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È già aria di Fira di Sett Dulur
Siamo solo a inizio settembre, ma già al mercato e al
bar qualcuno ti ferma e ti chiede: e quest’anno con i
Sette Dolori come siamo messi? Quasi a voler esser
rassicurati che la nostra Festa manterrà le caratteristiche e le tradizioni assegnate da una storia secolare
alla nostra Comunità. E così sarà anche quest’anno e
per gli anni a venire. La nostra Fira con la girandola in
piazza, le mostre culturali, i mercati, il luna park disseminato per le strade, gli spettacoli sui palchi, il “treppinfira” e le tante altre manifestazioni che di anno in
anno si realizzano non potrà mai venire meno. Fa parte della nostra identità che va preservata e rilanciata.
È per questo che da qualche anno abbiamo deciso di
partecipare con il Gonfalone del Comune alla processione con l’immagine della Addolorata, organizzato
la sfilata di apertura con al seguito le associazioni del
volontariato, che si prodigano quotidianamente nei
loro rispettivi ambiti per il bene della nostra Comunità
e coinvolto tutto il centro storico di Russi allargando il
perimetro della festa perchè ogni borgo e vicolo possa essere riscoperto. Un modo anche per coinvolgere
direttamente tutte le realtà commerciali e artigianali
del centro. Saranno giornate dove quasi tutti i Russiani
saranno impegnati in tante attività chi per lavoro, chi
per devozione, chi per ospitalità, chi per divertimento, chi per beneficenza. Tante sfaccettature della Fira
non una meno importante dell’altra che danno l’idea
di Comunità. Sarà bello anche quest’anno accogliere
i cittadini delle nostre città gemelle ricambiando la
loro ospitalità. Sicuramente avvincente sarà la sfida
dei bël e cöt, ogni anno sempre più partecipata ed
agguerrita, fra i produttori e ristoratori locali che hanno raggiunto ormai livelli di eccellenza. Grazie a loro
e all’associazione Chef To Chef stiamo lavorando per
fare di Russi una delle dieci città della gastronomia
dell’Emilia Romagna. Ma la Fira non è solo bël e cöt,
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ma anche canéna e caplèt che di certo quest’anno
non mancheranno. Insomma una bella occasione per
stare insieme, per festeggiare l’Artoran a Ross di Luciano Casali, riconoscere il premio “Un amico per Russi”
alla Pubblica Assistenza con un’opera di Patrizia Dalla
Valle, artista nostra concittadina. Appuntamento finale lunedì sera con i fantastici fuochi artificiali preceduti
dalla premiazione del contest Instagram #RussiEstate.
Una bella Fira quindi, con un ricco programma per
l’edizione del 2015 e se il tempo “ce la manda buona”
avremo anche quest’anno la fiumana di gente per le
strade. Buona Fira a tutti.
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Testamento biologico: il Comune di Russi contribuisce
alla realizzazione del Registro dei testamenti
Il Comune di Russi, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e in attesa di
eventuali disposizioni di legge in materia, intende tutelare la piena dignità delle persone
e promuoverne il rispetto anche nella fase
terminale della vita. A tal fine, a partire dal 1
settembre 2015, si istituisce il Registro
Comunale delle dichiarazioni relative
al Testamento biologico con l’obiettivo
di favorire la libertà di scelta di ciascun
individuo. Chiunque, purché maggiorenne, potrà iscriversi al registro comunale dei Testamenti biologici.
Ogni individuo, in condizioni di lucidità mentale, decide quali trattamenti
sanitari (somministrazione di farmaci,
sostentamento vitale, rianimazione,
ecc..) intende o non intende accettare
nel momento in cui questi trattamenti siano necessari e il soggetto non sia
più in capace di intendere e di volere,

ovvero abbia perso la propria autonomia. Il
cittadino affida quindi a un documento scritto le proprie volontà e indica la persona di
sua fiducia (famigliare, amico, notaio, medico..) che conserverà il documento.
Nel Registro sono elencate le persone che

Tutti a scuola!

rilasciano presso il Comune di Russi una dichiarazione in cui attestino di aver redatto un
Testamento biologico e quali sono le persone
di fiducia cui lo hanno affidato.
Al momento il nostro sistema giuridico non
prevede una normativa che disciplina la pratica del Testamento biologico. Tuttavia
gli articoli 13 e 32 della Carta Costituzionale conferiscono ad ogni individuo piena e libera facoltà di decidere
a quali trattamenti sanitari sottoporsi.
In attesa che il legislatore affronti con
chiarezza il tema del fine vita riteniamo una scelta di civiltà la costituzione
di un Registro in cui i cittadini possano iscriversi per testimoniare le proprie volontà in materia.
Laura Errani
Assessore

Lotta alla ludopatia: il parere dell’esperto Dr. Vittorio Foschini
Già nel precedente bollettino abbiamo avuto
l’occasione di parlare dell’impegno dell’Amministrazione Comunale di Russi nel contrasto al gioco d’azzardo, in questo ospitiamo il
prezioso contributo del Dr. Vittorio Foschini,
Psicoterapeuta Azienda USL della Romagna,
responsabile area GAP (Gioco d’azzardo Patologico) del Distretto di Ravenna che da
anni si occupa del problema. Nel ringraziarlo
per la sua testimonianza, ci auguriamo che si
diffonda sempre più la consapevolezza che
la ludopatia va contrastata con tutte le forze
che è possibile mettere in campo.
Il giro d’affari che ruota attorno alle attività
legali e illegali di gioco d’azzardo in Italia si è
quadruplicato negli ultimi dieci anni, arrivando a superare i 100 miliardi di €. Tradotto in
soldoni ciò significa che l’industria del gioco
si colloca al terzo posto nazionale come giro
d’affari dopo ENI ed Enel e che nel nostro territorio provinciale si spende annualmente una
media di circa 1700 € a persona, calcolando
anche i minorenni.
A concorrere all’aumento imponente di questo
fenomeno sono diversi fattori, che potremmo
per sintesi individuare nel rapporto fra stili di
vita prevalenti e crisi economica, culturale e
morale.
Ciò che non è cresciuto in questi anni nei nostri
territori a sufficienza sono i fattori preventivi e
protettivi dei gravi danni provocati da questo
fenomeno.
In questa situazione i cittadini diventano “polli
da spennare” e le strategie di seduzione, im-

