
irca tre anni fa il personale della Ca-
serma dei Carabinieri di Russi venne 

ripiegato su Godo per inagibilità dell’im-
mobile. 
Inutile ricordare le vicissitudini attraver-
sate dall’Arma dei Carabinieri in questi 
tre anni a Russi, l’importante è sottoli-
neare che l’Arma dei Carabinieri, nono-
stante tutte le difficoltà logistiche, non 
ha mai abbandonato Russi, mantenendo 
costante la presenza dei suoi militi sul 
territorio, con conseguente garanzia di 
sicurezza dello stesso e dei suoi cittadini.
Il fine comune dell’Amministrazione Co-
munale, della Prefettura e del Comando 
Provinciale dei Carabinieri fu fin da su-
bito quello d’individuare una nuova sede 
da destinare a Caserma, obiettivo soste-
nuto con convinzione anche dai cittadi-
ni di Russi. Sede che venne individuata 
nell’immobile ubicato in via Garibaldi n. 
95, e che grazie alla disponibilità, alla 
cortesia e alla pazienza delle sorelle e 
dei fratelli Zannoni, proprietari dei lo-
cali, è diventata oggi la nuova Caserma 
dell’Arma dei Carabinieri di Russi.
Voglio sottolineare come tutto ciò non 
sarebbe stato possibile senza la costan-
te, intensa e convinta collaborazione con 
il Prefetto, il Comandante Provinciale 
dell'Arma dei Carabinieri ed il Coman-
dante della Stazione locale.
È stato quindi per me un grande onore 
e un momento di gioia inaugurare, alla 
presenza delle Autorità Civili e Milita-
ri dello Stato, delle Autorità Religiose e 
di tutta la comunità russiana, la nuova 
sede di via Garibaldi. Finalmente una 
nuova Caserma in grado di offrire una 
struttura adeguata e funzionale che per-
metterà sia una maggior efficacia nello 

svolgimento dei servizi di controllo del 
territorio, sia di avere una sistemazione 
più idonea per il personale della Stazio-
ne, che grazie alla nuova sede mi auguro 
possa trovare presto anche un proprio 
rafforzamento. È questa l’occasione per 
porgere un attestato di stima e ricono-
scenza al nostro Maresciallo Francesco 
Camastra per il lavoro svolto in questi 
anni sul territorio, per le capacità di re-
lazione, per la grande disponibilità e col-
laborazione messa al servizio dei cittadi-
ni e della nostra comunità.
Ringraziamento che estendo anche a tut-

ti i nostri Carabinieri che insieme al loro 
Comandante hanno condiviso una si-
tuazione di precarietà, garantendo però 
sempre una presenza continua e quali-
ficata.
Infine, desidero ringraziare i dipendenti 
del Comune, le numerose aziende che 
hanno collaborato, in particolare Kver-
neland Group Ravenna e DMO SpA, e tutti 
coloro che con il loro impegno ci hanno 
permesso di raggiungere questo impor-
tante traguardo.

 Sergio Retini,
Sindaco

dicembre · 2016
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Dalla metà di ottobre il nuovo Centro Paradiso è aperto! 
L'investimento complessivamente non è stato esiguo, ma l’inter-
vento di recupero e ristrutturazione ha permesso di aumentare la 
ricettività del Centro Paradiso come voluto dall’Amministrazione 
Comunale, riqualificando al tempo stesso il patrimonio edilizio 
presente sul territorio.
L'immobile di via Roma ha una grande valenza per la sua posi-
zione centrale, la vicinanza ai plessi scolastici, le caratteristiche 
architettoniche, la distribuzione planimetrica con ampio giardino 
e tettoia esterna, la tipologia costruttiva dell’edificio e le sue fi-
niture.
Questo investimento rappresenta un patrimonio che viene lascia-
to in eredità a tutta la comunità russiana, a partire dai più giovani 
che godono già da ora della sua accogliente funzionalità. 

È stato completato il primo stralcio dei lavori. Sono così messi a 
disposizione della collettività la nuova sede della Pubblica Assi-
stenza e un ambiente con vano interrato in gestione al Comune di 
Russi, con accesso dal porticato di piazza Farini. Gli appartamenti 
verranno completati con il secondo stralcio.
L'edificio esternamente ha ricalcato le precedenti volumetrie, 
mantenendole autonome dal punto di vista compositivo, mentre 
internamente lo spazio è stato reso unitario includendo anche l'a-
rea cortilizia, dove in luogo dei locali di servizio presenti è stato 
realizzato l'ampliamento dell'edificio con la collocazione di nuovo 
ufficio e dei servizi igienici.
Con i fondi stanziati nel primo stralcio dei lavori, oltre a tutte le 
opere previste dal progetto di variante sono state eseguite anche 
altre predisposizioni che porteranno a una riduzione delle risorse 
necessarie per il completamento dei lavori.
Anche in questo caso si ringraziano tutti i soggetti coinvolti (Asp di 
Ravenna, Cervia e Russi, Pubblica Assistenza e ditte intervenute 
per l’esecuzione di lavori), per la fattiva collaborazione.
L’inaugurazione dei nuovi locali è prevista entro l’inizio della pri-
mavera 2017.

Nel periodo estivo-autunnale sono stati portati a compimento due 
importanti interventi presso la Scuola Elementare di Russi.
È stato completato l’intervento di miglioramento sismico (iniziato 
nell’estate 2014) ed è stato realizzato l’ampliamento dell’edificio 
con la costruzione di nuovo spazio (un’aula di circa 65 mq.) che a 
breve sarà utilizzato come spazio mensa in aggiunta a quelli già 
presenti. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 600.000 
euro.
Nella prossima estate gli interventi di miglioramento sismico ri-
guarderanno le scuole di Godo e San Pancrazio.

Si sono conclusi tutti gli interventi previ-
sti nel corso del 2016 per la manutenzio-
ne delle strade, la realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione pubblica e per 
interventi legati alla sicurezza con l’in-
stallazione di nuovi impianti di video-sor-
veglianza.
A maggio sono state effettuate asfalta-
ture in via Europa a Russi, in via Santa 
Giustina e tratti di via San Giuseppe e di 
via Santa Caterina a Godo. Durante l’esta-
te sono stati eseguiti i lavori preparatori 
su via Melozzo da Forlì poi completati a 
novembre, mentre a partire al mese di 
settembre si è intervenuti su tratti di via 
Carducci, via Madrara e sulla sistemazio-

ne dei marciapiedi in vari punti del ter-
ritorio comunale (via Leonardo da Vinci, 
tratto di via Trieste, tratto di via Roma). 
In estate inoltre è stato asfaltato con una 
nuova tipologia costruttiva (triplo strato 
in bitume), l’argine del fiume Montone 
a partire dalla frazione di Chiesuola e a 
seguire sono stati realizzati interventi di 
sistemazione dell’asfalto sempre a Chie-
suola (via Vico, via Torre, ecc.).
A breve partiranno anche altri lavori di 
asfaltatura a Godo (tratto di via Oberdan 
e sistemazione dei marciapiedi in via Sen-
tierone e nelle strade limitrofe).
Sulla pubblica illuminazione è stato com-
pletato il tratto di via Molinaccio a San 

Pancrazio fino all’incrocio con via Torre 
e ampliato l’impianto di via Naldi. Sono 
inoltre stati effettuati interventi di sosti-
tuzione dei corpi illuminanti o di nuova il-
luminazione in alcune aree verdi, nel par-
cheggio della Stazione e nel sottopasso 
su via Faentina.
Sul versante della sicurezza sono sta-
te installate sul territorio ulteriori tele-
camere in stazione e in corrispondenza 
dell’edificio che ha ospitato la nuova Ca-
serma dei Carabinieri.

