
on poteva svolgersi in maniera mi-
gliore la celebrazione del settanta-

duesimo anniversario della Liberazione 
del nostro Paese dalle barbarie nazi-
fasciste. 
Questo grazie a tutti coloro che han-
no partecipato alla manifestazione ed 
in particolare al dirigente e agli inse-
gnanti delle nostre scuole che hanno 
inserito nel loro programma la prepa-
razione di questa giornata.
I ragazzi e i bambini hanno fatto il re-
sto, come i bimbi della scuola materna 
di Godo, che con il loro trenino della 
pace ci hanno portato ad inaugurare la 
mostra ad essa dedicata nell’ex chiesa 
in Albis, allestita con i lavori di tutte le 
classi delle nostre scuole. 
Guardando quei disegni abbiamo avu-
to la possibilità di fermarci a riflettere 
sul valore della pace e su cos’abbiano 
significato per il nostro 
Paese 72 anni di pace e 
di sviluppo.
La pace è il bene più 
prezioso che il nostro 
popolo ha ottenuto con 
la Liberazione, conqui-
stata grazie al sacrificio 
di chi ha scelto di stare 
dalla parte giusta.
Abbiamo il diritto e il 
dovere di conservare 
e preservare questo 
bene, per noi e per le 
future generazioni. 
Ce lo hanno ricorda-
to i ragazzi delle terze 
medie con i loro canti 
e le loro riflessioni sul 
palco in piazza Farini, 

mentre a San Pancrazio ce l’ha ricorda-
to la biciclettata ai cippi commemorativi 
per rendere omaggio ai nostri martiri, 

come era avvenuto nelle settimane pre-
cedenti con gli alunni della locale quinta 
elementare.
Questi momenti di riflessione, uni-
ti alle testimonianze di chi ha vissuto 
quegl’anni, hanno riportato alla mente 
la malvagità e il disprezzo per la vita 
umana che la guerra porta, aiutandoci 
anche a comprendere il lavoro dei pa-
dri costituenti della nostra Repubblica 
e della Costituzione, che avevano ben 
chiari i valori di riferimento per il nostro 
Paese. 
Valori quanto mai attuali e da sottoline-
are, così com’è stato fatto a Russi, af-
finché la celebrazione della Resistenza 
e della Liberazione sia la festa di tutti 
gli italiani che si riconoscono nei valori 
della nostra Carta: una Costituzione in-
clusiva che non fa distinzioni sul colore 
della pelle o sulla religione professata 

e che assicura ad ogni 
essere umano la libertà 
di vivere con pari diritti 
e pari doveri.
Su questi presuppo-
sti la Resistenza deve 
continuare, pacifica e 
fondata su un confron-
to politico che rispetti i 
principi di democrazia 
della Costituzione, le 
istituzioni, gli immigrati 
e i rifugiati politici, pro-
teggendo i diritti fonda-
mentali dell’uomo.

 Sergio Retini
Sindaco
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Città centro di Romagna

un 25 aprile di grande festa
N

  Il Sindaco Sergio Retini e il Senatore Stefano Colli-
na inaugurano la mostra all’ex chiesa in Albis



Si terrà a inizio luglio al Palazzetto “F. Valli” la festa dello sport 
“Russi Sporting Days”: una due giorni di sport dedicata a tante e 
diverse discipline sportive, organizzata in collaborazione con la 
Consulta dello Sport di Russi.
Nello specifico, nella festa dell’1 e 2 luglio si svolgeranno tornei 
di calcio a 5, pallacanestro, beach volley e tennis, gare amato-
riali di ciclismo e podistica e una rievocazione storica di go kart; 
senza dimenticare l’immancabile stand gastronomico, la possi-
bilità di campeggiare e le esibizioni musicali delle band locali.
Una festa fortemente voluta dall’Amministrazione, che con que-
sta iniziativa intende celebrare l’associazionismo locale, vera 
forza in più del nostro territorio.
Le Associazioni rappresentano una componente irrinunciabile 
per Russi che, grazie anche alla collaborazione con il Comu-
ne, anima la vita della nostra comunità, arricchendola di ap-
puntamenti e di momenti di condivisione. Le Associazioni locali 
esprimono con il loro operato una partecipazione attiva alla vita 
istituzionale di fondamentale importanza, un patrimonio unico e 
insostituibile che contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi in 
ambienti sani e protetti.