broglio e condizionamento messe in atto, specialmente attraverso i messaggi pubblicitari,
risultano essere massicce, potenti ed efficaci.
Il divieto di esporre i minorenni al rischio di gioco d’azzardo è facilmente e sistematicamente
aggirato. A tal proposito potrei elencare una
serie di raffinate strategie mirate ad allevare
i futuri “polli da spennare”, ma mi limiterò a
dire che esistono circa 2200 applicazioni per
smartphone che permettono di giocare d’azzardo on line e che 20 di queste sono appositamente studiate per bambini di età compresa
dai 4 agli 8 anni.
Le attività per contrastare tutti questi danni
passano sicuramente attraverso risposte articolate, complesse e finanche specialistiche.
Personalmente penso che un’azione utile (anche se non sufficiente) possa essere sicuramente l’istituzione di aree slot free da istituirsi nei
locali pubblici, per tre motivi: 1) la mia esperienza di terapeuta di persone che soffrono
di dipendenza patologica di gioco d’azzardo,
mostra che loro necessitano assolutamente di essere tutelate e mantenute distanti dal
“richiamo delle macchinette”; 2) famiglie che
volessero non esporre i propri figli al “richiamo
del gioco”, potrebbero trovare nei luoghi slot
free un rifugio al riparo dagli oltre settecento
locali pubblici dove si può giocare d’azzardo
nella nostra provincia; 3) è viva la speranza
che dove non c’è offerta di gioco d’azzardo che
assorbe soldi, idee e salute, vengano offerte
cose più salubri, più stimolanti a livello culturale e a livello di buone prassi sociali.
A tante persone, questo provvedimento già
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adottato in tante città e da tante associazioni,
potrà apparire ancora poca cosa, una goccia
di buona volontà in un oceano di problemi,
ma se questa è cosa fattibile e sperimentabile,
adottiamola e facciamola crescere.
Quindi, avanti a tutta!!! Da qualche parte dovremo pur partire per evitare che si vada a finire tutti, cuore testa e soldi schiavi di una trappola per topi.
Dr. Vittorio Foschini

Il 15 settembre ricomincia la scuola. Per i servizi di ristorazione scolastica, di trasporto scolastico, di pre-post scuola e di post scuola con
mensa è possibile rivolgersi all’ufficio Istruzione, sito in via Cavour 21 a Russi.
Il 1° settembre ha riaperto il Nido Comunale
“A.P. Babini”, si rammenta che nel mese di novembre 2015 sarà possibile presentare domanda di ammissione al Nido per l’inserimento dei
bambini nei mesi di gennaio e febbraio 2016.
Nel sito del Comune è disponibile il link “Servizi
Scolastici – iscrizione on-line”, che permette di
iscrivere direttamente via web i propri figli al
Nido Comunale o ai vari servizi di supporto al
sistema scolastico messi a disposizione dal Comune di Russi (ristorazione scolastica, traspor-

to scolastico, pre-post scuola e post scuola con
mensa).
Per info: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale
via Cavour 21 - 0544 587643/7
istruzione@comune.russi.ra.it

Per info: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale
via Cavour 21 - 0544 587643/7
istruzione@comune.russi.ra.it

Contributi a favore di persone con disabilità
Si avvisano i cittadini in situazione di handicap grave che è possibile presentare la
richiesta di contributi di cui all’art. 9 e 10
della L.R. 29/1997 “Acquisto e adattamento
di veicoli privati” e “Interventi per la permanenza nella propria abitazione”.
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A ottobre ripartono
i corsi dell’Università
degli Adulti

Centro Ricreativo Paradiso
Dopo la chiusura del Centro estivo, a metà
ottobre riaprirà il Centro ricreativo ed educativo invernale.
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Continua il rapporto di collaborazione tra
il Comune di Russi e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, che offrirà,
anche per l’anno accademico 2015-2016,
la possibilità a tutti i cittadini di ricevere
una formazione permanente di alto profilo.
Nel mese di ottobre prenderanno avvio i
corsi di Lingua e cultura inglese articolati
nei tre livelli principianti (27 ottobre 2015),
pre-intermedio (26 ottobre 2015) e intermedio (26 ottobre 2015), ai quali seguirà il
corso di psicologia che quest’anno affronterà il tema della gestione dei sentimenti
e dei processi emozionali complessi come
l’invidia, la fiducia, il senso di colpa e il perdono, ponendosi l’obiettivo di condurre i
partecipanti ad acquisire maggiori abilità
di regolazione emotiva. A concludere il
programma delle attività sarà l’ormai consolidato corso di informatica di base.
Per info: Ufficio Cultura 0544/587656

Per le spese effettuate nell’anno 2015 la
scadenza è fissata al 1 marzo 2016.
Per info: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale
via Cavour 21 - 0544 587643/7
istruzione@comune.russi.ra.it

Bonus Acqua
Previsti sconti sulla bolletta dell’acqua per gli utenti del servizio idrico, relativo all’abitazione di residenza, diretto o condominiale, con
attestazione ISEE (in corso di validità) non
superiore a € 10.000.

Le domande relative all’anno 2015 devono
essere presentate entro il 30 novembre 2015
(entro le ore 12.00).
Per info: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale
via Cavour 21 - 0544 587643/7
istruzione@comune.russi.ra.it

Bonus gas ed elettricità
Continua l’iniziativa dei “Bonus”, le domande
di ammissione possono essere presentate in
qualsiasi momento dell’anno 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
Sportello Sociale ASP - Via Trieste n. 1
Tel. 0544 586829; Fax. 0544 586668

Corso per soccorritore volontario
La Pubblica Assistenza di Russi, con il patrocinio del Comune, organizza un CORSO BASE PER
SOCCORRITORE VOLONTARIO aperto a tutti i cittadini che desiderano diventare volontari
dell’Associazione. Il corso gratuito si terrà a Russi, dal 30 settembre al 16 dicembre in due
lezioni settimanali da due ore ciascuna. Serata di presentazione del corso: lunedì 28 settembre ore 20 presso Sala Confartigianato (via Trieste 28 – dietro Mercato Coperto – Russi).
Per info e iscrizioni telefonare allo 0544 583332 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e
dalle 15 alle 17) oppure scrivere a parussi1@virgilio.it.
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Teatro Comunale Russi

2015

stagione 2015/2016
L’atteso appuntamento con la Stagione Teatrale 2015/2016 si presenta pieno di interessanti novità e di interpreti di assoluto prestigio. Il cartellone ricco e articolato, si sviluppa secondo una impostazione che nel corso degli anni ha trovato l’apprezzamento di
un pubblico che si è andato progressivamente allargando a tutto il

Prosa e danza

territorio provinciale. L’articolazione della proposta, la presenza di
artisti di riconosciuto livello, la qualità degli spettacoli programmati si collocano nell’ambito della grande tradizione del teatro unitamente a produzioni che tracciano percorsi di novità artistica e
drammaturgica.