Renzo Piva, Assessore
Arch. Fabrizio Sermonesi
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Nuovo Centro Paradiso

Appartamenti Asp

Interventi sull’edilizia
scolastica

Si sono concluse a ottobre le opere per la realizzazione di una 
nuova rotatoria nell'intersezione tra la Strada Provinciale 302, 
via Europa e via di Vittorio.
La rotatoria è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Co-
munale per ridurre la velocità dei mezzi provenienti da Ravenna 
all'ingresso del centro abitato di Russi, nonché per garantire le 
immissioni in sicurezza sulla Strada Provinciale 302 dalle zone 
artigianali.
Iniziati a metà giugno, i lavori sono stati svolti in quattro fasi e 
hanno visto la parziale interruzione della Strada Provinciale 302 

solo nel mese di settembre, per ridurre i disagi alla circolazione.
L’illuminazione, completamente a Led (sia quella dei lampio-
ni che quella che illumina il cordolo bianco centrale), garantirà 
un'ottima visibilità in orario notturno soprattutto nelle giornate 
con forte presenza di nebbia. 
Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti (Emas, titolare di conven-
zione per la realizzazione della rotonda con il Comune di Russi, la 
Provincia di Ravenna e le ditte intervenute) per la fattiva collabo-
razione nell'esecuzione dell'intervento e nella risoluzione delle 
problematiche che emergevano nel corso dell’opera.

Nuova Rotatoria su SP 302

Altri interventi sul territorio comunale

     GIUNTA
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La Protezione Civile di Russi a Montegallo e Caldarola
per consegnare i beni raccolti

Russi per i terremotati

Sfalci e pulizia delle aree verdi: 
a San Pancrazio un bell’esempio di 
cittadinanza attiva

     GIUNTA     GIUNTA

Domenica 2 ottobre, un gruppo di Volontari della Protezione Civi-
le di Russi, accompagnati dall’Assessore Lino Calisti in rappre-
sentanza dell’Amministrazione Comunale, è partito per  Monte-
gallo (AP). Lo scopo era quello di consegnare tutto ciò che è stato 
donato dai cittadini di Russi il 28 e 29 agosto in occasione della 
raccolta organizzata dall’Amministrazione Comunale in collabo-
razione con il Nucleo Volontari di Protezione Civile di Russi, in 
favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.
“Siamo stati accolti dal Vice Sindaco di Montegallo Tiziano Pignoloni 
e dai Volontari di Protezione Civile e di altre Associazioni dell’Emilia 
Romagna che si occupano della gestione dei campi ancora presenti 
e della raccolta di quanto viene donato. - hanno raccontato i nostri 
Volontari una volta rientrati a Russi - Abbiamo notato un’ottima or-
ganizzazione del magazzino, nel dividere e catalogare tutto ciò che 
arriva per essere poi pronti a rispondere alle richieste che provengo-
no dalle varie zone. È un Comune che, dal punto di vista degli edifici, 
forse ha sofferto meno di altri, ma i cui abitanti sono comunque, in 
gran parte, ancora 'fuori di casa'.
L’atmosfera che si respira è sì di dolore, ma non un dolore 'rassegna-
to'. È un dolore 'attivo'. C’è voglia di ricominciare, c’è voglia di fare, 
e ciò che fa ben sperare per il futuro di questi luoghi è il sorriso che 
queste persone ti rivolgono sempre nel salutarti ed è lo spirito di col-
laborazione che c’è, si percepisce fra i Volontari, qualunque ne sia la 
provenienza, e fra i cittadini di questi Comuni e i Volontari.”
La stessa operazione è stata poi ripetuta domenica 6 novembre, 
questa volta per il Comune di Caldarola, in provincia di Macera-
ta, al quale i nostri Volontari hanno consegnato viveri e vestiario 
donati dai russiani.

Fin dai primissimi giorni successivi al sisma di fine agosto, sono 
fiorite in tutto il Comune tante iniziative di solidarietà per le popo-
lazioni del centro Italia colpite dal terremoto.
Tante persone hanno effettuato donazioni sul conto corrente de-
dicato aperto dal Comune, e diverse Associazioni hanno orga-
nizzato cene pro terremotati, come gli amici di Russi Rock Beer 
a Pezzolo nel sabato che ha preceduto l’autoshow, la “Cena del 
cuore” organizzata dal consiglio di zona di San Pancrazio al Mu-
seo della Vita Contadina e la pizzata degli amici dell’Asilo Alfon-
so Bucchi tenutasi a Chiesuola. Durante la Fira di Sett Dulur gli 
stand gastronomici hanno devoluto una parte degli incassi, e le 
parrocchie di Russi-Pezzolo, San Pancrazio-Chiesuola e Godo, 
hanno raccolto offerte versate poi alla Caritas.
Oltre alle tante iniziative che hanno animato e, ci auguriamo, con-
tinueranno ad animare il territorio a favore delle zone terremo-
tate, si segnala la possibilità di effettuare donazioni monetarie 
attraverso il conto corrente dedicato aperto presso la Cassa di 
Risparmio di Ravenna causale “Russi pro terremotati Centro Ita-
lia” (IBAN:  IT 14 G 06270 67590 CC0570189986).

L’Amministrazione Comunale intende sostenere ed incentivare la 
collaborazione con i propri cittadini per la valorizzazione e la ma-
nutenzione del territorio, promuovendo la partecipazione
attiva dei cittadini alla tutela, al miglioramento e all'incremento 
del verde, sostenendo con orgoglio le iniziative presentate da As-
sociazioni e singoli cittadini.
A tal fine, con delibera n. 119 del 30/08/2016, la Giunta Comunale, 
attraverso il progetto “Adozione delle aree verdi” (che prevede 
l’adozione di aree verdi da parte di Associazioni o gruppi di citta-
dini che si costituiscono in Associazioni), ha deciso di accogliere 
positivamente la richiesta avanzata da 18 volontari del Consiglio 
di Zona di San Pancrazio che hanno comunicato la
propria disponibilità a gestire gratuitamente gli sfalci e la puli-
zia delle aree verdi nelle seguenti zone di San Pancrazio: parco 
Rimembranze, via Randi, parco Scuole Elementari e Museo del-
la Vita Contadina, area via Dell’Artigianato (comprendente area 
sgambamento cani), parco Silvestroni, parcheggio di via Artigia-
nato, via Po, la Castalderia (via Silvestroni, Villa Roncuzzi, ecc.), 
via Della Libertà, area Placci, via Dal Monte e Nassiria, parco 
Bendandi, vicolo Della Chiesa e area verde “Cabina Enel”.
Per lo svolgimento di tale attività, che ha preso ufficialmente il 
via il 1° settembre 2016, il Comune di Russi ha messo a dispo-
sizione dei volontari un trattorino tosaerba, tosaerba manuale e 
decespugliatore, attrezzature varie e dispositivi di protezione in-
dividuale, ed ha attivato una copertura assicurativa per infortuni 
e danni a terzi.
Il servizio di volontariato civico è un contributo concreto al be-
nessere della collettività, ed è finalizzato a realizzare forme di 
cittadinanza attiva, con l’obiettivo di radicare nella comunità una 
forma di cooperazione virtuosa, che rafforza il rapporto di fiducia 
con l’istituzione e i cittadini stessi.