Lino Calisti
Assessore

A fine 2016 l’Amministrazione ha emesso un bando finalizzato 
ad individuare Associazioni operanti sul territorio comunale per 
l’organizzazione di manifestazioni d’intrattenimento e iniziati-
ve d’animazione e promozione turistica di intesse locale. Il suo 
obiettivo era quello di far unire, in sinergia, le idee e le forze del-
le diverse associazioni (nel territorio russiano ne operano più di 
70) in modo che potessero presentare un progetto turistico su 
e per Russi.
Le Associazioni hanno risposto positivamente proponendo “Rus-
si fra noi e per voi”, un progetto che prevede la realizzazione di 
tre giornate di promozione turistica con un’unica Associazione 
capofila, La Grama, e 8 associazioni partecipanti: Artej, ChefTo-
Chef, Comitato di Gemellaggio, Gruppo Folcloristico Canterini 
Romagnoli Città di Russi, La Pallacorda, Podistica San Pancra-
zio, Pubblica Assistenza e Pro Loco. Ognuna di queste Associa-

zioni ha contribuito al progetto con la propria competenza e pe-
culiarità, cooperando con le altre associazioni e con istituzioni 
sia pubbliche che private.
Il primo dei tre eventi, “Riconosciamo le erbe spontanee”, si è 
tenuto ad inizio aprile con una giornata dedicata alle erbe sel-
vatiche che crescono spontaneamente lungo l’argine del fiume 
Montone, dove, oltre ad imparare a conoscere le varie erbe e 
le loro virtù, i partecipanti hanno potuto godere di momenti di 
serenità negli “angoli verdi” più belli della nostra campagna,  
favorendo relazioni interpersonali e sociali.
La seconda iniziativa del progetto, in programma per il 31 luglio, 
si ricollegherà, invece, al progetto Scambio Giovanile Europeo 
2017, evento che dal 2003 annualmente viene organizzato dai 
Comitati di Gemellaggio di Beaumont, Bopfingen e Russi e la cui 
organizzazione compete ciclicamente ad una delle tre città. Per 
il 2017 il compito spetta al Comitato di Russi, che ancora una 
volta offrirà a tanti ragazzi un’occasione d’incontro per com-
prendere cosa significhi essere al tempo stesso cittadini della 
propria Nazione e d’Europa.
Il terzo appuntamento, infine, sarà dedicato alla Festa di San 
Martino (11 novembre), festa contadina che concludeva il perio-
do delle sagre autunnali sancendo la fine o l’inizio dei contratti 
agricoli di tante famiglie che lavoravano le terre a mezzadria. 
Una giornata tesa, quindi, a riscoprire le tradizioni della nostra 
vita contadina, attraverso la conoscenza dei luoghi protagonisti 
di questa ricorrenza, ovvero Villa Dragoni, Villa Roncuzzi e la 
Pieve di San Pancrazio.
Ecco in sintesi i tratti distintivi di un progetto che ha come primo 
obiettivo quello di fare squadra su un comparto, quello turistico, 
considerato strategico per Russi e le sue frazioni, miglioran-
do la qualità dell’offerta turistica e destinando preziose risorse 
alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Monica Grilli
Assessora