Stagione concertistica
venerdì 23 ottobre 2015 ore 20.45

Le Belle Bandiere

DUO GARDEL

venerdì 13 novembre 2015 ore 20.45

Tanghi e Zingaresche
Gianluca Campi, fisarmonica
Claudio Cozzani, pianoforte
Musiche di C. Gardel, A. Piazzolla, R. Galliano

STORIE DI GIASONE E MEDEA

da Euripide a Seneca a Grillparzer
con Elena Bucci, Marco Sgrosso e altri attori in via di definizione
elaborazione e regia Elena Bucci e Marco Sgrosso

venerdì 6 novembre 2015 ore 20.45

GIOVANI TALENTI

Valzer Srl

venerdì 4 dicembre 2015 ore 20.45

Duo Maddalena Maria Burbassi, violoncello - Dario Zanconi, pianoforte
Duo Matteo Succi, clarinetto - Marco Santià, pianoforte
Musiche di F. Poulenc, W. Lutoslawski

UN MARITO IDEALE

di Oscar Wilde
con Roberto Valerio, Valentina Sperlì, Pietro Bontempo,
Alarico Salaroli, Chiara Degani, Luca Damiani
traduzione e regia Roberto Valerio

QUARTETTO FAUVES

Leonardo Cella, violino
Pietro Fabris, violino
Elisa Floridia, viola
Giacomo Gaudenzi, violoncello
Musiche di G.B. Cirri, L. Boccherini, F. J. Haydn

lunedì 11 gennaio 2016 ore 20.45

IL FU MATTIA PASCAL

Bambini a teatro
Fondazione onlus TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

domenica 24 gennaio 2016 – ore 16.30

Ente Teatro Cronaca - Bon Voyage Produzioni

KOLOK
I terribili vicini di casa

martedì 2 febbraio 2016 ore 20.45

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

con Olivia Ferraris, Milo Scotton
regia Philip Radice
Teatro Due Mondi

domenica 14 febbraio 2016 – ore 16.30

LE NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA

Fondazione Nazionale della Danza - Aterballetto

martedì 16 febbraio 2016 ore 20.45

testi di Gigi Bertoni
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi,
Maria Regosa, Renato Valmori
regia Alberto Grilli

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 di Giuseppe Spota, Cristina Rizzo, Eugenio Scigliano,
Philippe Kratz, Jiri Kylian

Compagnia Teatrale Crest

domenica 28 febbraio 2016 – ore 16.30

SPOSA SIRENA

Rossini S.r.l.

da “Fiabe Italiane” di Italo Calvino
drammaturgia Katia Scarimbolo
con Valentina Franchino, Salvatore Marci, Lucia Zotti
regia, scene e luci Michelangelo Campanale

martedì 23 febbraio 2016 ore 20.45

VOLARE

Compagnia Della Rancia

giovedì 10 marzo 2016 ore 20.45

VARIAZIONI ENIGMATICHE
di Éric Emmanuel Schmitt
con Saverio Marconi e Gian Paolo Valentini
regia Gabriela Eleonori

Enzo Sanny

martedì 22 marzo 2016 ore 20.45

DIAMOCI DEL TU

di Norm Foster
adattamento di Pino Tierno
con Anna Galliena e Enzo De Caro
regia Emanuela Giordano
Compagnia Attori e Tecnici

lunedì 11 aprile 2016 ore 20.45

WEEKEND COMEDY

di Jeanne & Sam Bobrick
con Viviana Toniolo, Stefano Messina,
Roberto Della Casa, Claudia Crisafio
regia Stefano Messina

con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ravenna
ed il sostegno di Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese, Moviter Strade Cervia,
Gruppo Hera, Confcommercio Imprese per l’Italia Ravenna, Confederazione Nazionale
Artigianato Russi, Teodorico Holiday Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

informazioni generali

omaggio a Domenico Modugno
di Gennaro Cannavacciuolo
con Gennaro Cannavacciuolo e il Marco Bucci Trio
regia Marco Mete e Gennaro Cannavacciuolo

Ci sono manifestazioni che più di altre rappresentano la tradizione
di un paese e per Russi la Fira di Sett Dulur è senz’altro una di queste.
Anche quest’anno il programma si presenta ricco di appuntamenti
culturali, artistici, musicali, sportivi e d’intrattenimento, declinato sì
sulla valorizazzione delle eccellenze locali, ma con una attenzione
particolare nei confronti del pubblico più giovane, portatore di creatività e talento. Ad aprire la kermesse Cocktail plaza con la disco music
ed elettronica del dj Gianluca Motta, che, dopo la tradizionale sfilata
della Banda Città di Russi e delle associazioni lungo le vie del centro
storico, animerà la centrale Piazza Farini. Non mancheranno poi gli

appuntamenti culturali con le presentazioni di libri presso la Biblioteca Comunale all’ex macello e le mostre d’arte dislocate negli spazi
espositivi più suggestivi della città, così come gli eventi di intrattenimento con, uno tra tutti, La Banda Osiris in concerto con Le dolenti
note, nella cornice di Piazza Farini. Da non perdere poi le suggestioni
del Treppinfira, piccolo gioiello di teatro di strada e creatività, che trova nella cornice della Fira il proprio spazio di espressione e fantasia.
Come nelle edizioni precedenti, ingrediente fondamentale della manifestazione è il divertimento accostato ai sapori locali del nostro territorio in questa mescolanza di cultura, storia e tradizioni.

martedì 24 novembre 2015 ore 20.45

Il Teatro di Tato Russo Coop. A.r.l.

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

giochi incanti meraviglie

STAGIONE 2015/2016 – Servizi di Biglietteria
Teatro Comunale – via Cavour 10 – Tel 0544/587690
www.comune.russi.ra.it - cultura@comune.russi.ra.it
ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione precedente conserveranno il diritto di prelazione degli
abbonamenti nei medesimi posti.
CONFERME
giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2015
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
sabato 3 ottobre 2015
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
NUOVI ABBONAMENTI
giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2015
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
sabato 10 ottobre 2015
dalle ore 9.00 alla ore 13.00
BIGLIETTI
CONCERTISTICA DANZA E PROSA
giornata feriale precedente lo spettacolo
giornata di spettacolo
RASSEGNA BAMBINI A TEATRO
sabato precedente lo spettacolo
giornata di spettacolo

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 19.00 alle ore 20.45
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
dalle ore 15.00 alle ore 16.30

PENSIERO RUVIDO - percorso espositivo
Il percorso espositivo presenta quattro artisti che dialogano tra loro alternando il linguaggio pittorico a quello figurativo. Partendo da un’esperienza individuale come fonte generatrice dell’operare artistico, è stato possibile accostare opere diverse nella poetica e nella composizione,
secondo un principio che non le pone in contrasto tra loro ma stabilisce connessioni reciproche.
Inaugurazione sabato 12 settembre ore 18.30 - Ex Chiesa in Albis

