
con grande piacere che accogliamo fra i nostri cittadini 
onorari due persone che nell’ambito dei loro incarichi isti-

tuzionali hanno dimostrato di saperli interpretare con esem-
plare spirito di servizio e grande attenzione alle esigenze dei 
territori. 
Diamo quindi un caloroso benvenuto al Dott. Francesco Rus-
so Prefetto della provincia di Ravenna e al Colonnello Mas-
simo Cagnazzo, già Comandante Provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri.
La proposta di conferire le due Cittadinanze Onorarie della 
Città di Russi  presentata dalla Giunta durante la Seduta del 
24 ottobre del Consiglio Comunale è stata accolta all’una-
nimità. Una testimonianza di profonda stima come uomini 
e come rappresentanti dello Stato, per la loro particolare 
sensibilità ed il per-
sonale coinvolgimento 
che hanno contribu-
ito alla realizzazione 
della nuova Caserma 
dei Carabinieri di Rus-
si, dimostrando, oltre 
alla responsabilità e 
allo spirito di servizio, 
il profondo legame con 
la nostra comunità e il 
costante interesse alle 
vicende del nostro ter-
ritorio.
Con la venuta a Ra-
venna del Colonnello 
Cagnazzo e del Dottor 
Russo, infatti, la que-
stione legata al ritorno 
dei militari a Russi ha 
finalmente ottenuto la 
considerazione neces-
saria affinché il proble-
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Cittadinanza Onoraria per il Dott. Francesco Russo
e il Col. Massimo Cagnazzo

È ma venisse risolto. 
Le due autorità hanno da subito convenuto con noi che fosse 
giusto riaprire la caserma a Russi, rispondendo a una solleci-
tazione particolarmente sentita dall’Amministrazione Comu-
nale e dai tanti cittadini che si erano mobilitati per far ritor-
nare la Caserma in centro.
Devo dire, a onor del vero, che senza l’impegno fattivo del 
Prefetto e del Comandante Provinciale dell’Arma, il rischio 
che la Caserma a Russi non aprisse più, era fra le eventualità 
da considerare. Grazie a loro, al Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Russi Maresciallo Francesco Camastra e 
alla famiglia Zannoni, questa eventualità è stato scongiura-
ta e dopo la bella cerimonia di inaugurazione di un anno fa 
della nuova Caserma, ci è sembrato doveroso dare il giusto 

riconoscimento  a chi si 
è reso protagonista di 
questo importante ri-
sultato.
La cerimonia pubblica 
per la consegna uffi-
ciale del riconoscimen-
to della Cittadinanza 
Onoraria, tenutasi il 
2 dicembre presso il 
Teatro Comunale, ha 
visto una grande parte-
cipazione da parte dei 
cittadini, ribadendo an-
cora una volta quanto 
fosse importante per i 
russiani il ritorno del-
la Caserma nel centro 
della propria Città.

Sergio Retini
Sindaco

Nella foto, a partire da sinistra: Colonnello Massimo Cagnazzo, Sindaco Sergio Retini, 
Generale di Divisione Adolfo Fischione, Maresciallo Francesco Camastra, Prefetto di 
Ravenna Dott. Francesco Russo.
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Sabato 9 ottobre è stato inaugurato il nuovo fabbricato adibito a spogliatoi pres-
so il campo sportivo comunale “F. Ghigi” di via Pascoli, realizzati per rendere 
l’impianto sempre più fruibile e funzionale. Al taglio del nastro erano presenti il 
Sindaco Sergio Retini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Renzo Piva, l’Assessore allo 
Sport Lino Calisti, il dirigente della società sportiva “U.S. Russi” Stefano Babini, 
i bambini della scuola calcio e i ragazzi delle giovanili.
L’edificio, delle dimensione di 4,40 metri per 23,20 metri, è stato strutturato in 
modo da ampliare le dotazioni esistenti ricavando aree adibite a bar, spogliatoio, 
magazzino e bagni pubblici. Sopra al nuovo fabbricato é stato realizzato un im-
pianto a pannelli fotovoltaici e uno a energia solare con un accumulo di 400 lt. per 
la produzione di acqua calda sanitaria.
Il primo stralcio, l’edificio al grezzo, è stato realizzato a seguito di una convenzio-
ne urbanistica con l’Azienda Agricola Minotti Ivo & C. per un costo complessivo di 
60mila euro, mentre le opere di completamento e di rifinitura sono il risultato di 
una nuova convenzione con Eridania-Sadam del valore di 75mila euro. 
I nuovi spogliatoi vanno incontro alle esigenze di tutti gli sportivi che frequentano 
l’impianto sportivo e fanno parte degli investimenti identificati dall’Amministra-
zione Comunale per il potenziamento e la fruibilità delle dotazioni sportive pre-
senti sul territorio.

Nel mese di novembre è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza 
degli attraversamenti pedonali più a rischio. 
Il piano dei lavori, dal costo stimato in 20mila euro, contempla l’installazione di 
segnaletica verticale luminosa con sistema “Sicur Led” in grado di illuminare 
meglio gli attraversamenti.
Dopo un monitoraggio eseguito dai tecnici dell’Area Lavori Pubblici, si è deciso 
di intervenire su alcuni attraversamenti non sempre in grado di garantire una 
perfetta visibilità. Dall’esame in particolare è risultato che alcuni passaggi pe-
donali situati lungo la provinciale 302 Brisighellese-Ravennate e la provincia-
le Molinaccio, durante le ore notturne e in giornate con presenza di nebbia o 
di manto stradale bagnato, non sono ben visibili dagli autoveicoli in transito. 
L’Amministrazione ha quindi deciso di intervenire sugli attraversamenti più peri-
colosi e non disciplinati da impianto semaforico ma solo da semplice segnaletica 
orizzontale e verticale in molti casi non adeguatamente illuminata. 

Condividendo il percorso avviato dalla Regione Emilia-Romagna in merito alla 
prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo pa-
tologico (ludopatia), il Sindaco Sergio Retini, ha firmato un’ordinanza in base alla 
quale il Comune regolamenta gli orari massimi di accensione degli apparecchi 
con vincita in denaro presenti nel territorio comunale.
L’ordinanza, nata per contrastare il fenomeno crescente delle ludopatie e tute-
lare la salute pubblica, prevede che gli apparecchi “slot machine e video lottery 
terminal (VLT)”, collocati all’interno di sale giochi, bar, ristoranti, alberghi, tabac-
cherie, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, agenzie di scom-
messe, sale bingo, sale VLT, ecc., possono essere accesi solo dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 22.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati. Il ti-
tolare dell’autorizzazione deve, inoltre, esporre targhe in cui risulti chiaro il 
rischio di dipendenza dal gioco e gli orari di funzionamento degli apparecchi.  
L’introduzione di questa nuova regolamentazione, adottata a tutela della salute 
della comunità, costituisce l’attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale 
in materia di lotta alle ludopatie.

inaugurati gli spogliatoi del campo “f. ghigi”

nuova illuminazione per attraversamenti pedonali più sicuri

orari regolamentati per gli apparecchi con vincita in denaro
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Dal 2018 è possibile prenotare la nuova carta d’identità elettronica (CIE)
 Cos’è e a cosa serve

La CIE è il documento di riconoscimento personale necessario 
per dimostrare la propria identità, dotata di un microchip a radio-
frequenza che memorizza i dati del titolare, della firma autografa 
del titolare, delle impronte digitali e dell’eventuale indicazione 
di non validità ai fini dell’espatrio. Sul retro della carta il Codice 
Fiscale è riportato anche come codice a barre.