Il progetto del Comune di Russi, dal titolo “Tutti in regola”, si è 
posto come obiettivo prioritario quello di stimolare il proces-
so di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole e di 
un’etica della responsabilità 
ampiamente condivisa. 
In una prima fase, il facilita-
tore della consulta dei ragaz-
zi e l’insegnante referente del 
progetto hanno introdotto l’ar-
gomento facendo riflettere sul 
concetto di “cittadinanza atti-
va”. I ragazzi, successivamen-
te, sono stati divisi in gruppi. Il 
compito era quello di redigere 
l’identikit del cittadino modello 
inserendo comportamenti cor-
retti/scorretti, atteggiamenti 
ed attività. È seguita poi una 
condivisione finale di tutto il 

gruppo che ha portato alla produzione dell’identikit del “bravo 
cittadino”.
Alla prima fase è seguita poi la seconda, formata da due incontri 

nei quali il gruppo della consul-
ta dei ragazzi ha avuto la pos-
sibilità di incontrare due realtà 
diverse ma che si inseriscono 
perfettamente nel percorso di 
sensibilizzazione al concetto di 
“cittadinanza attiva”. Il primo in-
contro si è svolto con i referenti 
della Protezione Civile della Cit-
tà di Russi; il secondo incontro 
invece con l’Arma dei Carabi-
nieri. In entrambi gli incontri i 
ragazzi hanno potuto ascoltare 
l’esperienza diretta di chi si oc-
cupa di sicurezza del territorio 
con impegno e passione.
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UNA FESTA DELLO SPORT CON LE 
ASSOCIAZIONI LOCALI PROTAGONISTE

LE ASSOCIAZIONI DI ruSSi PER RISCOPRIRE TERRITORIO E TRADIZIONI

“Abbraccia le attività commerciali e la scuola di Montegallo” è 
la finalità per la quale la comunità di Russi si è mobilitata in uno 
slancio di generosità eccezionale dopo il terremoto che ha col-
pito i territori del centro Italia.
La cifra raccolta, che si attesta a 19.546,98 euro, è il frutto della 
dedizione delle nostre Associazioni di volontariato che si sono 
prodigate rivelando tutta la loro sensibilità e della generosità di 
singoli cittadini che hanno partecipato agli eventi organizzati o 
hanno versato fondi direttamente sul conto corrente predispo-
sto dall’Amministrazione Comunale.
Il pranzo della solidarietà organizzato in febbraio dal comune di 
Russi e dall’Oratorio Don Bosco unitamente a Giuseppe Verità, 
“Fitti” per i russiani, che ha coinvolto le associazioni sportive 
Bertolt Brecht, Scarpantibus, GS Lamone e la Protezione Civile, 
ha consentito una raccolta straordinaria di 4.060,00 euro e ha 
visto la partecipazione di tantissimi cittadini che si sono stret-
ti affettuosamente in un patto di solidarietà con la comunità di 
Montegallo. Rappresentanti di quella comunità sono poi stati 
nostri ospiti con uno stand alla sagra “7 dulur d’inveran” avendo 
modo di conoscere direttamente la nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale di Russi desidera ringraziare in 
modo particolare i volontari della protezione Civile, dell’Orato-
rio Don Bosco, della Pubblica Assistenza, di Porta Nova, l’as-
sociazione islamica The Ahmadyya Muslim Jama At, il Consi-

glio di Zona di Godo e le associazioni che hanno gestito gli stand 
gastronomici durante la Fira di 7 dulur per aver contribuito in 
modo determinante con i contributi versati al raggiungimento di 
questo importante obiettivo.
Grazie anche a quanti, associazioni e cittadini, hanno contribuito 
comunque in relazione alle loro disponibilità.

IMPEGNO E GENEROSITà PER LA RICOSTRUZIONE DI MONTEGALLO

“TUTTI IN REGOLA” CON LA CONSULTA DEI RAGAZZI

nuovo doblò per la p.a.

2 3

  Il Sindaco Sergio Retini consegna al Sindaco di Montegallo Sergio 
Fabiani l’assegno simbolico durante il la visita dell’Amministrazione e 
di alcune Associazioni a Montegallo.