Domenico Grenci

Stefano Ricci

ex chiesa in albis, piazza farini
12/27 settembre

biblioteca comunale, via godo vecchia 10
12/27 settembre

Massimiliano Fabbri

Oscar Dominguez

rocca del castello, via don minzoni
12/27 settembre

torrioni di piazza baccarini
e via babini, 12/27 settembre

Segno e pennellata, nei suoi lavori, garantiscono l’unità della composizione, equilibrio
formale derivante dalla volontà di non perdere i contorni della forma. Questa modulazione giocata fra acquisizione e perdita, crea
una sintesi di misurato effetto che, in sintonia
con la valenza di mezzatinta assunta dalla
tela grezza sembra richiamare la ferma fissità
dei primi ritratti fotografici, la cui lunga esposizione permetteva la meditata acquisizione
dell’espressione del volto.

l suoi lavori si presentano come una descrizione, un’accumulo stratificato, che ha a che
fare con lo spazio e il tempo, le amnesie, i
depositi, qualcosa più vicino a un tentativo
di orientamento piuttosto che a una rappresentazione della natura. La pratica del
collage permette di tenere insieme il disegno dal vero, dove il secondo passo è pratica d’innesto di questi dettagli di visione, e
il disegno quasi automatico, fatto a partire
dalla casualità di scarabocchi di bambini,
macchie o altre tracce.

Illustratore, disegnatore, artista e docente.
Dal 1986 collabora con la stampa periodica e l’editoria in Italia e all’estero: Frigidaire,
Il Manifesto, Panorama, Glamour, Internazionale, Esquire, Libération, Follow Me, La
Repubblica, Mondadori, Rizzoli, Einaudi,
Salani, Carocci, Quodlibet. Dal 2008 dirige,
con Anke Feuchtenberger, la casa editrice
Mami Verlag. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è La storia dell’Orso, Quodlibet,
2015.

Le sue sculture appassionano e incantano. Le forme dell’artista faentino, con profonde radici argentine,
amano dialogare con il contesto
nel quale vivono. Mai la creazione sceglie il linguaggio della
narrazione, anzi domina l’elemento della poesia. Questa poesia
nasce dall’incontro tra il materiale
e il contesto, tra la forma plastica
e il portato storico che accompagna ogni elemento.

cortile residenza municipale,
via don minzoni - ore 19.30

90 ANNI ARANCIONERO

A TUTTA BIRRA…

i falchetti nella storia

birra e specialità tedesche da bopfingen
piazza farini - ore 20.00

9/20 settembre

THE SOUNDS GROUP in concerto

campi da tennis, via calderana - ore 14.30

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

piazza farini - ore 21.00

3ª cat. maschile e femminile

@robybad

sabato 12 settembre

parco berlinguer - ore 20.00

41º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE
gare finali e premiazione vincitori

domenica13 settembre

chiesa dei servi, via trieste - ore 16.30

via d’azeglio - ore 20.00

LA STRÊ D’TINO IN FËSTA

concerto di campane, musica e cante
romagnole
a cura degli abitanti di via d’azeglio
residenza municipale, piazza farini ore 20.00

TOMBOLA IN PIAZZA
biblioteca comunale, via godo vecchia 10 ore 21.00

FUORI PIOVE, DENTRO PURE,
PASSO A PRENDERTI?

matteo cavezzali presenta antonio dikele
distefano

giardino della rocca t. melandri - ore 21.00

cortile maccabelli, via don minzoni - ore 16.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

LA FIERA NEI RICORDI

piazza farini - ore 7.30

24° TROFEO AMO D’ORO CITTÀ DI
RUSSI

gara di pesca al colpo individuale tecnica
libera
piazza farini - ore 15.00/16.15/17.15

GYM ACADEMY

esibizione di ginnastica

MERCATINO della solidarietà

biblioteca comunale, via godo vecchia - ore
16.00

sala banca popolare di lodi, piazza farini ore 20.00

giardino della rocca t.melandri - ore 21.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

MANGIARE GNAMGNAM
BERE GLUGLU

lunedì 14 settembre

sala don gordini, piazza farini - ore 20.00

corso farini - dalle ore 18.00

venerdì 18 settembre

corso farini - dalle ore 18.00

CONCERTO PER ORGANO E VOCE

mostra pro missioni

SOLENNE PROCESSIONE

con l’immagine della beata vergine
addolorata

chiesa dei servi, via trieste - ore 20.45

riccardo tanesini, organo
claudia bettoli, contralto

martedì 15 settembre

piazza farini - ore 20.30

ZUG E ZUGATLÔN
serata dello sport con KARAOKE

mercoledì 16 settembre

libri “stagionati” per libri “freschi”

RUSSI È ...IN MOZAMBICO
RICAMI E MERLETTI

vie del centro storico - ore 20.30

LA BANDA CITTÀ DI RUSSI APRE
LA FIRA
SFILATA DELLE ASSOCIAZIONI
piazza farini - ore 21.30

COCKTAIL PLAZA
guest dj gianluca motta

piazza farini - dalle ore 18.00

e francesco salierno, manuel durante,
fabio marchi, massimo bugane, mitch

guest dj gianluca motta

giovedì 17 settembre

COCKTAIL PLAZA

corso farini - dalle ore 18.00

CORSOINFIERA

piazza farini - ore 19.15

GARA PODISTICA

non competitiva aperta a tutti

corso farini - dalle ore 18.00

CORSOINFIERA

parco la malfa - dalle ore 18.00

CORSOINFIERA
parco la malfa - dalle ore 18.00

letture e laboratori per giovani expolatori

CORSOINFIERA
parco la malfa - dalle ore 18.00

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

teatro comunale, via cavour - ore 20.00

giardino della rocca t. melandri - ore 18.30

STAGIONE TEATRALE 2015/2016
informazioni utili

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE
vicolo farini - dalle ore 20.30 repliche ogni 30’

14º RADUNO DELLE FRUSTE

TREPPINFIRA...cantastorie e
dintorni...

biblioteca comunale, via godo vecchia 10 ore 21.00

cantina tenuta uccellina, via a.moro - ore
21.00

CUORE ARANCIONE
IO MI RICORDO

piazza farini - ore 20.30

presentazione del libro e del filmato
sull’u.s. russi

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

mercato coperto - ore 21.00

percorso cittadino - ore 18.00

selezione finale con giuria popolare

IL MIGLIOR BЁL E CöT 2015

domenica 20 settembre

piazza farini - ore 9.00

18º RADUNO AUTO STORICHE
CITROËN ROMAGNA

villa romana, via fiumazzo - ore 9.30 \11.30 e
15.00\18.30

CIBUS ALLA VILLA ROMANA:
visita guidata

teatro comunale, via cavour - ore 10.00

TREPPINFIRA... cantastorie e
dintorni...
giardino della rocca t. melandri - ore 20.30

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE
piazza farini
ore 20.30 ORCHESTRONA DI 		