Monica Grilli, Assessora

Si ricorda che nel sito web del Comune di Russi,
nella sezione “Protezione Civile”, oltre ai contatti
del Nucleo Volontari di Protezione Civile di Russi,
è possibile trovare le raccomandazioni specifiche da 
seguire in caso di terremoti o altre calamità naturali.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Progetti Speciali Sicurezza tel. 0544 587607.
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Anche nel corso dell’anno 2016 la Polizia 
Municipale di Russi, in base agli indirizzi 
voluti dalla Giunta Comunale in materia 
di Politiche Locali per la Sicurezza, ha 
esteso l’operatività diurna alle ore sera-
li nel corso di circa 50 giornate concen-
trate nel periodo marzo-ottobre. Sempre 
nell’ambito degli obiettivi strategici, as-
sumono particolare rilievo le attività di 
prevenzione svolte in tema di sicurezza. 
In tale senso, nel corso dei mesi estivi, 
sono stati svolti oltre 100 servizi di presi-
dio e controllo delle aree verdi, dei parchi 
e del centro storico e circa 120 servizi di 
polizia stradale a posto fisso. In quest’ul-
timo contesto, utilizzando il nuovo dispo-

sitivo di controllo Targa System, in soli 2 
mesi sono state accertate 4 violazioni per 
mancanza della copertura assicurativa e 
ben 22 per omessa revisione del veicolo, 
il quadruplo rispetto al pari periodo 2015.
Per quanto attiene l’anno scolastico 2016-
2017, il Comando sta predisponendo le 
iniziative di educazione stradale da effet-
tuarsi presso le scuole dell’Istituto Com-
prensivo di Russi, Godo e S. Pancrazio.
Le attività, che vedranno impegnati 4 de-
gli attuali 7 addetti, inizieranno durante il 
mese di dicembre e la programmazione, 
che terminerà a maggio inoltrato, inte-
resserà le classi 3°, 4° e 5° elementare, 
1°, 2° e 3° media. 

Come per gli anni addietro, alle lezioni 
teoriche di apprendimento seguiranno, a 
seconda dei casi, le prove pratiche del pe-
done e del ciclista. 
Dal 3 ottobre è ripreso il Servizio Piedi-
bus. Attualmente sono attive 2 linee con 
3 fermate (via S.D’Acquisto, via A. Moro 
e piazza Baccarini), che interessano 17 
alunni.
Le iscrizioni sono sempre aperte ed è 
possibile iscrivere i propri figli indicando 
una delle sopraindicate fermate o pro-
ponendone una nuova. I moduli sono a 
disposizione presso la segreteria delle 
scuole o presso il comando della polizia 
municipale.

P.M.: primo bilancio 2016, dotazione del Targa System e Servizio Piedibus

L’Amministrazione Comunale per l’anno 2016 intende mantenere invaria-
te integralmente le aliquote IMU/Tasi rispetto all’anno 2015. 
Restano valide ed applicabili le aliquote agevolate per i fabbricati dati in 
comodato a parenti di primo grado (padri-figli e viceversa) e a fratelli-so-
relle, nonché per gli affitti “a canone concordato” previa presentazione, 
una tantum, di apposita autodichiarazione su modulistica comunale per 
entrambe le casistiche (per il 2016 entro e non oltre il 16 dicembre pros-
simo).
Le uniche variazioni (ulteriori riduzioni/esenzioni) ammesse sono quelle 
adottate a livello nazionale con la legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 
n.208) che sono:
• Esenzione Tasi per l’abitazione principale e pertinenze ammesse;
• Ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati con-
cessi ad uso gratuito a parenti di primo grado (padri-figli o viceversa), 
subordinatamente al rispetto delle condizioni di legge;
• Ulteriore riduzione del 25% della base imponibile per i fabbricati con-
cessi in affitto a canone concordato,  subordinatamente al rispetto delle 
condizioni di cui legge;
Sul sito del Comune di Russi è disponibile una procedura con la quale il 
contribuente, in modalità self-service, può calcolare il dovuto IMU o Tasi e 
stampare il modello F24 per il pagamento.
Per info: Ufficio Tributi Piazza Farini, 1 – 0544 587609 – 654
tributi@comune.russi.ra.it

IMU/Tasi anno 2016: aliquote invariate

Chiusura degli uffici
per il 24 e il 31 dicembre 2016
In occasione delle festività del periodo natalizio, si co-
munica che sabato 24 e 31 dicembre gli uffici comu-
nali che normalmente effettuano apertura al pubblico 
sono chiusi. 
Per la registrazione di eventuali atti anagrafici, un 
operatore dello Stato Civile assicura il servizio di re-
peribilità nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 12 
nelle giornate di domenica 25 e sabato 31 dicembre, 
telefonando al n. 0544 587637.

Decidere di donare organi e tessuti dopo 
la propria morte è un gesto di grande ge-
nerosità. Il trapianto di organi rappresen-
ta una terapia consolidata della moderna 
medicina e costituisce per molti pazienti 
l’unica reale via di salvezza. Sono diverse 
le modalità con cui ogni cittadino maggio-
renne ha la facoltà di decidere se donare o 
meno i propri organi, tessuti e cellule dopo 
la morte: attraverso la registrazione del-
la propria volontà presso le Ausl; tramite una autodichiarazione 
scritta che il cittadino porta con sé fra i propri documenti; regi-
strando il proprio parere favorevole iscrivendosi all’AIDO (Asso-
ciazione Italiana per la Donazione di Organi).

Dal mese di gennaio 2017, anche presso 
l’ufficio Anagrafe del Comune di Russi, al 
momento del rilascio e del rinnovo della 
carta d’identità il cittadino interessato po-
trà effettuare la scelta.
L’ufficiale d’Anagrafe provvederà a regi-
strarla e a trasmetterla al sistema infor-
mativo trapianti, consegnando all’interes-
sato la relativa ricevuta. Esprimersi sulla 
donazione è un’opportunità non un obbligo, 

ma ricorda, con una semplice firma si può salvare la vita di qual-
cun altro e contribuire a curare molte malattie altrimenti non cu-
rabili. Per info: Ufficio Anagrafe, Piazza Farini 1 T. 0544 587600-628
urp@comune.russi.ra.it

Da gennaio anche in Comune puoi scegliere di donare organi e tessuti



RUssI è ... IN MOZAMBICO
aperta tutti i pomeriggi nei giorni festivi e 
prefestivi

24 dicembre
Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro 2/1
dalle ore 14.30 alle 22.30
SUllA SLIttA DI BABBO NATALE
consegna a domicilio dei regali di Natale

ore 21.00 | Chiesa Arcipretale | piazza Farini
ASPEttANDO IL NATALE
commedia a cura dei ragazzi della
parrocchia S. Apollinare 

25 e 26 dicembre
Cinema Jolly | Via Cavour 5
ore 16.00 PETS - VITA DA ANIMALI
regia Chris Renaud, Yarrow Cheney 
ore 21.00 SUllY
regia Clint Eastwood 

dal 25 dicembre al 23 gennaio  
Pieve di S. Stefano in Tegurio
via Croce 38 Godo
PRESEPE SCENOGRAFICO 
in stile orientale
orari di apertura: dalle 9.30 alle 19.00 
Parrocchia di Godo

30 dicembre e 1 gennaio
ore 21.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
NON C'è PIù RELIGIONE
regia Luca Miniero

1 gennaio
GIORNATA MONDIALE DEllA PACE

ore 16.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
DOCTOR STRANGE
regia Scott Derrickson

5 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
spettacolo teatrale per famiglie
ASPEttANDO LA BEFANA BIANCANEVE

ore 21.00 | Cine Teatro Jolly | Via Cavour 5
NON C'E' PIU' RELIGIONE
regia Luca Miniero

6 gennaio
ore 15.00 | Cine Teatro Jolly | Via Cavour 5
BEFANA DEI RAGAZZI

6

appuntamenti
7

appuntamenti

Teatro72a Anniversario Liberazione Mercatino del riuso

11 febbraio
ore 20.30 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
METAllURGICA VIGANO'
in concerto con Lions Club Russi

14 febbraio
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
L'APPARENZA INGAnnA
di Thomas Bernhard con Sandro Lombardi,
Massimo Verdastro

20 febbraio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Messico rassegna di proiezioni audiovisive 
e video

26 febbraio
ore 16.00 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
IL CIELO DEGLI ORSI
dall'opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbru-
ch con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone 
regia e scene Fabrizio Montecchi sagome 
Nicoletta Garioni e Federica Ferrari core-
ografie Valerio Longo

27 febbraio
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
SOREllE MATERAssI
di Aldo Palazzeschi adattamento Ugo Chiti
con Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati 
e con Gabriele Anagni, Sandra Garuglieri,
Luca Mandarini, Roberta Lucca

6 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
BIANCO SU BIANCO
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
con Helena Bittencourt, Goos Meeuwsen
Nel 2005 Daniele Finzi Pasca scrive e dirige Corteo 
per il Cirque du Soleil, che fino ad oggi conta oltre 
tre milioni di spettatori. Daniele crea e dirige la 
cerimonia di chiusura alle XX Olimpiadi invernali 
di Torino nel 2006.