  L’Assessora Laura Errani ed alcuni ragazzi della Consulta presen-
tano il progetto in Regione.

Sabato 20 maggio la Pubblica Assistenza di Russi ha 
inaugurato un nuovo Fiat Doblò con pianale ribassato 
attrezzato per trasporto disabili. Tale mezzo sostitui-
sce un Doblò a tettuccio rialzato con sollevatore idrau-
lico per carrozzine, acquistato nel 2005 e che aveva 
percorso circa 250.000 km. Per l’acquisto del nuovo 
mezzo hanno contribuito e si ringrazia Kverneland 
Group, Banca BCC Ravennate e Imolese, Dott. Augusto 
Callegati Gallignani e Torneria Savini.

Domenica 14 maggio al Centro Sociale Porta Nova di via Aldo 
Moro, è stata inaugurata la nuova cucina del Centro. Il taglio 
del nastro è avvenuto alla presenza dell’Amministrazione 
Comunale e del presidente onorario del Centro Sociale Lino 
Bondi, che proprio nel giorno della cerimonia festeggiava i 
suoi 97 anni.
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APPROVATO E ISTITUITO IL SISTEMA DEL “CONTROLLO DEL VICINATO” LE ISOLE ECOLOGICHE DI BASE ARRIVANO A RUSSI

CON “IL RIFIUTOLOGO” CONSULTI ANCHE GLI SCONTI ALLE STAZIONI ECOLOGICHE

La sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire 
ai cittadini il pieno esercizio delle libertà riconosciute dal no-
stro ordinamento giuridico, in forma individuale e collettiva. 
L’aumento della criminalità ed in particolare dei reati contro 
il patrimonio, destano allarme sociale ed un diffuso senso di 
percezione di insicurezza nella popolazione, mentre le Forze 
dell’Ordine operanti sul territorio spesso non dispongono di 
risorse strumentali ed umane sufficienti per effettuare i ne-
cessari controlli ed interventi. Con questo progetto si intende 
sostenere, regolamentare ed implementare le esistenti aggre-
gazioni di cittadini nate sul territorio al fine di monitorare ed 
attenzionare l’ambiente prossimo alle rispettive abitazioni. 

Che cos’è il “Controllo del Vicinato”?

Il “Controllo del Vicinato” è uno strumento di prevenzione del-
la criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cit-
tadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di 
questi ultimi con le Forze di Polizia. Agli abitanti dell’area inte-
ressata è richiesto unicamente di alzare il livello di attenzione 
attraverso pochi semplici passaggi: tra questi il “far sapere” 
che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che 
accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per 
ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri “reati oc-
casionali” potranno essere limitati.

Obiettivi del “Controllo del Vicinato” 

Gli obiettivi del “Controllo del vicinato” sono:
- favorire lo sviluppo di una cultura della par-
tecipazione alle tematiche della sicurezza ur-
bana e della collaborazione attiva dei cittadini 
attraverso una comunicazione efficace, veloce 
e organizzata;
- coadiuvare le Forze di Polizia nella prevenzio-
ne del crimine e nella individuazione delle condi-
zioni che lo favoriscono, aumentando la percezione 
di sicurezza e la vigilanza;
- rafforzare il rapporto Forze di polizia-comunità scam-
biando informazioni tramite un “referente” che le raccolga e le 
trasferisca alle Forze di Polizia.

Impegno dei cittadini aderenti al progetto

Il compito dei cittadini è quello di sviluppare un’attività di colla-
borazione per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni 
laddove i molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati 
possano rappresentare un deterrente contro i comportamenti 
illegali. Nel dettaglio:
- aderire ad un canale di comunicazione per scambiare rapida-
mente informazioni con i vicini ed il “referente”;
- collaborare con le forze dell’ordine segnalando, per tramite 
del “referente”, situazioni inusuali e/o comportamenti sospetti;
- collaborare con i vicini attraverso comportamenti di reciproca 
assistenza (es. sorveglianza reciproca delle case, attenzione in 
caso di vicini anziani e soli, ritiro della posta in caso di prolun-
gata assenza ecc.);
- solo in presenza di situazioni che richiedano l’immediato in-

tervento delle Forze di Polizia (quali ad esempio furti, rapine, 
aggressioni in atto) i componenti del gruppo dovranno chiamare 
direttamente i numeri di emergenza 112, 113, 115 o 118 a secon-
da della tipologia del fatto.