FORLIMPOPOLI

giardino della rocca t. melandri - dalle ore 15.00

centro culturale polivalente, via cavour - ore 21.00

incontro con i russiani lontani
premio un amico per russi

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

palazzo san giacomo, via carrarone rasponi
- ore 15.00

VISITA GUIDATA
alla nobile villeggiatura
piazza farini - ore 16.00

ORCHESTRA LUCA BERGAMINI
campi da tennis, via calderana - dalle ore 16.00

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS
3ª cat. maschile e femminile FINALI

piazza farini - ore 21.00

parco la malfa - dalle ore 18.00

con il sostegno di consorzio russi centro
di romagna

vicolo farini - dalle ore 20.30 repliche ogni 30’

ARTORAN A ROSS

CORSOINFIERA

BANDA OSIRIS in concerto
ne le dolenti note

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

ore 22.30 GRAN FINALE 			

corso farini - dalle ore 18.00

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...
vicolo farini - dalle ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA... cantastorie e
dintorni…

PIROTECNICO

martedì 22 settembre

LIBRI MAI MAI VISTI
asta di beneficenza

vari cervelli associati, lions club russi,
emergency
per la costruzione di un centro pediatrico
a bangui - repubblica centrafricana

info

ufficio cultura e turismo via cavour, 21
tel. 0544 587641/ 642
mail: cultura@comune.russi.ra.it
facebook: fira di sett dulur - ufficio cultura
instagram:@firadisettdulur
www.firadisettdulur.net
INFOFIRA
16/18 settembre 20.00 - 23.00
19/21 settembre 15.00 - 24.00

programma definito al momento di andare in stampa
ci scusiamo anticipatamente per eventuali omissioni,
imprecisioni ed errori
l’amministrazione comunale si riserva il diritto di apportare
al programma quelle modifiche che, per motivi contingenti,
dovessero rendersi necessarie

piazza farini
ore 20,30 ORCHESTRA LUCA 		

	BERGAMINI
ore 23.00 SPETTACOLO
PIROTECNICO

residenza municipale, piazza farini ore 18.00

GIARDINO E DINTORNI

piante particolari per giardini locali

lunedì 21 settembre

via trieste - ore 19.30

specialità da beaumont, saluggia, podborany

@frasa76

presentazione e degustazione vini

59ª coppa città di russi

@morena7416

parco la malfa - dalle ore 18.00

APP MAPPE DEI VINI

GARA CICLISTICA cat.
giovanissimi esordienti e allievi

IL GUSTO DELL’OSPITALITÀ

CORSOINFIERA

laghi verdi mordano - ore 9.00

oratorio don bosco, ingresso via roma - ore 21.00

vie del centro storico - ore 20.30

corso farini - dalle ore 18.00

5° RADUNO M.T.B. di SETT DULUR
22° RADUNO CICLOTURISTICO

1000 LIBRI PER LA SCUOLA

SANTA MESSA DEL MALATO

merenda in allegria con gli ospiti del
maccabelli

sabato 19 settembre

piazza farini - ore 16.00

@robybad

FITNESS PARTY

@mari88lp

le mostre
12/27 settembre
inaugurazione sabato 12 settembre
ore 18.30 ex chiesa in albis - piazza farini

PENSIERO RUVIDO
percorso espositivo
ex chiesa in albis, piazza farini

12/27 settembre
inaugurazione sabato 12 settembre ore 21.00
sala banca popolare di lodi, piazza farini

MOSTRA DI PITTURA E CERAMICA
di adriano fava e anna maria boghi

DOMENICO GRENCI
torrioni, piazza baccarini e via babini

OSCAR DOMINGUEZ

13\21 settembre

biblioteca comunale, via godo vecchia

inaugurazione domenica 13 settembre ore 10.45
chiesa arcipretale, piazza farini

STEFANO RICCI

DON VINCENZO CIMATTI

rocca del castello, via don minzoni

romagnolo, salesiano, giapponese
mostra biografica

MASSIMILIANO FABBRI

13/27 settembre

inaugurazione domenica 13 settembre ore 11.00
palazzo san giacomo, via carrarone rasponi

METEORE

a cura di Bruno Bandini
collettiva d’arte

13 installazioni di artisti, allestite al piano terreno
del Palazzo.
Ezio Antonelli, Paola Babini, BERT (Bertocchi),
Antonio Caranti, Silvia Casavecchia, Fulvio Celico,
Federica Giulianini, Alice Iaquinta, Franca Minardi,
Roberto Pagnani, Antonella Prencipe, Paolo
Raccagni, Loretta Zaganelli.
Domenica 13 settembre dalle ore 13.00 una pausa
dalla frenesia del quotidiano fuori dagli schemi,
ci ritroviamo per un picnic con gli artisti, ognuno
porta il proprio cestino con merenda e plaid. Dalle
ore 15.30 alle ore 17.30 visite guidate al Palazzo.

16/21 settembre

PAESE LAMONE un lungo viaggio
dalla sorgente alla foce

17/21 settembre

inaugurazioni mercoledì 16 settembre ore 20.00
residenza municipale, piazza farini

mostra fotografica di roberto zaccaria

SIAMO STATI TUTTI GIOVANI E BELLI

vicolo della chiesa

150 ANNI DELL’ASILO LUIGI
CARLO FARINI

mostra fotografica

º F FAHRENHEIT fare notte

DI SILENZI E D’ATTESE di monia strada

mostra di daniele cristofori

centro culturale polivalente, via cavour

sala cassa di risparmio di ravenna, corso farini

OBIETTIVO LIONS 20 anni al
servizio della comunità
mostra fotografica

STILOGRAFICHE D’ARTISTA
le penne stilografiche
di andrea fiori

inaugurazione giovedì 17 settembre ore 20.00
chiesa san francesco corso farini

mostra fotografica

18/21 settembre
inaugurazione venerdì 18 settembre ore 18.00
centro commerciale i portici

90 ANNI ARANCIONERO

ARTISTI IN COLLETTIVA

i falchetti nella storia

19/21 settembre

via giordano bruno 1, angolo piazza farini

COSTRUIRE IL SEGNO
mostra di tommaso martines

inaugurazione sabato 19 settembre ore 10.00
via don minzoni 13

PIAZZE E PORTICI

mostra di pittura di romana zannoni

S

lunedì 7 settembre

Fira di ett Dulur Programma 2015

S

Fira di ett Dulur Programma 2015

cinema reduci, via don minzoni - ore 20.30

II

sagre nelle frazioni

UN AMICO PER RUSSI E ARTORAN A ROSS
Teatro Comunale - domenica 20 settembre ore 10.00
Premio “Artoran a Ross”

dal 30 settembre al 5 ottobre

Conferito a Luciano Casali, con la seguente motivazione:
Storico dell’età contemporanea di cui è stato docente per oltre quarant’anni presso l’Università di Bologna, ha saputo coniugare il rigore
scientifico degli studi con l’impegno civile nelle principali Istituzioni a difesa dei valori dell’antifascismo e della democrazia. Autorevole studioso
italiano della Spagna franchista, non ha mai dimenticato la sua città,
contribuendo, con la competenza e la passione che lo contraddistinguono, all’approfondimento della storia di Russi dall’Unità d’Italia ad oggi.