9 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
I DUEllANTI
Alessio Boni Marcello Prayer di Joseph 
Conrad regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi

13 marzo
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Da Sidney: isole Vanuatu, Fiji, Nuova Cale-
donia e Perth rassegna di proiezioni audio-
visive e video

18 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
MARITI E MOGLI
scritto e diretto da Monica Guerritore trat-
to dal film omonimo di Woody Allen con 
Monica Guerritore e Francesca Reggiani

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

Dal 3 all'11 dicembre
ex Chiesa in Albis - piazza Farini
72° AnnIVERSARIO DEllA LIBERAZIONE
DI RUssI
mostra "1938: Leggi razziali fasciste" a 
cura dell’A.N.P.I.
Inaugurazione sabato 3 dicembre
ore 17.30

6 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
DECORIAMO IL NATALE IN BIBLIOTECA
laboratorio creativo per ragazzi

dal 6 al 18 dicembre 
Sala Esposizioni Banca Popolare di Lodi
piazza Farini 
MERCATINO DI NATALE
aperto tutte le mattine nei giorni festivi e 
prefestivi e il pomeriggio solo nei giorni 
prefestivi istituto oncologico romagnolo

dal 8 dicembre al 6 gennaio 
Vie del centro
PRESEPE IN CIttA’
10 dicembre
72° AnnIVERSARIO DEllA LIBERAZIONE
DI RUssI
ore 8.30 | Cimitero di Russi
omaggio alla staffetta partigiana Lea 
Bendandi
ore 9.30 | Chiesa Arcipretale
Santa Messa in onore dei Caduti
ore 10.15 | Piazza Farini
esibizione della Banda Città di Russi
ore 10.30
corteo con deposizione di corone alle 
lapidi dei Caduti
ore 11.00 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
intervento di Ivano Artioli (Presidente 
dell’A.N.P.I. Provinciale) e letture animate 
dei ragazzi delle classi 5^ dell’Istituto 
Comprensivo di Russi

ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova
Via A. Moro 2/1
NICOLAS SHOW VARIETA' 2016
musica, canzoni e scenette

10 e 11 dicembre 
ore 21.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
CHE VUOI CHE SIA
regia Edoardo Leo 

11 dicembre
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Piazza Farini 
MERCATINO DEL RIUSO
mostre mercato di oggettistica, collezioni-
smo, hobbistica, opere creative e abbiglia-
mento vintage 

ore 16.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
KUBO E LA SPADA MAGICA
regia Travis Knight 

12 dicembre
ore 16.30 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
LEGGERE A FIL DI VOCE
laboratorio di lettura ad alta voce con 
Alfonso Cuccurullo.
Età consigliata: 10 - 12 anni

ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
questo nostro meraviglioso territorio:
foreste casentinesi, il mare d'inverno
rassegna di proiezioni audiovisive e video

13 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
DECORIAMO IL NATALE IN BIBLIOTECA
laboratorio creativo per ragazzi

ore 20.45 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
JUBILATE DEO
poesia e musica a cura di Associazione 
Culturale “Ettore Masoni”

16 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
LASCIA PUR CHE IL MONDO GIRI
scene di William Shakespeare con le musi-
che originali della sua Compagnia dramma-
turgia, traduzione e regia Lorenzo Arruga

17 dicembre
ore 18.00 | Piazza Dante | Russi per la pace
FIAccOLATA PER LA PACE
in collaborazione con comitato per la pace, 

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

consulta del volontariato, parrocchia S.
Apollinare, comunità islamica

17 e 18 dicembre
ore 21.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
FAI BEI SOGNI
Regia Marco Bellocchio 

dal 18 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017
ex Chiesa in Albis | Piazza Farini
mostra “UBALDO DEllA VOLPE: IL NOBILE 
GESTO”
Inaugurazione domenica 18 dicembre
ore 11.30
orari di apertura:
martedì e venerdì dalle 10 alle 12
prefestivi e festivi dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 19
chiusa il 25/12/2016 e 01/01/2017

18 dicembre 
ore 16.00 | Cinema Jolly | Via Cavour 5
ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
Regia David Yates 

19 dicembre
ore 16.30 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
LEGGERE A FIL DI VOCE
laboratorio creativo per ragazzi di lettura 
ad alta voce con Alfonso Cuccurullo.
Età: 10 - 12 anni

ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
INCONTRI FUTURIBILI
rassegna letteraria
Giovanni Ruggero Manzoni presenta
LA TORRE Romagnoli all'avventura

20 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
A NATALE FAccIAMO STORIE IN BIBLIOTECA
con le Faville

22 dicembre 
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
CONCERTO DI NATALE
Banda Città di Russi

23 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
JINGLE BEll ROss
concerto di natale delle band russiane

dal 23 dicembre al 6 gennaio
Sala Esposizioni Banca Popolare di Lodi 
piazza Farini
mostra fotografica e mercatino della
solidarietà

ore 15.00 | Centro Sociale Porta Nova
Via A. Moro 2/1
CONCERTO DEll'EPIFANIA
del coro San Pier Damiani 

9 gennaio
ore 16.30 | Biblioteca Comunale | Via Godo 
Vecchia 10
LEGGERE A FIL DI VOCE
laboratorio creativo per ragazzi di lettura 
ad alta voce con Alfonso Cuccurullo.
Età: 10 - 12 anni

14 gennaio
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova
via A. Moro 2/1
IL GRUPPO COMICO
teatro dialettale con “De Bosch”

16 gennaio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente
Via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
viaggio nella natura e non solo rassegna 
di proiezioni audiovisive e video

17 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
SILVIO ORLANDO in LAccI
di Domenico Starnone
con Roberto Nobile, Sergio Romano, 
Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera e 
con Giacomo de Cataldo

22 gennaio
ore 16.30 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
CLOWN IN LIBERTà
di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria 
Bianchini, Alessandro Mori

26 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
ANGELICAMENTE ANARCHICI 
FABRIZIO DE ANDRE' E DON ANDREA GAllO
di e con Michele Riondino

5 febbraio
ore 16.00 | Teatro Comunale | Via Cavour 10
IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO
un film da palcoscenico Eolo Awards 2015 
come miglior spettacolo di Teatro di Figura 
spettacolo vincitore del Premio operatori 
Piccolipalchi 2014/2015 un'idea di Fabrizio 
Pallara di e con Valerio Malorni e Fabrizio 
Pallara