 Chi può richiederla

Può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune di Russi 
o domiciliati temporaneamente previo nulla osta al Comune di 
residenza.
Se il richiedente è un minore, dovrà presentarsi accompagnato 
da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di rico-
noscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per l’espatrio 
è necessario l’assenso di entrambi i genitori. Nel caso non sia 
possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possi-
bile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e alle-
gando fotocopia del proprio documento d’identità.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni è possibile riportare il 
nome dei genitori. 

 Dove e come richiederla

È necessario prenotare un appuntamento secondo le seguenti 
modalità: 
1) collegandosi al sito https://agendacie.interno.gov.it
2) recandosi presso l’Ufficio Anagrafe (piazza Farini 1) nei nor-

mali orari di apertura:
 - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
 - martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
3) telefonando ai numeri: 0544 587637-39-28

 Documenti da presentare (dopo aver preso appuntamento)

- una foto formato tessera recente, su sfondo chiaro, con posa 
frontale, a capo scoperto, viso ed occhi ben visibili (come in-
dicato dalle norme Icao, Ente deputato alla standardizzazione 
dei documenti di viaggio)

- la carta d’identità scaduta o in scadenza
- la denuncia resa presso le Autorità di Pubblica sicurezza com-

petenti, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della 
carta d’identità

- modulo di assenso per il rilascio della carta valida all’espatrio, 
nel caso di minore accompagnato da un solo genitore

- permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appar-
tenenti all’UE

- passaporto o documento di riconoscimento del paese di origi-
ne, nel caso di richiesta di prima carta d’identità per cittadini 
stranieri

 Tempi di rilascio

ATTENZIONE!!! La Carta d’Identità Elettronica non viene rila-
sciata immediatamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, ma 
viene recapitata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tra-
mite lettera raccomandata all’indirizzo indicato al momento del-
la richiesta entro 6-8 giorni lavorativi

 Quanto costa

Il costo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di Euro 22.00 
comprensivi di costi di emissione, consegna e diritti di segreteria.  
Il versamento deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe in 
contanti o tramite terminale POS utilizzando una carta di paga-
mento.

 Validità del documento

Non esistono limiti di età per il rilascio della Carta d’Identità, 
ma solo una diversa validità temporale a seconda dell’età del 
titolare:
- 10 anni: per i cittadini di età superiore ai 18 anni;
-   5 anni: per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
-   3 anni: per i minori di età inferiore ai 3 anni.
A seguito del cambiamento di residenza non è necessario ag-
giornare il documento mentre sarà necessario  richiedere una 
nuova carta di identità  in caso di variazione delle proprie gene-
ralità.

 Donazione degli organi

In occasione del rilascio della Carta d’Identità è prevista la facol-
tà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego 
alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. 
Questa possibilità si aggiunge alle altre opportunità già attivate 
presso:
- AUSL di Ravenna (URP in via Missiroli 10), dove è possibile 

anche revocare una dichiarazione già espressa;
- AIDO di Ravenna - Associazione Italiana per la donazione di 

organi, tessuti e cellule (in via Sansovino 57);
-  are una autodichiarazione firmata e datata che sarà necessa-

rio portare sempre con sé.

Per informazioni 
Ufficio Anagrafe Comune di Russi  
Piazza Farini 1, Russi 
0544 587637-39-28 
demografici@comune.russi.ra.it
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Anche nel corso dell’anno 2017 la Poli-
zia Municipale di Russi, in base agli in-
dirizzi voluti dalla Giunta Comunale in 
materia di Politiche Locali per la Sicu-
rezza, ha esteso l’operatività diurna alle 
ore serali nel corso di circa 50 giornate 
concentrate nel periodo Marzo - Otto-
bre. Sempre nell’ambito degli obiettivi 
strategici, assumono particolare rilievo 
le attività di prevenzione svolte in tema 
di sicurezza. In tale senso, nel corso dei 
servizi di polizia stradale a posto fisso, utilizzando i box dissua-
sori installati nelle frazioni di Godo e S. Pancrazio, con l’ausilio 
dei dispositivi di controllo Targa System e l’Autovelox sono state 
accertate rispettivamente 17 violazioni per mancanza della co-
pertura assicurativa, 152 per omessa revisione del veicolo e 57 
per il superamento del limite di velocità in centro abitato.
Nel frattempo, dopo le riunioni pubbliche tenutesi nel corso del 

mese di ottobre, prosegue la raccolta 
delle adesioni al “Progetto di Controllo 
del Vicinato”. Relativamente a questa 
iniziativa, approvata e sostenuta dalla 
Giunta Comunale, si ricorda che i mo-
duli di adesione sono disponibili presso 
il Comando Polizia Municipale e scari-
cabili all’interno del sito del Comune. 
Per concludere, sempre in materia di 
sicurezza, è imminente l’attivazione in 
rete dei varchi attivi di lettura targhe 

posizionati alle intersezioni via Molinaccio/via Vecchia Godo/via 
Trento e via Molinaccio/via Garibaldi. In questo modo, le risul-
tanze dell’analisi dei dati di transito di questi ultimi, unitamente 
a quelle relative ai varchi esistenti sul territorio dell’Unione della 
Romagna Faentina, saranno quindi accessibili alle Forze dell’Or-
dine, con evidenti benefici per le loro attività di prevenzione e re-
pressione delle attività criminose.