Conferito alla Pubblica Assistenza con la seguente motivazione:
Associazione nata a Russi nel 1983 per volontà di un gruppo di cittadini che
hanno sentito il dovere sociale di mettersi al servizio di chi aveva necessità
di un trasporto in ambulanza nel momento in cui alcuni servizi sanitari subivano una ridefinizione, si è trasformata, via via negli anni, con la competenza, la professionalità e la disponibilità dei suoi volontari, nel principale
punto di riferimento per tutta la popolazione che si trova nella condizione
di trovare una soluzione ai problemi legati al trasporto in ambito sanitario.

Il Contest Istagram #RussiEstate “Un’estate indimenticabile a Russi”
ha raccolto le vostre foto degli eventi, dei luoghi, delle persone, di
tutto ciò che c’è stato di bello a Russi nei mesi di luglio e agosto.

@xlousalomex

Dal 4 settembre fino alle ore 9 del 21 di settembre è possibile votare
le vostre foto preferite, tra quelle selezionate dalla giuria, che trovate
in un album dedicato sulla pagina Facebook della Fira di Sett Dulur
- Ufficio Cultura.
Saranno le foto più votate coi “Mi Piace” di Facebook a vincere!
Inoltre verrà assegnato un premio della Giuria.
I vincitori entreranno di diritto nella hall of fame
del sito e verranno premiati sul palco della Fira!
Seguiteci su Instagram @firadisettdulur e su
Facebook per tutti gli aggiornamenti.

@ale_alt12

I vincitori del #ContestFira2014
I luoghi della Fira
Municipio
Rocca
Chiesa
dei Servi
Mercato
coperto
Ex Chiesa
in Albis
Teatro
Comunale
Centro
Culturale
Torrioni
Ex Macello
Biblioteca
I punti di ristoro
della Fira

settembre
2015

Premio “Un Amico per Russi”

Festa di Godo

@elibergo

9

@23nari

Per maggiori informazioni e il regolamento
completo:
www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

• Mercoledì 30 Settembre
Ore 20.30 - Proiezione al Centro Civico (inaugurazione stagione 2015-2016)
• Giovedì 1 Ottobre
Ore 20.30 - Piano Bar e Karaoke in Largo Savini sponsorizzato da 100% Pizza e Bar Chicca
• Venerdì 2 Ottobre
Ore 19.00 - Apertura Tradizionale Stand Gastronomico del Baseball
Ore 19.00 - Apertura Mostra
Ore 20.30 - Serata con “I Blec Stis” sponsorizzato dal Mercatino dei vivaci colori
• Sabato  3  Ottobre                    
Ore 14.00 - Mercatino hobbisti, opere dell’ingegno e ambulanti
Ore 14.30 - Mercatino dei bambini
Ore 14.30 - Quadrangolare di calcio “Memorial Daniele Petrini”
Ore 15.00 - Gimkana organizzata dalla società ciclistica ASD Godo
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomico
del Baseball
Ore 19.00 - Apertura Mostra
Ore 20.00 - Processione per le vie del paese
(accompagna la banda “Città di Russi”)
Ore 20.45 - Concorso Miss Mamma Godo
2015, con intermezzo musicale a cura dell’Accademia del Musical di Ravenna
• Domenica  4  Ottobre
Ore 9.00 - Mercatino dei bambini, hobbisti,
opere dell’ingegno e ambulanti
Ore 9.30 - Sfilata del cane bastardino e non
al Parco Ludovico Giardini (premi per tutti)
Ore 10.00 - Moto Raduno Harley Davidson
organizzato dal Pub Rotterdam
Ore 10.00 - Apertura Mostra
Ore 10.30 - Torneo Giovanile di Baseball“Memorial Bucchi Pasquale det Murel”cat. Esordienti
Ore 12.00 - Apertura Stand Gastronomico
del Baseball
Ore 14.15 - Il Palio di Godo: competizione fra le borgate di Godo. Corsa con le carriole e tiro con l’arco
Ore 15.00 - Comicità, Gag e Cabaret con Rosetti Renzo (vincitore premio Sarchiapone)
Ore 15.30 - Partita di calcio Godo-Villanova
(Campionato dilettanti 2° categoria)
Ore 16.30 - Musica con Monica e I Piper Band.
Al termine dello spettacolo Premiazioni del

concorso fotografico e competizioni sportive
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomico
del Baseball
Ore 19.00 - Moonlight parrucchieri e… Sfilata di acconciature accompagnata da Dribbling Dancing
Ore 20.45 - La Grande Corrida
• Lunedì  5 Ottobre
Ore 19.00 - Apertura Mostra
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomico
del Baseball
Ore 20.30 - I Maestri del Liscio

una volta voci nel tempo”, spettacolo burattini
alla Scuola Elementare
Ore 18.30 – Apertura Stand Bar Trilli, Società Operaia, Caffetteria da Baldo e Stand Ricreatorio Parrocchiale
Ore 21.00 - Spettacolo comico nell’Atrio della
Scuola Elementare
• Lunedì 12 Ottobre
Ore 15.00 – Apertura mostra fotografica al
Museo della Vita Contadina
Ore 18.30 – Apertura Stand Bar Trilli, Società
Operaia, Caffetteria da Baldo e Stand ricreatorio
Ore 19.30 – Apertura Stand Ricreatorio Parrocchiale (cena pro Asilo)

Festa di San Pancrazio
dal 7 al 12 ottobre

Festa di Chiesuola
dal 16 al 18 ottobre

• Mercoledì 7 Ottobre
Ore 21.00 – Presentazione mostra “Abramo” al
Ricreatorio Parrocchiale
• Venerdì 9 Ottobre
Ore 18.30 – Apertura Stand Bar trilli, Società
Operaia, Caffetteria da Baldo
Ore 19.00 – Polenta al ragù con gli Alpini di
Cesena al Museo della Vita Contadina
Ore 21.00 – Serata del centenario della Prima Guerra Mondiale con gli Alpini di Rimini al
Museo della Vita Contadina
• Sabato 10 Ottobre
Ore 18.30 – Apertura Stand Bar Trilli, Società
Operaia, Caffetteria da Baldo e Stand Ricreatorio Parrocchiale
Ore 20.00 - Apertura mostre di pittura e mostra artigianato locale alla Scuola Elementare
e Apertura mostra fotografica al Museo della
Vita Contadina
Ore 21.00 - Spettacoli musicali
• Domenica 11 Ottobre
Ore 8.00 e 11.00 - Chiesa Arcipretale: Sante Messe
Ore 9.00 - Gara podistica 40°“Trofeo dell’Uva”
Ore 12.00 – Apertura Stand Bar Trilli, Società Operaia, Caffetteria da Baldo e Stand Ricreatorio Parrocchiale
Nel pomeriggio - Mercatino, mostra scambio
antiquariato, arte modernariato, moto raduno,
animazioni per i bambini e pesca pro Asilo
Ore 14.30 – Torneo di zachegn nell’Area verde di
fronte al campo sportivo
Ore 15.00 – Spettacolo musicale “Maestri del Liscio”in Piazza Zauli
Ore 16.00 - Premiazione 5° Concorso Fiabe “C’era

