
vengono pagate le rette a due studenti meritevoli 
non abbienti.
Per il 2015 l’Associazione proseguirà lo sviluppo di 
questi progetti inoltre ha aderito, con la collabora-
zione del Comune di Russi, alla proposta di ospita-

re delle delegazioni Mozambicane che partecipe-
ranno all’evento di EXPO 2015. Il Mozambico avrà 
un proprio stand all’interno dei padiglioni di EXPO 
2015 e l’Ambasciatrice ha chiesto la collaborazio-
ne ai tradizionali partner italiani, se potevano or-
ganizzare l’ospitalità di delegazioni mozambicane 
in visito alla manifestazione, nel campo dell’agri-
coltura e della cultura.  L’Ambasciatrice a conclu-
sione dell’incontro ha ringraziato sia l’Associazione 
Amici del Mozambico che il Comune di Russi per 
l’impegno profuso per lo sviluppo umano del pro-
prio paese.
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25 aprile: la Dignità ritrovata, per non dimenticare
“Voi che vivete sicuri, nelle vostre tiepide case, voi 
che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi ami-
ci: considerate se questo è uomo che lavora nel 
fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo 
pane, che muore per un sì o per un no. Considerate 
se questa è una donna, senza capelli e senza nome, 
senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo 
il grembo come una rana d’inverno. Meditate che 
questo è stato: vi comando queste parole. Scolpite-
le nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, 
coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi 
si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri 
nati torcano il viso da voi.” (“Se questo è un uomo”, 
Primo Levi)
Non potevo che scegliere le parole di Primo Levi 
- tante volte studiate, imparate a memoria, im-
presse nella mente - per esprimere quello che è il 
sentimento profondo, intimo e sincero, dei Con-
siglieri del Gruppo Insieme per Russi per l’appe-

na trascorso mese di aprile, mese di celebrazione 
della Liberazione.
Il 25 aprile non vuole essere per noi solo memo-
ria e ricordo, seppure indispensabile fondamen-
to del vivere civile e monito indelebile. 
La Liberazione ha un significato più profondo, 
più ampio: è un momento fondamentale di ri-
flessione per ragionare sui diritti fondamentali 
dei cittadini – meglio, delle persone - troppo 
spesso ancora negati, compressi, soffocati.
Le libertà di espressione, di parola, di associa-
zione, di riunione, di religione, di critica e più in 
generale tutti quei diritti fondamentali che oggi 
troppo spesso consideriamo scontati, sono stati 
il più grande dono che la Liberazione e i Partigia-
ni ci hanno lasciato. 
Le celebrazioni della Liberazione ci hanno ricor-
dato che in questo momento storico difficile, che 
richiede sacrifici, che incentiva divisione e conflit-

to, ecco è proprio ora che 
dobbiamo ricordare con 
più vigore e con più con-
vinzione a noi stessi i no-
stri valori, la nostra storia. 
I valori dell’antifascismo 
devono costituire le basi por-
tanti del nostro sentimento civico prima ancora 
che politico, bussola delle nostre scelte, fonda-
menta indissolubili.
E’ con questi sentimenti nel cuore che abbiamo 
partecipato, insieme a tanti Cittadini, alle cele-
brazioni in memoria della Liberazione.
Ricordando la nostra dignità di persone libere, 
celebrando la nostra storia, verso un futuro più 
giusto, dove diritti e libertà costituiscano le fon-
damenta indiscusse della società.

Valentina Palli, Vice Capogruppo

Si salvi chi può
Siamo in attesa con molta preoccupazione, del Bilan-
cio di previsione per l’anno 2015, che arriverà in Con-
siglio come sempre già preconfezionato. È un punto 
caldo l’alleanza con Cervia, per la gestione associata 
dei servizi tributi, personale, informatica e Suap. La 
nostra Amministrazione, esule dall’unione della Bas-
sa Romagna e poco gradita a Ravenna, sta promuo-
vendo l’associazione con Cervia, che entusiasta non 
sembra. Nello scorso Consiglio Comunale di Cervia, 
NON è stata approvata la costituzione dell’associa-
zione con Russi, al contrario è stato approvato all’u-
nanimità un OdG col quale Cervia chiede alla regione 
di poter costituire un’associazione con i comuni della 
costa, sostenendo che il proprio territorio non ha al-
cuna sinergia con Russi. Incurante di questo “il centro 
del potere” russiano ha già deliberato e nominato fin 
dal mese di gennaio, il coordinatore con Cervia con 
riconoscimento dei relativi emolumenti: altro spreco 
di tempo e risorse. Trascorso più di un anno dal de-