Si ricorda che al 16/12/2017 scade il termine per versare il saldo 
dell’IMU per l’anno 2017. L’IMU (e, limitatamente ai casi residui, 
la Tasi) si versa con modello F24.
Stante anche l’attuale blocco delle aliquote a livello nazionale, 
l’Amministrazione Comunale non ha adottato per il 2017 alcuna 
deliberazione in materia di aliquote IMU/Tasi, intendendo mante-
nerle invariate integralmente rispetto all’anno 2016.
Ricordiamo inoltre che eventuali riduzioni/esenzioni non prima 

dichiarate, a pena di decadenza dal beneficio, vanno indicate, a 
seconda della casistica, in apposita modulistica comunale e/o 
nella DICHIARAZIONE IMU ANNO 2017 da presentarsi entro e 
non oltre il 30 giugno 2018.
Sul sito del Comune di Russi è disponibile una procedura con 
la quale il contribuente, gratuitamente, in modalità self-service, 
può calcolare il dovuto IMU e stamparsi il modello F24 per il pa-
gamento.

reddito di solidarietà
Il Reddito di solidarietà (RES), è una misura regionale di con-
trasto alla povertà che prevede un sostegno economico ero-
gato alle persone residenti in Emilia Romagna da almeno due 
anni in condizione di povertà. Un aiuto che varia a seconda del 
numero dei componenti della famiglia e legato all’adesione 
a un progetto di inserimento lavorativo e di impegno sociale.  
Le domande, da compilare utilizzando l’apposito modulo disponi-
bile sul sito www.comune.russi.ra.it, dovranno essere presentate 
da uno dei componenti del nucleo famigliare presso l’Ufficio Istru-
zione e Sicurezza Sociale, il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Negli stessi orari sarà inol-
tre possibile avere informazioni sulla modalità di presentazione 
della domanda per ottenere il Reddito di inclusione (REI), misura 
di contrasto alla povertà nazionale che ha sostituito il sussidio 
economico di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).

Per informazioni
Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale
Via Cavour, 21
Tel. 0544 587647

Un primo bilancio delle attività svolte nell’anno 2017. Prosegue 
la raccolta delle adesioni al “progetto controllo del vicinato”
ed è imminente l’attivazione in rete dei varchi attivi di lettura targhe

tributi: Scadenza saldo IMU al 16 dicembre 2017

Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) 2017
Alle ore 18.00 del 12 dicembre 2017 scade il termine ultimo 
per fare richiesta di assegnazione in locazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica (Bando Integrativo al Bando 
Generale 2016).
Le domande, da compilare utilizzando l’apposito modulo sca-
ricabile sul sito sul sito www.comune.russi.ra.it, dovranno 
essere presentate presso l’Ufficio Casa del Comune di Russi 
nel seguente orario: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per informazioni
Ufficio Casa Comune di Russi
Via Cavour, 21
Tel. 0544 587647 

bandi
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La proposta promossa dal Comune di Russi, il 
Consorzio dei Commercianti e i Consigli di Zona di 
Godo e San Pancrazio, nasce per coinvolgere tutti 
i cittadini in un’iniziativa che li renda protagonisti 
delle nostre tradizioni, realizzando insieme 
idee e azioni che possano favorire incontro e 
armonia fra le persone di un’unica comunità, 
come la decorazione dell’albero di Natale. 
Prende vita così l’idea di invitare a pensare, 
realizzare e donare degli ornamenti natalizi fatti 
con le proprie mani o con oggetti di tutti i giorni, 
reinventandoli in maniera assolutamente nuova 
per vestire a festa i tradizionali alberi di Natale che 
si trovano in piazzetta Dante a Russi, in piazza Nullo 
Baldini a Godo e in piazza Zauli a San Pancrazio.
Un’iniziativa volta a incentivare la fantasia dei 

bimbi e dei ragazzi delle scuole e la partecipazione 
attiva di tutti i cittadini.
Tutte le persone che intendono partecipare 
potranno cimentarsi nella creazione di manufatti, 
nel riutilizzo di materiali e nella rivalutazione di 
oggetti dando vita ad addobbi natalizi originali, 
seguendo queste semplici indicazioni: le 
decorazioni dovranno essere realizzate con 
materiali resistenti alle intemperie e predisposte 
al fissaggio; l’addobbo dovrà essere collegato 
ai temi del Natale e a ciò che questa festa 
rappresenta per i bambini, le famiglie e la socialità 
delle persone.
Un’occasione per stare assieme, divertirsi e dare 
un contributo a qualcosa che resterà visibile per 
tutto il periodo natalizio.

FAI CENTRO! NATALE A RUssI
Venerdì 8 dicembre
dalle ore 8.00 | Piazza Farini
Mercato ambulante
ore 14.00 | Piazza Dante 
“L’albero della Città”
addobbiamo l’albero di Natale
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | 
Loggiato di Piazza Farini
Mercatino e Gastronomia  
delle Associazioni
ore 15.30 | Piazza Dante
Le cante del Gruppo 
Canterini Romagnoli
Sabato 9 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 | Loggiato di Piazza Farini
Mercatino e Gastronomia  
delle Associazioni

ore 15.00 | Centro Storico
Giocolieri e truccabimbi
ore 15.30 | Piazza Dante
“Il Mistico e L’Aviatore” in concerto

Domenica 10 dicembre
ore 10.30 | Partenza da Piazza Farini
Camminata della salute
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 19.00  | 
Loggiato di Piazza Farini
Mercatino e Gastronomia 
delle Associazioni
ore 11.00 | Centro Storico
Giocolieri
ore 15.30 | Piazza Dante
Gruppo Gospel
“The Colours of Freedom”

L'ALBERO DEllA CIttà: AddObbIAMO INSIEME L'ALBERO DI NATALE 

NATALE A GODO
Venerdì 8 dicembre
dalle ore 10.00 alle 12.00 | Piazza Nullo Baldini
“L’albero della Città” 
con addobbo da parte dei cittadini

Domenica 24 dicembre 
ore 14.00 | Partenza da Piazza Nullo Baldini
Biciclettata dei Babbi Natale
ore 16.00 | Piazza Nullo Baldini, sotto l’albero
Babbo Natale distribuirà i doni ai bimbi che 
hanno fatto la letterina
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 | Piazza Nullo Baldini
Auguri di Natale sotto l’albero, attorno 
al bracere con panettone, vin brulé e tè 
caldo

Giovedì 7 dicembre
ore 10.00 | Piazza Zauli
“L’albero della Città” 
addobbiamo l'albero insieme ai bambini 
della scuola materna ed elementare 
Domenica 17 dicembre
ore 16.30 | Per le vie del paese
Presepe vivente
Domenica 24 dicembre 
ore16.00 | Piazza Zauli 
Auguri sotto l’albero
Domenica 31 dicembre 
ore 9.30 | Partenza dal Bar Life 
via XVII Novembre 15
Gara podistica organizzata dalla 
Podistica di San Pancrazio

Sabato 6 gennaio 
ore 9.30 | 
Partenza dal Circolo Endas 
via G. Randi 47
Staffetta della Befana organizzata 
dalla Podistica di San Pancrazio
Domenica 7 gennaio 
ore 14:30 | Scuola Elementare via XVII 
Novembre 2 
Tombola organizzata
dal Consiglio di Partecipazione
di San Pancrazio con lo IOR