Duellanti Fiaccolata per la Pace



9

lunedì 7 novembre al Piccolo Teatro Studio 
Melato di Milano, dove la Bucci, dopo es-
sersi esibita nell’interpretazione del suo 
spettacolo dedicato proprio alla Duse Non 
sentire il male, ha ricevuto una lunghissima 
ovazione da parte del pubblico.
Il nome della nostra concittadina si aggiun-
ge così alla lista delle attrici premiate nelle 
precedenti edizioni, tra cui Mariangela Me-
lato, Franca Valeri, Ilaria Occhini, Madda-
lena Crippa, Alida Valli, Anna Proclemer, 
Milena Vukotic, Rossella Falk, Elisabetta 
Pozzi, Laura Marinoni, Anna Bonaiuto, Ma-
ria Paiato, Federica Fracassi, Galatea Ran-
zi, Ermanna Montanari, Sonia Bergamasco 
ed Emma Dante.
Elena Bucci, regista, attrice, autrice, ha fat-
to parte del nucleo storico del Teatro di Leo 
di Leo de Berardinis partecipando a tutti gli 
spettacoli (Re Lear, Amleto, Tempesta, Mac-
beth, Delirio, I giganti della montagna, Nove-
cento e Mille, Quintett, Metamorfosi, L’Impero 
della ghisa, Il ritorno di Scaramouche, King 
Lear n.1, Lear Opera).
Ha lavorato tra gli altri con Mario Martone 
(Antigone in Edipo a Colono, Teatro di Roma), 
Claudio Morganti (partecipando a tutto il 
progetto Riccardo III, dal film allo spettacolo 
e nel recente La recita dell’attore Vecchiatto 
di G. Celati) e Valter Malosti (Ljubov' Andre-
evna ne Il giardino dei ciliegi, Teatro Stabile 
di Torino Teatro Nazionale). 
Fonda con Marco Sgrosso la compagnia Le 
Belle Bandiere con sede a Bologna e a Rus-
si, per la quale creano spettacoli, progetti e 
rassegne per la comunicazione tra le arti e 
contribuiscono con eventi alla riapertura di 
nuovi spazi e del Teatro Comunale di Russi. 
Cura regia, drammaturgia ed è interprete di 
spettacoli distribuiti nei più importanti te-
atri nazionali (dal Teatro di Roma al Teatro 
dell’Elfo di Milano alla Pergola di Firenze) 
e all’estero (recente il passaggio dal Teatro 
Nazionale di Pechino e Mosca).
Spazia da riletture di testi classici in chiave 

contemporanea – tra gli altri: Macbeth, Hed-
da Gabler, Locandiera, Antigone, L’Amante, 
Delirio a due, Santa Giovanna dei Macelli fino 
al cechoviano Svenimenti e al più recente La 
Canzone di Giasone e Medea - a dramma-
turgie basate sulla commistione dei codici 
artistici spesso in musica -come: Bambini, 
azioni di teatro pittura e luce (ideato con 
Davide Reviati e Claudio Ballestracci, San-
tarcangelo dei Teatri) Smemorantide, Col-
loqui con la Cattiva Dea (musiche di Simone 
Zanchini, Ravenna Festival) - a scritture 
originali - tra le quali: Non sentire il male/de-
dicato a Eleonora Duse, Barnum, In canto e in 
veglia (vincitore I Teatri del Sacro 2013), La 
pazzia di Isabella/vita e morte dei Comici Ge-
losi (con Marco Sgrosso), Bimba/inseguendo 
Laura Betti, Vite altrove/maestre dentro e fuo-
ri scena (produzione Radio 3Rai) – molti dei 
quali realizzati in collaborazione con Teatri 
Nazionali come ERT, Teatro della Toscana, 
Teatri di Rilevante Interesse Culturale, in 
particolare con il Centro Teatrale Brescia-
no con cui è attiva un’importante collabora-
zione dal 2005, ma anche con il Mercadante 
di Napoli e il Metastasio di Prato, Festival, 
Fondazioni, Università e altre compagnie.
Cura regìe per Ravenna Festival, collabo-
rando con Nevio Spadoni e Luigi Ceccarelli 
come Galla Placidia, Francesca da Rimini e 
Byron e Teresa (con Chiara Muti), Le Apoca-
lissi (con Massimo Cacciari), recita in Tene-
brae, opera di Adriano Guarnieri per la regia 
di Cristina Mazzavillani Muti, scrive e inter-
preta Folia Shakesperiana (con Chiara Muti).
Nel cinema ha lavorato con Raul Ruiz, Pappi 
Corsicato, Michele Sordillo, Tonino de Ber-
nardi, Luca Guadagnino, Luigi Pretolani e 
Massimiliano Valli. Fra i numerosi ricono-
scimenti si ricordano il Premio Ubu come 
migliore attrice per Riccardo III di Morgan-
ti, il Premio ETI Olimpici del Teatro per Le 
Smanie della villeggiatura di C. Goldoni, il 
Premio Hystrio Altre Muse per l’attività del-
la Compagnia.
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A Elena Bucci il Premio Eleonora Duse, 
il riconoscimento femminile più importante del Teatro italiano
È per me un’occasione di gioia e di gratitudine 
che rinnova la passione per il nostro lavoro e 
la fiducia. Accresce coraggio e speranza pur 
in momenti tanto difficili per l’arte e la cultura. 
Dedico questo premio a chi ha fatto e fa del te-
atro uno strumento di conoscenza, trasforma-
zione, libertà di sguardo e pensiero, compren-
sione delle differenze, vicinanza e mistero.

(Elena Bucci)

"È un segno di vi-
talità del teatro, la 
progressiva tra-
sformazione della 
figura dell'attrice, 
in una direzione 
molto diversa o 
perfino 'infedele' 
rispetto al mo-
dello del passato, 
della prima don-
na, della comme-

diante carismatica, di colei capace soprattutto 
di affascinare il pubblico con la propria perso-
nalità. Anche grazie alla 'lezione' di una arti-
sta come Eleonora Duse, oggi l'attrice brava 
e carismatica è colei che ha un ruolo impor-
tante nel cambiamento e nel rinnovamento, 
dunque tanto più lontana e assai differente 
da quella convenzione del passato, meno re-
golare, capace di radicare le proprie doti nel 
minuzioso e talvolta segreto lavoro di studio 
e ricerca espressiva, in qualcosa, cioè, di più 
astratto, labirintico e indefinibile. Elena Bucci 
è una di questi nuovi talenti. Collocata tra le 
personalità femminili più notevoli del nostro 
teatro, non solo come attrice ma per il com-
plesso della sua magmatica identità teatrale".
Sono queste le parole che si leggono nella 
motivazione con cui l’autorevole Giuria del 
Premio, composta da Renato Palazzi, Anna 
Bandettini, Maria Grazia Gregori e  Magda 
Poli, ha assegnato il prestigioso Premio 
Eleonora Duse alla russiana Elena Bucci.
La cerimonia di premiazione si è svolta

Attiva da oltre 25 anni, l’associazione Linea Rosa di Ravenna, in con-
venzione con l'Amministrazione Comunale, gestisce da ben 15 un 
centro di prima accoglienza sul territorio di Russi, in via Giordano 
Bruno n. 21, con apertura il martedì dalle 9 alle 13. Le principali at-
tività che il centro antiviolenza offre gratuitamente sono l'accoglien-
za, l'accompagnamento e il sostegno a tutte le donne che subiscono 
una violenza di qualche tipo (sia essa fisica, psicologica, economica 
o verbale), in qualsiasi contesto essa avvenga. 
Dal giugno 2016 l'Associazione  Linea Rosa ha esteso anche a Russi 
lo sportello psicologico, già attivo da anni presso il centro antivio-
lenza di Ravenna, per tutte le donne residenti nei comuni di Raven-
na, Cervia e Russi.
Lo sportello psicologico, gestito in collaborazione con la Dr.ssa 
Agata Manfredi Psicologa Psicoterapeuta, è un passo fondamentale 

per le donne per intraprendere il percorso di uscita dalla violenza. 
È uno spazio psicologico di ascolto, sostegno e accompagnamento 
per donne che subiscono maltrattamenti, abusi fisici o psicologici in 
qualunque contesto, con la garanzia di massima riservatezza, che si 
aggiunge all'attività di accoglienza svolta dalle operatrice del centro 
antiviolenza.
La consulenza psicologica, anch'essa gratuita, all’interno di Linea 
Rosa, non deve intendersi come servizio di psicoterapia, ma come 
sostegno e possibilità offerta alle donne che si rivolgono al centro 
antiviolenza. L'accesso al servizio sarà concordato, pertanto, fra l'o-
peratrice di accoglienza e la donna. I colloqui di accoglienza posso-
no essere richiesti telefonando al numero 0544 583901 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 15 e la domenica dalle 
12 alle 18.