Cosa non fanno gli aderenti ad un gruppo di “Controllo del 
Vicinato”

Il gruppo di “Controllo del Vicinato” non si sostituisce alle Forze 
di Polizia che hanno il compito esclusivo di svolgere l’attività 
di ricerca degli autori dei reati. Pertanto gli aderenti al gruppo:
- non intervengono attivamente in caso di reato;
- non svolgono indagini a carico di individui;
- non schedano le persone;
- non si intromettono nella sfera privata altrui;
- non si organizzano nelle cosi dette “ronde volontarie”, ivi 

compresa qualunque modalità individuale e/o collettiva di 
pattugliamento del territorio e/o di inseguimento.

Compiti del Comune e modalità di partecipazione

Il Comune di Russi, al fine di elevare il livello di attenzione e 
rendere pubblica l’esistenza del progetto, predispone idonea 
segnaletica da apporre, secondo le vigenti disposizioni, nelle 

aree in cui i residenti vi aderiscono.
La partecipazione attiva al progetto è aperta a tutti 

i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente di-
moranti nel Comune di Russi, che si impegnano a 

rispettare le indicazioni contenute nel progetto 
mediante la compilazione del modulo di ade-
sione che potranno scaricare all’interno del 
sito web del Comune di Russi, nell'apposita 
sezione dedicata, o richiedere direttamente 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il 

Comando Polizia Municipale.

Referenti

I referenti sono individuati e formati dall’Amministra-
zione Comunale tra gli aderenti al progetto, sono l’anello 

di congiunzione tra il “gruppo” che rappresentano e le Forze di 
Polizia, hanno il compito di:
- comunicare al 112 esclusivamente le segnalazioni ritenute 

importanti, sulla base dei criteri preventivamente concordati;
- mantenere i contatti con le Forze di Polizia e trasmettere le 

informazioni ricevute, utili per la comunità, agli aderenti al 
progetto;

- incoraggiare la vigilanza informale tra i residenti nell’area;
- promuovere la diffusione del progetto.

Per informazioni: 

URP Russi, piazza Farini 1
tel. 0544 587628 
email. urp@comune.russi.ra.it

Polizia Municipale, via E. Babini, 1
tel. 0544 587 613-617
email. pm@comune.russi.ra.it

L’Amministrazione Comunale e il Gruppo 
Hera potenziano la raccolta differenziata 
stradale per aumentare le quantità di rifiu-
ti smistati in modo differenziato. Nel mese 
di aprile infatti è stato attivato e concluso 
un nuovo progetto per la riorganizzazione 
ed il potenziamento dei punti di raccolta, 
a favore dell’incremento della selezione 
diversificata dei rifiuti. 
I cassonetti presenti sulle strade sono sta-
ti organizzati in Isole Ecologiche di Base, 
ovvero in aree che contengono raggrup-

pamenti di contenitori (cassonetti e bidoni 
carrellati), per effettuare in un unico luo-
go, la raccolta differenziata dei rifiuti. In 
tali isole sarà infatti possibile conferire: 
carta e cartone; plastica, vetro/lattine, or-
ganico, vegetale e rifiuti indifferenziati.
Il servizio offerto dalle 126 Isole Ecologi-
che di Base riguarda 6.297 utenze: 5.483 
domestiche e 814 non domestiche. Questo 
sistema di raccolta prevede, a fronte di un 
aumento del numero dei contenitori per 
la raccolta differenziata, una diminuzione 

di quelli per i rifiuti indifferenziati. In tal 
modo, i contenitori per l’indifferenziato, 
dovranno essere utilizzati solo dopo aver 
conferito correttamente tutte le frazioni 
diversificabili.
La collocazione delle isole è stata concor-
data con l’Amministrazione Comunale, la 
quale invita cittadini e attività a una cor-
retta fruizione del servizio, in modo da 
agevolare al massimo la comprensione 
del nuovo sistema di raccolta e recepire il 
cambio nelle abitudini. 