NATALE A SAN PANCRAZIO

Il Consorzio dei Commercianti “Russi Centro di 
Romagna”, in collaborazione con l’Amministra-
zione, all’interno dell’iniziativa “Fai Centro! Na-
tale a Russi”, organizza la distribuzione gratuita 
ai clienti dei negozi affiliati di palline trasparenti 
con cui addobbare il tradizionale albero di Na-
tale installato in piazzetta Dante. Queste palline 
conterranno una cartolina dove ognuno potrà 
scrivere il suo “buon proposito” per il Natale. 
Dopo l’Epifania verranno selezionati i tre buoni 
propositi più originali e saranno premiati con 
un buono sconto da utilizzare presso i negozi 
consorziati.
Per tutta la durata della manifestazione, le As-
sociazioni locali –Amici del Mozambico, Avis di 
Russi e San Pancrazio, Bertolt Brecht, Cante-
rini Romagnoli, ChefToChef Emilia-Romagna 
Cuochi, Comitato di Gemellaggio, Consiglio di 
Zona di Chiesuola, Emergency, Linea Rosa, Ior, 
Mercato Equosolidale, Porta Nova, Pro Loco, 
Protezione Civile, Pubblica Assistenza, Russi 
Cammina, Scarpantibus, Spuntino di Monte-
gallo– saranno presenti sotto i portici con i loro 
banchetti, dove ci si potrà rifocillare (polenta 
con ragù di cinghiale, pizza fritta, caldarroste, 
ecc.) e riscaldare (vin brulé, cioccolata calda, tè 
arabico, ecc.).



5 dicembre
ore 19.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LUDOTECA DEL MARTEDI’
giochi di società e pizzata per bambini ragazzi e 
adulti
ore 20.45 | Centro Culturale Polivalente | 
via Cavour 21
JUBILATE DEO
poesia e musica. A cura di Associazione Culturale 
“Ettore Masoni”

6 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Ro-
berto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio, Federico 
Rubino

7 dicembre
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
A NATALE FACCIAMO STORIE IN BIBLIOTECA
con le Faville

DICEMBRE
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appuntamenti

Aspettando la befana Concerto di Natale Coro Gospel Voices of Joy

6 7

dal 1 dicembre al 6 gennaio
via Garibaldi 138
IL NATALE: LA CERAMICA E LA PIttURA
di Adriano Fava e Anna Maria Boghi
orari di apertura: 
festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 19.30
feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 19.30

dal 2 dicembre al 7 gennaio
ex Chiesa in Albis | piazza Farini
inaugurazione sabato 2 dicembre ore 18.00
MATERIA E LUCE 
opere di Marco de Luca
orari di apertura:
martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
prefestivi e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
chiusa il 25/12/2017 e 01/01/2018

dal 7 dicembre al 7 gennaio
Artej Gallery | corso Farini 66
inaugurazione giovedì 7 dicembre ore 18.30
TRAME
di Maria Casto e Claudio Dumini

dal 23 dicembre al 7 gennaio   
Mercato coperto | piazza Gramsci
RUssI È... IN MOzAMBICO
mercatino della solidarietà - aperta tutti i pome-
riggi nei giorni festivi e prefestivi

19 dicembre
ore 19.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
la fine del mondo 
Regia Edgar Wright

21 dicembre
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
A NATALE FACCIAMO STORIE IN BIBLIOTECA
con le Faville

ore 20.30 | Chiesa Arcipretale | piazza Farini
CONCERTO
Coro Gospel “Voices of Joy”
Lions Club Russi

22 dicembre 
ore 21.00 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro 2/1
VOCI SENzA TEMPO
canzoni natalizie eseguite dal coro “Voci senza 
tempo”

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

24 dicembre
dalle ore 14.30 | Centro Sociale Porta Nova | 
via A. Moro 2/1
LA SLIttA DI BABBO NATALE
per grandi e piccini

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

23, 25 e 26 dicembre
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
BORG MCENROE
regia Janus Metz Pedersen

25 e 26 dicembre
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
GLI EROI DEL NATALE
regia Timothy Reckart

30 dicembre e 1 gennaio
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
GLI SDRAIATI
regia Francesca Archibugi

8, 9 e 10 dicembre
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
THE PLACE
regia Paolo Genovese

8 e 10 dicembre
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
PAddINGTON 2
regia Paul King

9 dicembre
dalle ore 11.00 | Sala Nomadea | via Giordano Bruno 24
VOCE IN FUORI
seminario teatrale sulla voce a cura di Andrea de 
Luca, per Le Belle Bandiere

ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro 2/1
AVIES: ANDARSENE
spettacolo teatrale con regia di Eugenio Sideri

11 dicembre
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
A spasso per l’America Latina
rassegna di proiezioni audiovisive e video

12 dicembre
ore 20.00 | Biblioteca Comunale |  via Godo Vecchia 10
GRUPPO DI LEttURA

14 dicembre
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

16 dicembre
ore 10.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
LEttURE ANIMATE
con lettori volontari 

ore 16.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
IL FUTURO? È LA MEMORIA DEL PAssATO
immagini della Guerra Civile e del fascismo in 
Spagna
conversazione con Prof. Luciano Casali

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
JINGLE BELL ROss
concerto di Natale delle band russiane

16 e 17 dicembre
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
UNA qUESTIONE PRIVATA
regia Paolo Taviani, Vittorio Taviani

17 dicembre 
ore 15.30 | Piazza Farini
PRESEPE ANIMATO
dall’Asilo L.C. Farini

17 dicembre
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
NUT JOB: TUttO MOLTO DIVERTENTE
regia Cal Brunker



1 gennaio 
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
IL GRUffALO
regia Max Lang, Jakob Schuh

5 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
ASPEttANDO LA BEFANA: JACk E IL FAGIOLO MAGICO
spettacolo teatrale per famiglie (3-8 anni)

6 gennaio
ore 15.00 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro 2/1
CONCERTO DELL’EPIFANIA
del coro San Pier Damiani 

ore 15.00 | Cine teatro jolly | via Cavour 5
LA BEFANA DEI RAGAzzI 
6 e 7 gennaio
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour 5
SMEttO qUANDO VOGLIO 3: AD HONOREM
regia Sydney Sibilia

7 gennaio
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | piazza Farini 
MERCATINO DEL RIUSO
mostre mercato di oggettistica, collezionismo, 
hobbistica, opere creative e abbigliamento vintage 

9 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
PRIMA DELLA PENSIONE ovvero Cospiratori
una commedia dell’anima tedesca di Thomas 
Bernhard
progetto, scene e regia Elena Bucci e Marco 
Sgrosso
con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta Ver-
gnani
in collaborazione con Le Belle Bandiere

15 gennaio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Fotoclub controluce di Alfonsine
rassegna di proiezioni audiovisive e video

18 gennaio
ore 20.30 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
VENEzIA E RAVENNA
storie che si intrecciano alla fine del Medioevo
con Luigi Chiarini, medico e storico medievalista

28 gennaio
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
CELESTE, LA FIABA DEI COLORI
teatro di animazione, pittura dal vivo e narrazione 
(dai 4 anni)