Anche a Russi Linea Rosa apre lo sportello psicologico

Partito nel 2014, 
il progetto di so-
stegno della onlus 
“Insieme per cre-
scere” si prefigge 
l'obiettivo di rea-
lizzare un impianto 
di irrigazione agri-

cola nel villaggio di Pakwacjh, in Uganda, 
guidata dal parroco padre Kizito.
Come riportato lo scorso anno nel Bol-
lettino Comunale di dicembre, le prime 
operazioni sono state quelle di recintare 
il terreno con pali e filo spinato per impe-
dire l’accesso agli animali selvatici, l’invio 
di un container contenente un trattore, un 
erpice rotante, un trinciatutto, un aratro, 
un rimorchio e tre biciclette, e l'invio di 
denaro con cui in Uganda è stato acqui-
stato un frangizolle.
Nel febbraio del 2016, due tecnici agricoli 

di Faenza si sono recati a Pakwacjh per 
due settimane (a proprie spese) per in-
segnare alla popolazione locale l’uso del 
trattore, dei mezzi agricoli e le tecniche di 
lavorazione del terreno.
In maggio poi è stato fatto un controllo del 
lavoro svolto e dell’applicazione delle tec-
niche di coltivazione dei prodotti agricoli, 
ma soprattutto è iniziata la realizzazione 
di un impianto di irrigazione con prelievo 
diretto dal Nilo attraverso una pompa ali-
mentata da un generatore di corrente.
Dopodiché si è proceduto con l’instal-
lazione di una capiente cisterna sopra 
elevata in grado di garantire l’accumulo 
dell’acqua per la successiva distribuzione 
sul terreno nei periodi di siccità.
Da settembre 2016 l’impianto, dotato di 
una rete di tubi e manichette, è finalmen-
te in funzione e questo grazie al sostegno 
di cittadini e imprese, delle parrocchie di 

Russi-Pezzolo e Godo, degli “Amici delle 
missionarie dell’Immacolata” di Milano, e 
alla preziosa collaborazione del Comitato 
di Amicizia di Faenza, che vanta una lunga 
esperienza nella realizzazione di proget-
ti in terre di missione come Africa e Sud 
America.
Oggi il nuovo obiettivo della onlus “Insie-
me per crescere” è quello di sostenere la 
frequenza di padre Kizito all’Università di 
Tangaza, Nairobi, affiliata all’Università del 
Sacro Cuore di Milano, dove il parroco ha 
iniziato un corso di imprenditoria agricola.

Per chi volesse contribuire a questo 
progetto le coordinate bancarie sono: 
INSIEME PER CRESCERE ONLUS IBAN: 
IT85 I085 4223 7000 0000 0136 840
Codice BIC: ICRAITRRF20
Causale: EROGAZIONE LIBERALE
A ONLUS- PROGETTO UGANDA

Dal 28 luglio al 5 agosto 2016 si è 
svolta a Beaumont la tradizionale 
settimana che vede protagonisti i 
ragazzi che partecipano allo Scam-
bio Giovanile Europeo, organizza-
to dai Comitati di Gemellaggio, tra 
Russi e le città gemelle di Bopfingen 
in Germania e Beaumont in Francia. 
Questo progetto ha lo scopo di dif-
fondere nei giovanissimi il senso di 
appartenenza all’Unione Europea 
e scoprire i legami che ci accomu-
nano, al di là delle differenze cultu-
rali. I ragazzi che partecipano allo 
scambio sono coinvolti in attività ludiche 
e culturali con l’obiettivo di conoscere la 
cultura e le tradizioni delle città gemelle 
e di vivere una settimana ospitati dalle fa-
miglie dei loro coetanei. Perciò abbiamo 
chiesto ai 15 ragazzi che hanno ospitato i 
loro coetanei francesi e tedeschi nel 2014, 
e che hanno vissuto con una famiglia tede-
sca nel 2015 e con una famiglia francese 
nel 2016, di rispondere ad alcune doman-
de su motivazioni, emozioni ed esperienze 
vissute la scorsa estate a Beaumont.
Quali sono state le motivazioni che vi han-
no spinto a vivere una simile esperienza?
Ci hanno spinto la curiosità di conoscere 
persone anche di altre nazionalità e con cul-
ture diverse, di vedere posti nuovi, la voglia 
di sperimentare la vita in una famiglia di-
versa dalla propria, con abitudini differenti 
al fine di comprendere cosa vuol dire vivere 
in quel paese rispetto a un semplice viaggio 
con alloggio in hotel.
Quale significato hanno avuto le attività 
svolte?

Le attività sono servite a farci conoscere la 
realtà del territorio, come la visita alla “Mai-
son de l’Amethiste” e la visita della “Land 
Art”, una mostra di opere d’Arte integrate 
nella Natura e nei dintorni della città. Siamo 
entrati nel passato e nelle parti importan-
ti della Storia del Comune di Beaumont, ad 
esempio scoprendo i “tesori artistici” del-
la città seguendo percorsi diversi divisi in 
gruppo e andando alla sede del Museo della 
Michelin, dove sono raccolti documenti che 
raccontano la storia e l’evoluzione del tra-
sporto su strada.
Abbiamo fatto giochi che ci hanno spinto 
ad osservare più attentamente i luoghi e le 
opere che ci circondano per visitare la città 
di Clermont-Ferrand.
Abbiamo collaborato con persone che par-
lano lingue diverse per arrivare alla solu-
zione di problemi o per raggiungere luoghi, 
trovando il modo di capirsi utilizzando una 
lingua non propria. Infine abbiamo speri-
mentato la “Land Art” anche noi, provando a 
reinterpretare le opere viste, creandone una 
unica che mescola le nostre tradizioni.

Alla fine di questa esperienza cosa è 
rimasto dentro ad ognuno di voi?
Alla fine dell’esperienza senti che quella 
cultura, oramai, appartiene un po’ anche 
a te, anche se magari non ti senti proprio 
un francese o un tedesco. Il segno della 
loro cultura e dei loro modi di fare rima-
ne dentro di te e ciò fa sì che sentendo 
parlare di quei luoghi, di quei profumi e 
di quelle persone, tu ti ci vedi ed è come 
se un pezzo di te, in un certo modo pro-
venisse da quelle terre, che non sono poi 
così lontane, ma che senza l’esperienza 
di uno scambio giovanile come questo, 

spesso si sentono distanti e distaccate da 
quella che è la vita di tutti i giorni.
È un’esperienza che ti fa aprire la mente fa-
cendoti capire che non ha senso creare bar-
riere tra i Paesi.
Si crea un legame con quei ragazzi, che vivo-
no lontano da noi, ma che alla fine dell’espe-
rienza senti così vicini e che grazie a stru-
menti come Facebook e WhatsApp spesso 
continui a sentire e a scrivere, aspettando 
con ansia il prossimo anno per potersi rive-
dere, per poter visitare il Paese che, come 
diciamo noi, è di qualcun altro, ma che alla 
fine appartiene un po’ a tutti.
La prossima estate, dal 27 luglio al 4 ago-
sto 2017, il paese ospitante sarà Russi.
A tale proposito, si invitano i genitori degli 
alunni delle classi della Scuola Seconda-
ria di I° Grado,  che sono interessati ad 
avere informazioni relative allo scambio, 
a contattare le insegnanti Curatolo Maria 
e Venturelli Anna Maria, membri del di-
rettivo dell’Associazione Comitato di Ge-
mellaggio.