“Il Rifiutologo”, è la app gratuita creata dal 
Gruppo Hera per aiutare i cittadini a sepa-
rare meglio i rifiuti. L’applicazione messa 
a punto da Hera offre un aiuto concreto 
nella raccolta differenziata dei materiali: 
è disponibile gratuitamente per i sistemi 
operativi iOS, Android e Windows Phone 
e consente un filo diretto con l’azienda. 
Le sue funzionalità, infatti, permettono 
di segnalare a Hera con lo smartphone la 
presenza di rifiuti abbandonati o di cas-
sonetti da svuotare. Quando l’intervento 
sarà eseguito dalle squadre dei servizi 
ambientali, Hera manderà un messaggio 
personalizzato allo smartphone che ha 
inviato la segnalazione. In questo modo 

il cittadino saprà che la sua 
segnalazione è andata a 
buon fine e che è stata utile 
al decoro complessivo della 
città. 
Inoltre, grazie a un nuovo 
aggiornamento introdot-
to recentemente, diventa 
sempre più interattivo e co-
municativo per coloro che 
conferiscono materiali alle 
stazioni ecologiche e posso-
no visualizzare sul proprio 
smartphone gli sconti sulla 
Tari, se previsti. Una volta 
scaricato sullo smartphone 

l’aggiornamento, basta cliccare 
sulla sezione dedicata alle sta-
zioni ecologiche presenti sul ter-
ritorio e selezionarne una sulla 
mappa. Oltre alle informazioni 
su orari e materiali conferibili, 
nella parte bassa dello schermo 
compare infatti la voce “Clicca 
qui per visualizzare gli sconti”, 
che apre un documento con le 
riduzioni sulla Tari per ciascun 
materiale. La nuova funzione, 
all’insegna della semplicità e 
velocità, è già disponibile in tutti 
i comuni in cui Hera gestisce il 
servizio di raccolta rifiuti.

      uffici

in vigore l'ordinanza per LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Il Sindaco ha emesso anche per il 2017 un’ordinanza, valida nel 
periodo che va dall’1 maggio al 31 ottobre, con le 
direttive da osservare, da parte di tutti i cittadi-
ni,  per imparare a difendersi e le indicazioni da 
seguire per la lotta contro la zanzara tigre.  
La mancata osservazione delle precauzioni pre-
viste è soggetta a  sanzioni. 
In particolare sono tenuti ad una scrupolosa 
osservazione delle norme tutti i cittadini che 
gestiscono raccolte di acque meteoriche, corsi 

d’acqua, aree incolte e dimesse, attività artigianali, industriali e 
commerciali, depositi, cantieri e in generale tut-
ti i luoghi in cui è possibile il formarsi di piccole 
raccolte d’acqua ideali alla riproduzione della 
zanzara tigre. 
I cittadini devono operare in maniera tale da evi-
tare il formarsi di piccoli depositi d’acqua sta-
gnante. Si ricorda che il larvicida è reperibile in 
commercio presso tutte le farmacie comunali.

La prima edizione del concorso “La bellezza vissuta” dedicato ai ritratti pittorici degli 
anziani ospiti della Casa Protetta “Baccarini” di Russi è stato istituito dall’Azienda Servizi 
alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi e si svolgerà il 15 giugno, dalle ore 15, nel parco 
della struttura di via Faentina Nord 8.
Il concorso ha la finalità di sperimentare e divulgare una visione artistica della vecchiaia, 
attraverso la partecipazione di pittori locali a una giornata “en plein air” durante la quale 
i partecipanti saranno ospitati nel parco della Casa Protetta per realizzare ritratti a tec-
nica pittorica libera degli anziani ospiti della struttura, che poseranno come modelli.
Il concorso si concluderà poi con l’esposizione pubblica delle opere in occasione della 
giornata di premiazione, che si terrà il 24 giugno 2017.