finitivo via libera da parte del Consiglio di Stato alla 
riconversione dell’Ex Eridania, a parte la realizzazione 
della pensilina della scuola media, non vi è traccia del-
le varie opere compensative come la sede del Centro 
Paradiso, che nelle promesse elettorali doveva essere 
operativa già dallo scorso mese di settembre. Sparita 
anche l’attuazione dell’area S. Eufemia. Solo incontri 
privati Retini-PowerCrop a seguito della richiesta di 
restituzione all’Europa di 90,5 milioni di euro per ir-
regolarità nelle riconversione degli impianti e della 
filiera bieticola saccarifera in agroenergetica. Altro 
che “Ricorsi strumentali” tanto sbandierati da Retini, 
che avrebbero rallentato i lavori del bruciatore! I veri 
problemi venuti a galla sono ben altri, taciuti ad arte 
da un’amministrazione compiacente che dal 2010 
sapeva che Eridania era sotto indagine da parte 
dell’Unione Europea per le irregolarità attuate e, che 
ora una sentenza definitiva del Consiglio di Stato la 
obbliga a restituire una parte cospicua di contributi 

indebitamente intascati. 
Non si accontentano mai 
questi signori: pensare che 
con il solito ricatto occupa-
zionale hanno ottenuto dal 
Ministro Martina la promessa 
della riconferma degli incentivi 
ai livelli del 2006 per produrre energia da biomasse 
che rinnovabile non lo è! Tutto ciò quando gli incen-
tivi destinati alla produzione di energia da fonti rin-
novabili sono crollati, con buona pace dei cittadini e 
degli imprenditori che hanno investito per realizzare 
impianti fotovoltaici e si sono visti ridurre progressi-
vamente gli utili promessi e, ironia della sorte, ora do-
vranno pagare l’energia a prezzi più elevati, come tut-
ti noi, per finanziare gli incentivi di questi privilegiati.
È proprio il caso di dire SI SALVI CHI PUO’.

Enrico Conti, Capogruppo

Le bugie hanno le gambe corte
Dopo anni di promesse,di roboanti annunci, di at-
tacchi verbali a chi metteva in dubbio la nascita di 
un’area produttiva ecologicamente attrezzata 
di 45 ettari, sita in Zona Sant’Eufemia (Godo), 
prevista nell’accordo Powercroop-Comune di 
Russi e contestuale all’attivazione della centrale a 
biomasse, l’Amministrazione Comunale ha getta-
to la maschera e  si appresta ad informare i cittadi-
ni che tale area molto probabilmente non si farà.
L’Area Produttiva , stando a ciò che propagandava  
il sindaco Retini  nelle ultime due campagne elet-
torali, doveva garantire più di 100 posti di lavoro 
e  doveva essere il nuovo fiore all’occhiello per la 
crescita e per dare occupazione sul nostro territo-
rio. Ci hanno fatto intendere che ci fossero già ditte 
interessate.
Le stesse ditte che dovranno costruire la cen-
trale (Powercroop ecc.), sembrava dovessero 
spostare  a Sant’Eufemia alcune aziende a loro 
collegate,secondo le parole riferite a diversi citta-
dini.

Invece niente: pare sia stata solo un’enorme 
bugia.
L’area produttiva è solo una parte del progetto 
della centrale a biomasse, progetto su cui ha ba-
sato quasi tutto il suo programma l’attuale am-
ministrazione, progetto che non si sa come andrà 
a finire. Sappiamo solo che ormai sono passati 8 
anni ed i lavori devono ancora partire e che  la Co-
munità Europea ha richiesto indietro parte dei sol-
di già versati in quanto, non avendo Powercroop 
demolito tutto (i silos sono ancora in piedi) come 
da accordo, la demolizione viene considerata solo 
parziale e non totale.
Il nostro intento, data la situazione attuale 
(Sant’Eufemia), sarà: proporre alternative affinché 
il territorio possa trarre comunque un vantaggio 
in termini occupazionali dall’accordo economico 
che dovrà essere ritrattato con Powercroop, attra-
verso un piano specifico che metta al centro pro-
poste condivise con la cittadinanza.
L’amministrazione e l’antifascismo: Durante 

il consiglio comunale di 
Martedì 31 Marzo è stato 
bocciato il nostro ordine 
del giorno (La sinistra per 
Russi - bene comune), che 
invitava il sindaco, quale 
presidente del comitato an-
tifascista, a chiedere le dimissioni 
del rappresentante della Lega Nord  alla luce del 
suo netto rifiuto di prendere le distanze dalle po-
litiche xenofobe e razziste e dalle alleanze con l’e-
stremismo nero e la destra radicale di Casa Pound 
e Forza Nuova. Ci tocca prendere atto che il Pd 
cambia verso anche sull’antifascismo.
Concludo: invitando tutti i cittadini a contattarci 
per qualsiasi evenienza, questione,  problema. Mi 
impegnerò a far arrivare  la loro voce all’interno del 
consiglio comunale attraverso la presentazione di 
interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno. 

Nicola Fabrizio, Capogruppo