Continua l’aiuto in Uganda: costruito un impianto di irrigazione

Scambio Giovanile Europeo 2016: le parole dei ragaZZi partecipanti

        CITTà
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Durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre, il 
Sindaco Sergio Retini ha consegnato un riconoscimento all'azien-
da Spada e Gatti per i 70 anni di lavoro svolto al servizio dell’agri-
coltura e del territorio.
La ditta Spada e Gatti nasce nel 1946 a San Pancrazio per ini-
ziativa dei signori Franco Spada e Elmo Gatti, allora dipendenti 
rispettivamente presso la Gallignani di Russi e la Garavini di San 
Pancrazio, due aziende storiche dedite alla costruzione di mac-
chine agricole. All’inizio la loro attività si sviluppò anche grazie a 
diversi brevetti, primo fra tutti quello dell’erpice la “Talpa”.
Nel corso degli anni la produzione di macchine agricole dell’a-
zienda si è andata sempre più specializzando verso la produzione 

di aratri, tralasciando man mano la costruzione di altre macchine 
ormai non più competitive.
Dal 1983 la gestione dell’azienda è passata ai figli dei due soci, 
Rita Spada e Patrizio Gatti. Attualmente l’azienda si avvale di 
una vasta rete di subfornitori e di collaborazioni con altre ditte 
costruttrici di macchine agricole. Questa stretta collaborazione 
ha consentito di creare aratri per trattori di elevata potenza che 
si presentano sempre più numerosi anche nel nostro territorio.
La ditta opera in un contesto nazionale con una forte specializzazio-
ne e le sue limitate dimensioni le consentono di creare, su indica-
zioni del cliente, macchine personalizzate e di alta qualità che me-
glio rispondono alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

La ditta Spada e Gatti di San Pancrazio in campo dal 1946

Grazie..
A fine anno solitamente si fa un bilancio dei successi 
ottenuti e degli errori commessi. 
Ci si guarda indietro, con una sana dose di senso cri-
tico, per migliorare se stessi e ripartire senza indu-
gio verso gli obiettivi successivi. 
Se penso all’anno appena trascorso, la prima parola 
che mi viene in mente è “grazie”.
Grazie..perché con costanza e impegno abbiamo 

reso ai nostri bambini un Centro Paradiso meraviglioso, dove po-
tranno sognare e divertirsi.
Grazie..perché siamo stati in grado di discutere in modo civile e pro-
duttivo, confrontandoci sempre, anche su temi delicati come la no-
stra Costituzione.
Grazie..perché non ci siamo fatti spaventare dalle diversità, che ci 
hanno arricchiti.
Grazie..perché la nostra Città è bella e accogliente.
Grazie..perché al di là delle diversità di opinione, siamo in grado di 
essere comunità e sintesi quando serve.
Grazie..perché lavoriamo con costanza e sacrificio per costruire una 

Città responsabile e fiera.
Grazie..perché ci sono tanti progetti che vogliamo realizzare e in 
ognuno di questi il Cittadino è al primo posto.
Grazie..perché Russi è il nostro porto sicuro, è radice, è casa.
Grazie..perché siamo cittadini attenti e critici.
Grazie..perché le cene del vicinato sono un divertimento genuino e 
autentico, perché la Fira è sempre meravigliosa, perché i sorrisi a 
Russi non mancano mai.
Infine grazie..perché se penso all’anno appena trascorso, non posso 
di certo dimenticare che è stato un anno difficile per la nostra Italia. 
Straziata, martoriata e distrutta da eventi naturali così imprevedibili 
e violenti da lasciare senza fiato. Eppure sotto tutta questa polvere, 
fango e macerie, ecco proprio lì, ho riscoperto l’Italia più bella. Rus-
si ha fatto la sua parte; di fronte al Comune si sono trovati amici con 
le braccia impegnate da scatoloni stracolmi di generi vari, pronti a 
far fronte ad ogni necessità, per dare una mano, per non mancare. 
Tutti hanno contribuito. Ci si è stretti in un abbraccio collettivo, ed è 
una stretta così forte da donare speranza.
Tanti auguri di Buone Feste, a tutti Voi!

Valentina Palli, Capogruppo

Osservatorio sulla Centrale: l’AMMinistrazione 
Retini perché non mantiene le promesse?

Dopo aver finto di non sapere nulla riguardo al proble-
ma dell’acqua portato in Consiglio comunale dal nostro 
gruppo, il Sindaco Retini non finisce mai di stupirci. Sono 
anni che attendiamo che l’Osservatorio Permanente 
sulla centrale cominci a lavorare e Retini, dopo aver 
più volte promesso l’imminente attivazione, in occasio-
ne della recente convocazione, ha dichiarato con molta 

supponenza che “l’Amministrazione starà ben attenta a non buttare 
via i soldi dei cittadini per spese inutili”. INUTILI? Che fine hanno fatto 
le promesse contenute nel documento unico di programmazione che 
riportava testualmente l’intenzione di attuare un “monitoraggio qua-
lificato e indipendente sui livelli di inquinamento del territorio prima 
e dopo l’attività della centrale”? I dati di Arpa sulla qualità dell’aria 
sono utili ma non bastano. Occorre eseguire un monitoraggio specifico 
delle ricadute di inquinanti sulle produzioni agricole a fini alimenta-
ri che giocoforza finiranno nel nostro piatto. L’Osservatorio deve esple-
tare le sue funzioni in veste di organismo indipendente e super partes 
dove vi è presente la figura del Sindaco quale responsabile della salute 
dei cittadini; per fare questo ha necessità di avere “risorse e libertà 
di azione”, come si legge nel medesimo documento programmatico.

Per questo motivo a fine 2015 abbiamo chiesto esplicitamente un ca-
pitolo di spesa nel bilancio di previsione per eseguire le analisi sulle 
“matrici alimentari” che rappresentano le sentinelle dell'ambiente e di 
conseguenza della nostra salute. Abbiamo proposto uno stanziamento 
economico per la prima fase di monitoraggio allo scopo di individuare 
gli inquinanti da tenere sotto controllo, con l’indicazione di dove attin-
gere i fondi, viste le somme ingenti e molto discutibili programmate 
per la “famosa” smart city. 
Sta di fatto che ora i tempi sono stretti ed abbiamo bisogno di avere 
una fotografia dello stato attuale, “punto zero” di una situazione am-
bientale di certo migliore rispetto a quando era in funzione lo zuc-
cherificio per rapportarci ed avere termini di paragone in futuro. 
Lodevole l'iniziativa promossa nel Comune di Bagnacavallo dove 
con Protocolli di minima si è cominciato da tempo ad aprire gli occhi 
sul problema e da diversi anni è attiva un’indagine puntuale e precisa, 
il tutto con una spesa di circa duemila euro all’anno, modesta a con-
fronto di un investimento di oltre 120 milioni di euro! Ci auguriamo di 
avere presto la possibilità di iniziare i controlli anche lato Russi per 
essere in grado di intervenire nel caso di anomalie nell’interesse di 
tutti i cittadini, compresi quelli favorevoli all’impianto. 
Caro Retini, dopo aver buttato via più di cinquemila euro di soldi dei cit-
tadini per rinnovare il disegno dello stemma di Russi, dobbiamo orga-
nizzare noi una colletta per salvaguardare la nostra salute o ci pensi tu?

Enrico Conti, Capogruppo

Nelle foto i due soci fondatori: Franco Spada con la “Talpa” e Elmo Gatti (in piedi) con alcune maestranze.