30 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
ENRICO IV
di Luigi Pirandello 
adattamento di Carlo Cecchi
con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Gigio Morra, 
Roberto Trifirò, Dario Iubatti, Federico Brugnone, 
Remo Stella, Chiara Mancuso, Matteo Lai, Ema-
nuele Linfatti 

1 febbraio
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti, 
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

ore 20.30 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
VENEzIA E RAVENNA
storie che si intrecciano alla fine del Medioevo 
con Luigi Chiarini, medico e storico medievalista

8 febbraio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
CONCERTO PER JACk LONDON
UN MELODRAMMA JAzz D’AMORE E PUGILATO
Fabrizio Bosso - tromba
Luciano Biondini - fisarmonica
Silvio Castiglioni - voce 

11 febbraio
Centro Storico 
CARNEVALE DEI RAGAzzI
18 febbraio
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
AHIA!
teatro d’attore con pupazzi (dai 5 anni) 

19 febbraio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Sotto e sopra all’Oceano Pacifico
rassegna di proiezioni audiovisive e video

22 febbraio
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
di E. Emmanuel Schmitt
Adattamento e regia Michele Placido
con Michele Placido e Anna Bonaiuto

GENNAIO FEBBRAIO MARzO
1 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
DA qUESTA PARTE DEL MARE
tratto dal libro di Gianmaria Testa
di e con Giuseppe Cederna
regia Giorgio Gallione

4 marzo
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Piazza Farini 
MERCATINO DEL RIUSO
mostre mercato di oggettistica, collezionismo, 
hobbistica, opere creative e abbigliamento vintage 

11 marzo
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10
SOGNI. ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI
teatro di figura con attori, pupazzi e videoproiezioni 
(dai 5 anni) 

19 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
CAPOLAVORI DEL BALLEttO RUssO
Balletto Yacobson di San Pietroburgo

ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Iceland on the road - Islanda
rassegna di proiezioni audiovisive e video

22 marzo
ore 16.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10
MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti, rivolti a bambini da 
10 a 36 mesi

2 aprile
ore 8.30 | Partenza da Piazza Farini
42^ MARATONA DEL LAMONE

3 aprile
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10
MIss MARPLE Giochi di prestigio
di Agatha Christie
adattamento dal romanzo di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti
regia Pierpaolo Sepe

16 aprile

ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour 21
UN MONDO DI IMMAGINI
Con l’India nel cuore
rassegna di proiezioni audiovisive e video

SEttE DOLORI D’INVERNO
e PIADA CIOCK

A breve le date delle manifestazioni
e i programmi

appuntamenti

Jingle Bell Ross Maratona del Lamone Un borghese piccolo piccolo

6 7

APRILE

CINEMA JOllY via Cavour 5
Proseguono in tutti i week end 
dei mesi invernali le proiezioni 

cinematografiche:
• sabato e domenica ore 21.00 •

PER TUTTI

• domenica ore 16.00 •
DEDICATE AI RAGAZZI  



 città attiva

8 9

Il Consorzio Russi Centro di Romagna nasce nel 1999 
dall’iniziativa di alcuni intraprendenti commercianti che già 
all’epoca avevano ben chiari i concetti di “unione” e “forza”.
Il valore fondante era ed è quello di salvaguardare la vita del 
centro cittadino di Russi quale elemento di aggregazione civile, 
sociale e culturale.
Uno dei principali mezzi è quello della  promozione così come 
lo sviluppo e l’incremento delle attività economiche inserite nel 
tessuto urbano.
Inoltre, il Consorzio si occupa dell’organizzazione di eventi 
come il “Piada Ciock”, la “Fira di Sett Dulur d’Inveran”, le serate 
estive dei mercoledì di luglio, l’imminente “Fai centro: Natale 
a Russi” in occasione delle festività natalizie ed altri ancora, 
per poter offrire alla cittadinanza eventi sempre più ricchi che 
contribuiscano a rendere vivo il centro di Russi.
Il nuovo consiglio direttivo del Consorzio Russi Centro di 
Romagna, composto da – nella foto a partire da sinistra – Eric 
Mimmi (Presidente), Sabatino Restuccia (Vicepresidente), 
Sabrina Polidori, Miranda Blosi, Raffaella Sangiorgi e Alberto 
Bentini, pone tra i suoi obiettivi principali l’allargamento del 

Rinnovato il consiglio del Consorzio Russi Centro di Romagna

Non solo calcio a 11, ma da questa stagione anche calcio a 5 per 
l’Unione Sportiva Russi. Inizia così l’avventura del team arancione 
allenato da Andrea Balducci, che avrà a disposizione una rosa 
composta da 17 giovani calciatori quali Mattia Maccolini, Luca 
Casadio, Nicola Reggidori, Marco Di Cesare, Riccardo Borghesi, 
Andrea Masetti, Federico Babini, Alessandro Orlando, Erik 
Masetti, Omar Ricci, Marco Restretti e Raffaele Iervasi (nella 
foto a partire da sinistra in alto) e Samuele Casadio, Enrico 
Fanti, Albero Francesconi, Simone Montanari e Teo Tanesini.
La squadra, nata con grandi ambizioni, partecipa al campionato 
FIGC di Serie D e gioca le partite casalinghe presso il Palazzetto 
dello Sport “F. Valli” alle ore 18 della domenica.
La società invita tutti coloro che sono interessati a contribuire 
al tifo a partecipare numerosi, per sostenere con entusiasmo la 
squadra in questa stagione d’esordio.

u.s. russi: nata la squadra di calcio a cinque

numero di esercizi consorziati ed il coinvolgimento di tutte le 
attività (anche delle frazioni limitrofe), il mantenimento degli 
eventi storici in programma, cercando di migliorarne la formula 
e non ultimo, l’andare oltre la sola organizzazione di eventi 
e porsi come una presenza costante e vantaggiosa sia per i 
cittadini che per i consorziati stessi.

Propedeutico all’elaborazione del “Contratto di Fiume”, a ini-
zio settembre i rappresentanti della Regione e dei Comuni di 
Bagnacavallo, Brisighella, Faenza, Marradi, Ravenna e Russi 
hanno annunciato il raggiungimento dell’accordo per la sotto-
scrizione del Manifesto delle Terre del Lamone. Il patto, forte-
mente voluto anche dai tavoli di negoziazione nati col progetto 
“Lamone Bene Comune”, impegna gli enti pubblici a creare e 
condividere opportunità ed esperienze e ad adottare un sistema 
di regole basate su criteri di pubblica utilità coinvolgendo la co-
munità nella cura del fiume e del territorio.
L’accordo rappresenta una nuova forma di governante e di pia-
nificazione basata sulla partecipazione locale al processo deci-
sionale: dagli enti di gestione del territorio alle associazioni di 
categoria professionali, dalle associazioni culturali e ambienta-
liste al singolo cittadino. Si tratta di un importante risultato per 
valorizzare il fiume, migliorare il rapporto con ambiente e co-
munità e la qualità della vita. In questa nuova ottica di paesaggio 
culturale si aprono nuove prospettive per un turismo esperien-
ziale e sostenibile, volto alla valorizzazione dell’entroterra e alla 

anche russi sottoscrive il manifesto delle terre del lamone

destagionalizzazione.
Il primo impegno è quello di giungere in tempi brevi al “Contrat-
to di Fiume”, mirato a veicolare la diffusione delle buone prati-
che di sostenibilità, risolvere le problematiche attuali e lavorare 
insieme per un migliore futuro del territorio fluviale.
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russi rock beer: beneficenza a canestro!