• Venerdì 16 Ottobre
Ore 21.00 - Gara di Mah-jong
• Sabato 17 Ottobre
Ore 21.00 - Commedia dialettale “Me, quand
am ‘maridi me?” a cura della Compagnia del
Teatro Cassanigo di Faenza
• Domenica 18 Ottobre
Ore 10.30 - Nordic Wolking: trekking sull’argine
del fiume Montone e attività ludiche per i bambini
Ore 12.30 - “Pranzo dell’ex chiesuolano”
Nel pomeriggio - Spettacolo di balli e fruste
a cura del Club Maurys, mercatino ambulante e stand gastronomico con vino, piadina e
caldarroste. Pesca a premi pro asilo e apertura
mostra nella Scuola Materna

Festa di Pezzolo
25 ottobre

• Domenica 25 Ottobre
A partire dalle ore 14.30 - Autoshow nel campo di fronte alla Chiesa, apertura Stand gastronomico e Pesca benefica a base alimentare

Bimbingioco: il concorso fotografico della sagra paesana di Godo
L’Associazione Teguriense ed il Consiglio di Zona
di Godo organizzano anche per l’anno 2015 un
concorso fotografico. Il tema di questa edizione
è “Bimbingioco” e l’iscrizione è gratuita. Sono previste diverse sezioni di partecipazione divise per
fasce d’età.
Ogni autore (classe, istituto o gruppo fotografi-

co) potrà partecipare con un massimo di 4 fotografie, delle dimensioni di cm. 40x50 incluso l’eventuale passe-partout, aventi le caratteristiche
indicate nel regolamento.
Le opere devono essere spedite o consegnate
a mano, entro il 24 settembre, al seguente indirizzo:

Concorso Fotografico “BIMBINGIOCO”
c/o Cellarosi Susanna
Via Raisa 3 - 48026 GODO di Russi (Ra)
Per tutte le informazioni relative alle sezioni e al
regolamento è possibile visitare la pagina web
http://bit.ly/ConcorsoFotoGodo, oppure contattare il 339 3833169 o 348 7214095 (dopo le ore 19).

10

consiglio comunale

Delibere adottate
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Tempo di riforme, dallo Stato ai Comuni

28/07/2015
• Addizionale comunale all’Irpef - Modifica in autotutela della deliberazione del
28/05/2015 di approvazione delle aliquote
per l’anno 2015: Approvazione.
• Salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex
Art. 193 Tuel e Assestamento generale di Bi-

Premiazione di Alessio Montanari (14 anni), primo
classificato - per il terzo anno consecutivo - ai Campionati Italiani Individuali di Gare Cinofile Fidasc
Under 15 categoria Razze da ferma Continentali.

lancio ex Art. 175 Tuel - Variazioni al bilancio
2015/2017: Approvazione.
• Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio Sentenza Giudice di Pace di Firenze n.
852/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.
194 comma 1, lettera A) D.Lgs. 267/2000: Approvazione.

Premiazione dell’Olimpia Russi Volley Under 18, terza classificata alle Finali Nazionali di Volley CSI U18.
Le ragazze dell’Olimpia hanno battuto il Napoli, il
Lodi e, nella finale 3°-4° posto, il Rosaltiora-Verbania.

• Area verde non attrezzata sita in Russi in angolo tra la via Vecchia Godo e via Di Vittorio
- Approvazione permuta ai sensi del “Piano
delle alienazioni e valorizzazioni del Comune di Russi triennio 2015-17, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28
maggio 2015 e contestuale approvazione accordo ex Art. 18 LR 20/2000: Approvazione.

Premiazione del gruppo Aquilotti 2004 Basket
Club Russi, vincitore del Torneo Rione Nero Faenza.

Prosegue il progetto di scambio giovanile europeo

Nella settimana dal 30 luglio al 7 agosto, 15 ragazzi delle classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo di Russi
si sono recati a Bopfingen (Germania) per partecipare allo SCAMBIO GIOVANILE EUROPEO
2015, tradizionale appuntamento organizzato
dai Comitati di Gemellaggio di Bopfingen (Ger-

mania), Beaumont (Francia) e Russi.
Insieme ai loro coetanei tedeschi e francesi
sono stati ospitati dalle famiglie tedesche della
città di Bopfingen e hanno partecipato ai laboratori del progetto “SULLE ORME DEI CELTI” e ad
attività ricreative. Sono stati accompagnati dai
Volontari del Comitato di Gemellaggio, le inse-

gnanti Maria Curatolo e Anna Maria Venturelli, i
sigg. Franco Faccani, Letizia Golinucci e Davide
Medri. Questi ultimi, dopo aver vissuto in prima
persona lo scambio in età scolare, si sono rivelati oggi due validi accompagnatori/educatori.
Per noi è motivo di grande soddisfazione.
L’esperienza formativa offerta ai nostri ragazzi
con il concorso indispensabile di tutte le Istituzioni del territorio, è una delle caratteristiche
peculiari del progetto culturale che il Comitato
di Gemellaggio porta avanti fin dalla sua fondazione.
È questa l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi che hanno partecipato,
le loro famiglie, le famiglie dei “gemelli” che li
hanno ospitati e i nostri volontari che li hanno
accompagnati. E con ciò l’auspicio di proseguire
nel futuro con sempre maggiore entusiasmo e
partecipazione.