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 580129
Pronto intervento: 112
Polizia - Soccorso pubblico: 113

Sanità Locale e Assistenza
Centro Medico AUSL
Piazza Farini, 39: 0544 586450
Guardia Medica: 800 244244
da lun a ven: 20.00-8.00 / sab - pref.: 10.00-8.00
Emergenza pronto intervento: 118
Servizi Sociali (ASP): 0544 586829

Farmacie
Farmacia Errani: 0544 582808
Russi, Corso Farini, 35

Farmacia Farini: 0544 580140
Russi, Corso Farini, 39
Farmacia Gallina: 0544 419322
Godo, via Faentina Nord, 169
Farmacia San Pancrazio: 0544 534112
San Pancrazio, Via Molinaccio, 104

Poste Italiane
Russi, via Don Minzoni, 20: 0544 582422
San Pancrazio, via Zama, 2: 0544 534442
Godo, via Montessori, 8: 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: 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: 0544 587643
Palazzetto dello Sport: 0544 583564

Cimiteri
Assistente Tecnico Cimiteriale
0544 582470 / 348 3976749

Hera (Gas, Acqua, Rifiuti)
Russi, Piazza Gramsci, 10: 800 939 393
orario di apertura: lun. 14.30/16.30,
mart. e giov. 9.00/13.00 e 14.30/16.30
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Si consiglia in caso di allerta meteo per NEVE, di attenersi alle seguenti indicazioni 
per garantire lo svolgimento di un migliore servizio di pulizia delle strade nonché 
ridurre i rischi di incidenti e di circolazione:
• Tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del tempo a scala locale.
• Parcheggiare preferibilmente la propria auto in aree private, cortili, garage, e 
non lungo strade principali ed in aree pubbliche, così da agevolare le operazioni di 
sgombero neve ed eventuali interventi di soccorso (per non intralciare le operazioni 
di sgombero della neve).
• Non parcheggiare l’auto sotto alberi (in particolare sotto piante sempreverdi quali 
pini, lecci, ecc.)
• Ridurre al minimo l'uso dell'automobile, moderare la velocità, e mantenere la 
distanza di sicurezza.
• Evitare di uscire in moto o in bici.
• Prestare particolare attenzione nell'avvicinarsi a sottopassi, incroci e rotonde
• Non utilizzare l’auto se non si hanno in dotazione catene e/o gomme termiche.
• Usare cautela anche nella circolazione pedonale prestando attenzione, soprattutto 
in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti o dagli alberi.
• Nel liberare i propri accessi (carrabili e pedonali) si consiglia di riporre la neve 
spalata sul lato destro dell’accesso stesso per ridurre la quantità di neve che con 
il successivo passaggio i mezzi spazzaneve depositeranno sul fronte durante le 
operazioni di allargamento della carreggiata stradale.
Per info e segnalazioni: tel. 0544 587623
Per info relative ai servizi scolastici: tel. 0544 587643-44-47

Avvertenze in caso di nevicate

Ri-vogliamo l’acqua di Ridracoli
Il Comune di Russi fin dagli anni ‘70 del secolo scorso 
ha contribuito con significative risorse alla costruzione 
della diga di Ridracoli affinché i suoi cittadini usufru-
issero di acqua con ottime caratteristiche organoletti-
che. Da alcuni mesi Romagna  Acque, senza informare 
il Sindaco e il Consiglio Comunale, fornisce alla nostra 
città acqua di qualità più scadente proveniente dal fiu-

me Po. A tal riguardo i due gruppi consiliari di opposizione (La Sinistra 
per Russi e Libera Russi), hanno presentato un ordine del giorno che è 
stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 
2016 con l’astensione di tutti i consiglieri di maggioranza di Insieme per 
Russi. Sintesi dell’Ordine del giorno: “Visto che le scelte strategiche im-
prenditoriali operate dal produttore e dal gestore del servizio penalizzano 
fortemente la popolazione del Comune di Russi ed inoltre sono state attuate 
senza alcun accordo con l’Amministrazione Comunale e senza la preventiva 
informazione ai cittadini utenti, che da un giorno all’altro hanno improvvisa-
mente riscontrato il peggioramento della qualità dell’acqua erogata, sen-
za conoscerne il motivo; visto il comportamento di Romagna Acque SpA e 

HERA Spa non conforme agli accordi e agli impegni più volte confermati in 
sedi ufficiali; chiediamo che la Giunta e il Sindaco, si impegnino ad atti-
varsi urgentemente con le aziende deputate al servizio per renderle edotte 
dell’insoddisfazione dei cittadini relativamente alla qualità dell’acqua ero-
gata e valutare le azioni da intraprendere per ripristinare e migliorare la 
situazione in atto e in ogni caso ottenere le dovute garanzie perché in con-
dizioni di normale esercizio e cioè in assenza di emergenze idriche, la rete 
che eroga l’acqua nel territorio di Russi risulti alimentata prioritariamente 
dall’invaso di Ridracoli.” Con il voto di astensione a tale ordine del gior-
no i consiglieri comunali di maggioranza non hanno avuto la sensibi-
lità (o il coraggio!) di criticare l’operato di Romagna acque nonostante 
le numerose  lamentele che provengono dai cittadini di Russi.
Alla luce della volontà del Consiglio Comunale che a maggioranza ha 
votato a favore dell’Ordine del giorno, ci auguriamo che il Sindaco si at-
tivi rapidamente e induca  Romagna Acque a fornire di nuovo alla nostra 
città acqua proveniente dalla diga di Ridracoli. In ogni caso noi siamo 
pronti a fare tutto ciò che possiamo (raccolte firme, iniziative pubbliche 
ecc.) per far sì che Russi torni a bere l’acqua che gli spetta.

Nicola Fabrizio, Capogruppo

CONSIGLIO COMUNALE



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

Abbonamento (platea o posto di palco)
Adulti euro 20,40
Ragazzi fino a 15 anni euro 9,90

Biglietti(platea o posto di palco)
Adulti euro 9,50
Ragazzi fino a 15 anni euro 4,50

Galleria
Posto Unico euro 6,50
Ragazzi fino a 15 anni euro 4,50

orari biglietteria:
martedì dalle 10.00 alle 12.00
venerdì dalle 17.00 alle 19.00
apertura della biglietteria nei giorni
di spettacolo: un'ora prima dell'inizio

biglietteria online
www.vivaticket.it

TEATRO COMUNALE
via Cavour 10
tel. 0544 587690 l cultura@comune.russi.ra.it

Giovedì 5 gennaio 2017 l ore 20.45 l La Baracca - Testoni Ragazzi

ASPETTANDO LA BEFANA BIANCANEVE
Spettacolo a ingresso gratuito
Conoscete la storia di Biancaneve? Certamente sì. Immaginate, però, se, a interpretarla, 
non fossero la dolce fanciulla, il principe, i sette nani e la matrigna, bensì due uomini che, 
da anni, vivono dietro le quinte del teatro... succede proprio così. Il direttore del teatro si 
ritrova senza la compagnia di attori, ma con tutto il pubblico già in sala. Come uscirà dai 
guai? Semplice, chiedendo a qualcun altro di recitare... ed è così che due tecnici, indos-
sando i panni dei personaggi della storia, si ritroveranno sul palcoscenico a interpretare 
la fiaba scoprendo il piacere di vivere l’immaginario.

Domenica 22 gennaio 2017 l ore 16.30 l Teatro Necessario

CLOWN IN LIBERTà
Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o spettacolo 
clownerie ben supportato dalla musica? Clown in libertà è un momento di euforia, ricre-
azione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e talentuosi clown che paiono colti da 
un'eccitazione infantile all'idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa dispo-
sizione. Clown in libertà narra il pomeriggio un po' anomalo di tre clown che vogliono 
allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare 
il pubblico di passanti.

Domenica 5 febbraio 2017 l ore 16.00 l Teatrodelleapparizioni - Teatro Accetella

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO
Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, 
la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del 
soldatino di piombo e della sua ballerina.  La celebre fiaba viene reinterpretata in un 
gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protago-
nisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. Il set è dunque 
la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si mostrerà 
nel suo farsi al servizio dell'occhio della telecamera, che offrirà agli spettatori uno 
sguardo inedito e privilegiato. 

Domenica 26 febbraio 2017 l ore 16.00 l Teatro Gioco Vita

IL CIELO DEGLI ORSI
Il cielo degli orsi si compone di due storie. La prima racconta di un orso che sveglia-
tosi da un lungo letargo si mette a pensare a come sarebbe bello essere un papà e 
dopo un lungo cercare sembra capire che la soluzione stia in cielo. La seconda ci 
racconta invece di un orsetto che è molto triste per la morte del nonno e, quando la 
mamma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è felice nel cielo degli orsi, 
parte per il mondo alla sua ricerca. Per entrambi i protagonisti l'infinità del cielo 
sembra l'unico luogo in cui le loro domande possono essere soddisfatte. Ma si accor-
gono, alla fine, che è sulla terra, vicino a loro, che si trova la risposta. 