controllo di vicinato: tanta voglia di partecipare

a.a.a. cercasi volontari piedibus

Grande partecipazione agli incontri pubblici dedicati alla 
presentazione del progetto “Controllo di Vicinato”, strumento che 
presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione 
con le forze dell’ordine come elementi fondamentali per ridurre 
il numero di reati contro proprietà e persone.
Le serate, avvalendosi anche dell’esperienza di alcuni referenti 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è ripreso anche il servizio 
di mobilità sostenibile Piedibus, che offre ai bambini la possibilità 
di raggiungere a piedi la scuola, accompagnati da persone 
volontarie. Purtroppo, però, nel corrente anno scolastico la 
disponibilità di volontari è diminuita, rendendo difficile la gestione 
del servizio. Per garantire continuità è necessario poter trovare 
nuovi volontari e per questo motivo il Comune di Russi lancia un 
appello alla ricerca di volontari.
Chi è interessato a partecipare deve solo compilare il modulo 
d’iscrizione, disponibile sul sito web del Comune (www.comune.
russi.ra.it) nella sezione dedicata o al Comando di Polizia 
Municipale di via E. Babini, e presentarlo presso la scuola o lo 
stesso Comando P.M. Tutti possono fare i volontari Piedibus: 
mamme, papà, nonni, zii, pensionati e tutte le persone che hanno 
voglia di rendersi utili cominciando la giornata con dieci minuti di 
passeggiata insieme ai bambini della propria Città.
Le stazioni di partenza si trovano in via Salvo D’Acquisto e via A. 
Moro, nel caso di adesione di nuovi accompagnatori, è possibile 
istituire nuove fermate proposte dagli stessi volontari. 
Per info: 0544 587613-17.

dei Gruppi di Vicinato, hanno affrontato il problema della 
criminalità sotto due punti di vista: quello della prevenzione, 
secondo il quale attraverso corrette pratiche e accorgimenti 
si possono ottenere risultati importanti nella riduzione della 
criminalità e quello della cooperazione tra i cittadini come rete 
di vigilanza non solo della propria casa, ma di tutto il vicinato.
Obiettivo fondamentale del progetto consiste nel cercare di 
creare in ognuna delle cinque “zone” del Comune (Russi Est, 
Russi Ovest, Godo, San Pancrazio e Pezzolo-Chiesuola) una rete 
di vigilanza, strutturata nella forma ma spontanea nell’impegno, 
al fine di sorvegliare il territorio e segnalare tempestivamente 
alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette o preoccupanti. 
La cooperazione tra i vicini di casa e la collaborazione con le 
forze dell’ordine possono veramente rendere più sicure le nostre 
strade.
Diversi cittadini, presenti agli incontri, al termine della serata 
hanno dato la propria disponibilità a partecipare al progetto; 
chi fosse interessato o chi volesse avere ulteriori informazioni 
può rivolgersi alla Polizia Municipale (via E. Babini, 1): tel. 0544. 
587613-17, email. pm@comune.russi.ra.it.

La terza edizione di Russi Rock Beer (22, 23 e 24 giugno) ha 
avuto un notevole successo: tre serate bellissime all’insegna di 
musica di qualità, cibo ed una massiccia partecipazione.
Questo risultato è motivo di soddisfazione per tutta la comunità 
russiana perché permetterà all’associazione RRB (Comitato or-
ganizzatore dell’evento) di devolvere in beneficenza una somma 
importante. Quest’anno le risorse verranno destinate ad attività 
di ripristino e ammodernamento del campo da basket di via Don 
Minzoni. Al momento in cui scriviamo sono al vaglio (assieme 
all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Russi) alcune opzioni 
inerenti a potenziali tipologie di intervento. Una bella iniziativa 
a favore dei giovani, dello sport e dell’aggregazione: prossima-
mente nella pagina facebook di Russi Rock Beer troverete ulte-
riori sviluppi e dettagli. Siamo certi che non mancherà, con l’ar-
rivo della bella stagione, una bella partita inaugurale di fronte 
alla cittadinanza!

Associazione culturale RRB, Comitato organizzatore
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Si consiglia in caso di allerta meteo per neve, di attenersi alle se-
guenti indicazioni per garantire lo svolgimento di un migliore ser-
vizio 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 o in aree pubbliche, 
così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali 
interventi di soccorso (per non intralciare le operazioni di sgom-
bero 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, in-

croci e rotonde;
- non utilizzare l’auto se non si hanno in dotazione catene e/o 

gomme termiche;
- usare cautela anche nella circolazione pedonale prestando at-

tenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si 
staccano dai tetti o dagli alberi;

avvertenze in caso di forti nevicate

Chiusura degli uffici in dicembre
In occasione delle festività del mese di dicembre, si comunica che sabato 9 
dicembre gli uffici comunali, che normalmente effettuano apertura al pubblico, 
sono chiusi. 
Si avvisa inoltre che, per la registrazione di eventuali atti anagrafici, un operatore 
dello Stato Civile assicura il servizio di reperibilità nella fascia oraria dalle ore 
8 alle ore 10 nelle giornate di sabato 9, lunedì 25 e domenica 31 dicembre, e 
domenica 7 gennaio, telefonando al n. 0544 587637.

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

- 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 mez-
zi 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
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i nostri principi, i nostri valori
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione.” Così recita il 
comma uno dell’articolo 21 della Costituzione 
italiana, che riconosce la fondamentale libertà 
di manifestazione di pensiero. Tale diritto non 

è però tutelato incondizionatamente ma incontra dei limiti 
previsti dalla legge che devono trovare fondamento in precetti e 
principi costituzionali. Il gruppo consigliare Insieme per Russi 
si è incontrato per riflettere su tale tema, sulla base di  quanto 
suggerito dalla lettera ANPI trasmessa al Sindaco e ai Capigruppo 
il giorno 17/10/2017. L’ANPI di Russi, nella persona del suo 
presidente Enzo Bolognesi, ha chiesto di non concedere agibilità 
sul territorio cittadino ad organizzazioni e gruppi che si richiamano 
e praticano discriminazione razziale etnica religiosa od omofoba, 
così come aveva chiesto in precedenza con riferimento alle 
organizzazioni che non si riconoscono nei valori antifascisti della 
nostra costituzione. In particolare, ribadendo la centralità della 