i numeri telefonici del Comune
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 prefestivi: 10.00-8.00

gruppi

settembre
2015

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

Dopo tutto il chiasso dei mesi scorsi, nella Scuola italiana è in corso la Riforma promossa dal
Governo Renzi. Ci sono insegnati precari da
anni che pian piano vengono assunti. L’obiettivo è rendere la nostra scuola pubblica degna di
un paese fra i più sviluppati al mondo. E non lo
dico io. Siamo tra i fondatori dell’Unione Europea e siamo dentro al G7. La nostra scuola deve
stare al passo, e dentro ci deve essere lo spazio
per la scuola paritaria. Scuola pubblica a tutti gli
effetti, ma gestita da cittadini. Proprio come le
scuole del nostro territorio che ben conosciamo.
In precedenza è stata affrontata la riforma del
lavoro, ora si sta affrontando la riforma della
Pubblica Amministrazione. Che tanto lavoro
creasse anche diversità di vedute Renzi lo aveva
messo in conto. Il suo appello al Parlamento a
perseguire un obiettivo di alto profilo in fatto di
riforme, per un Paese che ha grandi potenzialità,

al momento pare trovare le risposte necessarie.
E risposte e soluzioni necessarie saranno costrette a trovarle anche le amministrazioni locali, a partire dal decreto sulla PA digitale 90/2014,
convertito in legge 114/2014, che fissa delle
scadenze ben precise per approvare “un piano
di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con
procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese”.
Per cui, non essendo disponibili modelli predefiniti per la redazione del piano, la sua realizzazione nei tempi previsti sarà possibile solo tramite
una grande attività di progettazione che le PA
dovranno svolgere a livello organizzativo, documentale, tecnologico e soprattutto umano:
gli amministratori, gli operatori, i funzionari
e i dirigenti dovranno affrontare un cambia-

mento epocale nel
loro modo di pensare e
gestire i procedimenti
amministrativi.
Senza trascurare che
sono previste sanzioni
severe per le PA che non
rispetteranno i tempi previsti
dalla legge 114/2014.
Ma questa grande “riforma” che ancora manca
a livello locale, punto centrale del programma
di Insieme per Russi, da noi è già partita e vedrà
lo slancio decisivo nei prossimi mesi: il profondo rinnovamento della macchina comunale,
dall’apertura dei dati fino ai metodi di gestione
delle risorse, a partire dalla condivisione delle
scelte in modo partecipato con i cittadini.
Raffaele Fabbri
Capogruppo

Russi comune “power-cropizzato”
Ogni tanto vorremmo raccontare qualcosa di
positivo riguardo l’operato dell’Amministrazione,
ma purtroppo ogni tentativo si rivela vano. Ad
esempio il bilancio di previsione approvato non
ci consente illusioni: i limitati investimenti previsti sono tutti inerenti agli oneri che Power Crop
deve versare per la costruzione dell’inceneritore
a biomasse. Non è una cosa buona almeno per
due motivi: in primo luogo sappiamo bene che
gli Euro elargiti sono una compensazione a fronte dei danni arrecati al territorio. Poi dobbiamo
prendere atto che siamo economicamente dipendenti da questa multinazionale che dispone
e decide a suo piacimento, lasciando all’Amministrazione l’illusione di essere partecipe alle scelte
operate. Basti pensare alla nuova sede del Centro
Paradiso, già discutibile come scelta dell’immobile. L’analisi costi per il suo recupero, stimata nella
delibera di giunta di marzo 2014 per un importo di € 160.000, è lievitata a € 255.000, come da
comunicazione di Power Crop del giugno scorso.

Complessivamente fra oneri di acquisto spese
notarili, imposte e lavori di ristrutturazione l’importo oggi previsto raggiunge la ragguardevole
cifra di circa € 590.000. Spiccano fra l’altro ben €
13.420, cifra esorbitante qualificata come spese
in intermediazione di compravendita… e siamo
solo a livello di preventivo! Denari solo in apparenza dono di Power Crop ma di fatto sfilati dalle
nostre tasche. Vista poi la tipologia del fabbricato,
risalente a prima degli anni ‘70, si avrà anche una
scarsa efficienza energetica con elevati costi di
gestione, come stiamo verificando nella biblioteca, bella, ma molto onerosa come consumi.
Sarà molto complicato riuscire a impostare una
razionale programmazione a medio/lungo termine, ma l’aspetto più pericoloso, e lo stiamo già
verificando in questi giorni, è il comportamento
dell’azienda nella gestione di opere in corso sul
sito ex Eridania. L’inizio dei lavori non è ancora
stato notificato, ma il 27 luglio il cantiere è partito
con l’appalto di un primo stralcio per l’esecuzio-

ne di interventi rilevanti
di demolizioni delle fondazioni, delle condotte
di serbatoi interrati del
vecchio zuccherificio.
Strana cosa e dire che il 18
gennaio del 2012, Eridania
aveva ufficialmente notificato
la fine dei lavori di demolizione e la bonifica del
sito, percependo per questo una cospicua quota
degli aiuti comunitari per la riconversione del
comparto saccarifero. Senza grosse prospettive
anche la promessa di coinvolgere nei lavori le
imprese locali, visto che i bandi di appalto sono
strutturati per avere come interlocutori grandi
imprese di rilevanza nazionale o internazionale
e purtroppo abbiamo saputo che molte aziende
del territorio hanno rinunciato a partecipare.
Enrico Conti
Capogruppo

Un’Amministrazione invisibile, in una città che ha bisogno
di riqualificazione
È passato più di anno dal voto, ma sicuramente
non è stato un anno produttivo per la giunta,
poche sono state le cose fatte, i progetti innovativi e “smart” approvati, di sicuro si può ricordare
il periodo come il periodo dell’aumento dell’Irpef ed il periodo dell’ulteriore privatizzazione
dell’hera, cose che l’attuale maggioranza ha
fatto e/o votato in maniera convinta, andando a
chiedere tasse sempre più alte che vanno a colpire maggiormente le famiglie più in difficoltà.
Eppure Russi è una città che non può essere
solo un “dormitorio insicuro”, certo sicuramente
il periodo economico e l’operato del governo
Renzi (PD) non aiutano, ma tanto si potrebbe
fare a costo basso/ bassissimo per rilanciare la
nostra città a partire dalle aree che devono tor-

nare a vivere e che vengono considerate insicure, l’esempio lampante è la stazione, un’area
da troppo tempo abbandonata a se stesse con
bar e aree commerciali chiuse, bisogna ripartire
da qui rendendo appunto vive queste aree, creando iniziative sia culturali che di sensibilizzazione, lavorando e tentando di far ripartire quei
locali abbandonati discutendo con i proprietari
dei locali e cercando persone interessati a nuovi
modelli di sviluppo “intelligenti”.
Per questo noi come associazione (la Sinistra
per Russi) abbiamo pensato di fare una festa a
costo zero, una festa che parli di partecipazione,
viaggi, arrivi e voglia di conoscere l’altro, vi invitiamo tutti ad oltrepassare la linea gialla dalle
18.00 in poi Sabato 5 settembre.

Crediamo inoltre che il
mondo associativo non
possa sostituire un’amministrazione, il mondo
associativo fa tanto per il
nostro territorio, da visite guidate, a percorsi culturali attraverso film, laboratori, spettacoli e concerti vari, corsi linguistici,
aiuti umanitari, aiuti per persone in difficoltà,
iniziative sportive, ecc. ecc., ma è volontariato,
ed è l’Amministrazione Comunale la grande assente in ciò che avviene nella nostra comunità.
Nicola Fabrizio
Capogruppo