In questi anni il bilancio del Comune utilizza 
copiosamente i proventi delle compensazioni che 
Power Crop deve al territorio per la realizzazione 
della Centrale. Interventi per rendere antisismiche 
le scuole sono condivisibili, ma altri come il 
Centro Paradiso, l’ampliamento di Porta Nova, la 

struttura nel campo sportivo di via Pascoli, sono più che altro spot 
elettorali, non supportati da una organica programmazione delle 
priorità del territorio. Abbiamo criticato la realizzazione del Centro 
Paradiso, struttura incongrua e non antisismica, proponendo un 
nuovo edificio integrato con l’ampliamento della scuola media. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato deliberato l’importo per 
l’ampliamento dell’edificio scolastico. Troppo tardi! Quanto sarebbe 
stato più funzionale ed economico coordinare i due interventi, come 
da noi proposto due anni fa! Si continuano a spendere male i soldi 
di Power Crop, che sono una sorta di indennizzo dovuto da chi sul 
territorio costruisce un impianto che da progetto butterà in aria 
OGNI GIORNO ossidi di azoto per 630 Kg, ossidi di zolfo per 315 kg, 
polveri 63 kg, acido cloridrico 63 kg, monossido di carbonio 818 kg, 
ammoniaca 21 kg oltre a diossine e metalli pesanti. È evidente che 
le compensazioni economiche non possono costituire la condizione 

A breve dovrebbero vedere la luce due nuovi 
supermercati nel territorio di Russi. Sinceramente 
non ne vediamo la necessità; già sono presenti 
sul territorio due supermercati alimentari (Coop e 
Conad). Considerando che nel raggio di una ventina 
di km esistono decine di strutture simili, riteniamo 

che non ci sia lo “spazio economico” per ulteriori supermercati. Il 
tutto si ridurrebbe a un inutile spreco del territorio e a probabili 
future chiusure. Non parlateci poi di nuova occupazione! Sappiamo 
che i pochi posti di lavoro che verrebbero creati, sarebbero solo 
una gara a chi sottopaga, spoglia di diritti e deregolamenta di più 
i dipendenti. Di converso il settore commerciale di tipo familiare è 
in difficoltà e stenta a reggersi; lo vediamo dalle frequenti aperture 
ed altrettanto rapide chiusure di esercizi commerciali e dai negozi 
vuoti anche nel corso principale di Russi. Lo scarso e precario lavoro 
dei supermercati verrebbe più che annullato dalla diminuzione del 
più sicuro e stabile lavoro nelle aziende familiari che, questo sì, 
andrebbe sostenuto e sviluppato. Per questo siamo fermamente 
contrari, anche se ci accuseranno, come al solito, di essere contro 
la modernità e il progresso.
Tuttavia vogliamo prendere spunto da questi fatti per esporre ai 
cittadini la nostra riflessione. Che le questioni sopra descritte 
siano vere lo sanno benissimo anche il Sindaco e la Giunta, ma 

libertà di manifestazione del pensiero, viene sottolineato il divieto, 
contenuto nella Costituzione, di riorganizzazione sotto ogni forma 
del disciolto partito fascista.
L’amministrazione comunale e tutti i consiglieri condividono 
pienamente il monito dell’ANPI. In quest’epoca di crisi identitaria 
e valoriale, è ancora una volta fondamentale ribadire come una 
società democratica debba rifiutare ogni tipo di discriminazione 
ed accogliere invece i valori dell’inclusione e dell’aiuto reciproco. 
In merito a ciò riteniamo opportuno evidenziare i progetti di 
accoglienza e coinvolgimento nella comunità russiana, come 
la pulizia delle strade, a cui prendono parte i circa 50 cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale ospitati nel nostro 
comune.
Sono questi i gesti che contribuiscono a consolidare il senso di 
appartenenza ad una comunità e che ci ricordano di mantenere 
vivo l’impegno a preservare i nostri valori democratici.

Filippo Plazzi, Vice Capogruppo

sufficiente al mantenimento delle effettive condizioni ambientali 
dei luoghi interessati dalla centrale, per questo l’Amministrazione 
ha il dovere di effettuare le caratterizzazioni sulle aree coinvolte, 
al fine di individuare con precisione le correlazioni tra le differenti 
componenti ambientali interessate. Per questo è stato costituito 
l’Osservatorio Ambientale con il compito di monitorare le modalità 
di interazione tra le varie matrici ambientali. È quindi indispensabile 
la conoscenza dello stato attuale, prima dell’entrata in funzione 
dell’impianto. Alle nostre insistenti richieste per inserire a 
bilancio i modesti importi per attivare tempestivamente la fase di 
monitoraggio, abbiamo ricevuto promesse sempre disattese, ma 
ormai il tempo utile è esaurito. Come fidarsi di un Sindaco che 
preferisce utilizzare i soldi delle compensazioni per un locale per 
festicciole nel campo sportivo, ma “non butta soldi pubblici” (sono 
parole sue), per salvaguardare la salute dei cittadini? La riunione 
dell’Osservatorio di novembre è stata rinviata e forse più avanti 
verrà presentato un pacchetto preconfezionato in accordo con 
Power Crop. A questo punto non abbiamo scelta, ci attiveremo noi 
direttamente con l’aiuto di tutti quei cittadini che hanno a cuore la 
salvaguardia dell’ambiente in cui vivono.

Enrico Conti, Capogruppo

allora perché hanno concesso i permessi? Perché i supermercati 
suddetti si sono impegnati a fare alcune opere pubbliche a proprie 
spese (arredo urbano dello spazio antistante la biblioteca, ecc.); 
ben poca cosa!
A questo è ridotto il Comune? A elemosinare da privati, quando 
ne capiti l’occasione, alcuni piccoli lavori di pubblica utilità, in 
cambio della piena libertà di fare quel che vogliono sul territorio? 
E l’urbanistica e la programmazione del territorio dove vanno 
a finire, a Ramengo? Però non ne facciamo una colpa alla 
sola Amministrazione Comunale; sarebbe ingeneroso. Questa 
situazione è stata determinata dalle leggi (noi diciamo schifezze) 
votate vai vari governi in questi ultimi 20 anni (Fiscal Compact, 
Pareggio di bilancio in Costituzione, Patto di stabilità e tutte le 
altre leggi impopolari legate ai trattati europei). Per tali schifezze 
oggi i Comuni sono dei cadaverini impossibilitati a svolgere una 
seria programmazione e relativo sviluppo del territorio e a dover 
ricorrere, quando capita, al chiedere l’elemosina a qualche privato 
che si presenti nel palazzo comunale e che ovviamente lavora per 
il proprio interesse e non per la comunità di Russi. No, di questo 
non diamo la colpa al Sindaco e alla Giunta, ma gli ricordiamo che 
fanno parte di quei partiti che queste schifezze hanno votato.

Nicola Fabrizio, Capogruppo

aMMinistrazione spendi e spandi “2^ parte” e l'osservatorio???

troPPi supermercati, non lasciamo morire le piCCole attività
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Venerdì 5 gennaio ore 20.45 - La Baracca - Testoni Ragazzi  - Ingresso gratuito

ASPETTANDO LA BEFANA: JACk E IL FAGIOLO MAGICO

Domenica 28 gennaio ore 16.00 - Compagnia Franceschini

CELESTE, LA FIABA DEI COLORI

Domenica 18 febbraio ore 16.00 - Teatri di Bari

AHIA!

Domenica 11 marzo ore 16.00 - Drammatico Vegetale

SOGNI, ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI

AbbONAMENTI - Platea o posto di palco
adulti euro 21,00
bambini fino a 15 anni euro 11,00

BIGLIEttI - Platea o posto di palco 
adulti euro 9,50
bambini fino a 15 anni euro 4,50

MAmmA E PAPA’ VI PORTO IN TEATRO! RAssEGNA DI TEATRO PER LE FAMIGLIE

Lo spettacolo porta in scena il racconto di Jack e 
il fagiolo magico attraverso due dimensioni: quella 
fisica degli attori e quella immaginaria del video. 
La narrazione si divide così tra reale, il mondo 
terreno, e il fantastico, il mondo “sopra le nuvo-
le”. Grazie all’utilizzo del video e con un gioco di 
proiezioni si crea un ulteriore dualismo scenico: il 
grande, l’orco e il piccolo, il bambino. Tutto inizia 
da cinque fagioli magici che porteranno Jack a vi-
vere la sua avventura nel “mondo di sopra”, dove 

incontrerà l’orco e l’orchessa, e dove la sua vita 
cambierà. Accanto al piccolo Jack troviamo un al-
tro Jack, più grande, che scopriremo aver già vis-
suto il “suo viaggio” sopra le nuvole. Le sue parole, 
e la sua musica, guidano il piccolo sognatore e lo 
rassicurano nell’affrontare questa magica salita. 
Una rappresentazione particolare per una storia 
appassionante, che dimostra come i bambini pos-
sano superare in astuzia e coraggio i più grandi.

I colori dell’arcobaleno sono protagonisti dell’ope-
ra con i loro significati, i risvolti antropologici, folk-
loristici, psichici, pedagogici e didattici. Come in un 
rito di passaggio, un colore riesce a essere accetta-
to dagli altri dopo aver vissuto un viaggio iniziatico, 
superato ostacoli, conosciuto le altre totalità della 
luce. La metafora ci riporta direttamente al vissuto 
del bambino, al suo crescere, vivere le esperienze 
della vita, affermarsi e gustare le soddisfazioni dei 
traguardi raggiunti. Il paragone si allarga quindi al 
tema dell’inclusione e dell’integrazione del diver-
so nella comunità. Il narratore, un “nonno”, parla 
di una bambina che nessuno a scuola vuole vicino a 
sé e per farle capire che potrà conquistarsi un po-
sto assieme agli altri suoi compagni, narra la storia 

del celeste, che i colori dell’arcobaleno non voleva-
no. Così succede anche alla bambina, che di nome 
fa Celeste, ugualmente accompagnata dal narra-
tore-nonno, che dimostrerà le sue capacità e il suo 
valore, e i suoi compagni di scuola la considere-
ranno e la accetteranno gioiosamente. I linguaggi 
continuano la ricerca dell’artista nel rapporto tra 
immagine creata, musica e narrazione insieme a 
elementi di animazione di figure. Sono ormai quat-
tro le opere che segnano questo percorso che, ol-
tre all’aspetto estetico-spettacolare, è sempre più 
caratterizzato da elementi di sviluppo del rapporto 
tra arte-teatro e il benessere dell’individuo, con 
elementi accennati di arteterapia, coinvolgimento 
emotivo e stimolo creativo.

Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le 
anime si preparano a nascere per la prima o per 
l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola ani-
ma proprio non ne vuole sapere di venire al mondo. 
L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno pro-
vate tutte per convincerla, ma niente! Possibile? 
Tutti fanno la fila, si danno dei gran spintoni pur di 
vedere com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non 
ne vuole sapere. Una donna anziana che racconta 
dell’essere bambini, della paura del dolore e delle 
piccole e grandi difficoltà: la fatica, la delusione, 
la paura di non farcela, la malattia. E scoprire che 

forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli sco-
modi “Ahia!” non si può costruire nessuna felicità. 
Lo spettacolo presenta, con dolce ironia, la bellez-
za della vita che è straordinaria anche grazie a quei 
dolori e delusioni che però permettono di crescere. 
Come dicono le fiabe, infatti, si può raggiungere il 
lieto fine solo dopo aver superato gli ostacoli. 
Lo spettacolo ha vinto nel 2017 l’Eolo Award come 
“miglior spettacolo di teatro per ragazzi e giovani”, 
“migliore drammaturgia di teatro ragazzi e gio-
vani” e infine per la “migliore interpretazione” al 
Topo pupazzo dello spettacolo.  

Scegliendo come prima chiave drammaturgica la 
favola della piccola fiammiferaia (La bambina dei 
fiammiferi, Hans Christian Andersen), lo spetta-
colo ripercorre alcuni temi classici della lettera-
tura per l’infanzia. Accendendo i suoi fiammiferi, 
la piccola sognatrice entra nel luogo fantastico 
del teatro, dove iniziano, si perdono e si riannoda-
no storie, connesse a “visioni” dell’arte. 
Ecco allora che appare Arlecchino. Novello prin-
cipe azzurro, rappresenta il colore e la gioia di 
vivere. La Fiammiferaia s’innamora di lui e i due 
si rincorrono nell’intreccio delle storie e delle im-

magini che attraversano. Ne La bella addormenta-
ta Arlecchino la risveglia con un bacio, poi la con-
duce in Hansel e Gretel, Biancaneve e i sette nani, 
Il piccolo principe, I tre porcellini, Cappuccetto Ros-
so… e intorno il mondo fantastico di Arcimboldo 
e Botero, Ernst, Magritte, Dalì, Mondrian, Burri, 
Mirò, Klee … Alla fine, Arlecchino e la bambina 
usciranno di scena attraverso i tagli di Fontana; lo 
spettacolo finisce e ricomincia la vita vera, anche 
se ci piace quello che scrive Shakespeare, ovvero 
che “siamo fatti della stessa stoffa di cui son fatti 
i sogni”. 

GAllERIA 
posto unico euro 6,50
bambini fino a 15 anni euro 4,50

BIGLIEttERIA ONLINE
www.vivaticket.it

INFORMAZIONI 
Teatro Comunale - Via Cavour 10 - Tel. 0544 587690
teatrocomunalerussi@ater.emr.it
tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00

facebook Teatro Comunale Russi
www.comune.russi.ra.it - www.ater.emr.it