CONCORSO DI PITTURA PRESSO LA CASA PROTETTA “BACCARINI”

Gli uffici URP, Anagrafe e Stato Civile, nei mesi di luglio e agosto rimarranno chiusi il sabato 
mattina. Per la registrazione di eventuali atti di morte è attivo il servizio di reperibilità telefo-
nica  dalle ore 8 alle ore 10 del sabato telefonando allo 0544 587637.
La Biblioteca cambierà il proprio orario di apertura nei mesi di luglio, agosto e settembre, 
effettuando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14.30-18.30, sabato 9.00-13.00.

orari estivi
uffici comunali



dal 19 luglio al 6 agosto
Ex Chiesa in Albis Piazza Farini
UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI
mostra fotografica
Gruppo Fotografico Pro Loco Russi

20 luglio
ore 21.00 | Arena Jolly Via Saffi 4
aspeTTando s. apoLLinare
proiezione gratuita e cocomero

21 luglio
ore 21.00 | Centro Sociale Porta Nova 
Via A. Moro 2/1
SERATA DI CANZONI con dj Riccardo
22 luglio
ore 21.00 | Piazza Dante
TACABANDA 
Banda Musicale di Mercatale (PU)

24 luglio
dalle ore 19.00 | Centro Storico
RUSSI SOTTO LE STELLE
musica shopping e divertimento
bar e ristoranti con tavoli all’aperto

24 e 25 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4
E-STATE col JOLLY - cinema
26 luglio
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

27 luglio/ 4 agosto 
SCAMBIO GIOVANILE EUROPEO 2017
Comitati di Gemellaggio di Bopfingen, Beau-
mont e Russi

28 luglio
ore 21.00 | Centro Sociale Porta Nova 
Via A. Moro 2/1
DANIELA PERONI E … IN CONCERTO
30 luglio
ore 8.45 | Piazza Farini
INSIEME PER NON DIMENTICARE IL 2 AGOSTO 1980
partenza staffetta podistica 

31 luglio
RUSSI FRA NOI E PER VOI
Russi 3.2: In Europa con i ragazzi di Francia 
e Germania
ore 16.30 | Ritrovo a Palazzo S. Giacomo
passeggiata sul fiume Lamone, visita guida-
ta al palazzo e laboratori di ceramica
ore 20.00 | Visita guidata al Museo Civico
ore 20.30 | Concerto e possibilità di ristoro al 
Giardino della Rocca T. Melandri

appuntamenti appuntamenti

Festival del FolcloreBaustelleFesta de Mutor

dal 11 al 13 agosto
Palazzo San Giacomo
STANZE D’ARTE A PALAZZO
mostra collettiva Artej ritagli d’arte

16 agosto
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

23 agosto
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

29 agosto
ore 21.00 | Ex Chiesa in Albis Piazza Farini
EMILIA ROMAGNA FESTIVAL
Vicente Campos: tromba
Maria Luisa Baldassari: organo

30 agosto
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

3 settembre
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Centro Storico 
MERCATINO DEL RIUSO
mostre mercato di oggettistica, collezioni-
smo, hobbistica, opere creative e abbiglia-
mento vintage 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
VISITE GUIDATE aLLa ViLLa Romana
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
VISITE GUIDATE a PalaZZo San Giacomo

6 settembre
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

10 settembre
ore 18.00 | Parco del Museo della Vita Contadina 
in Romagna Via XVII Novembre, San Pancrazio
SERATA MUSICALE
visita guidata al museo e al giardino a se-
guire degustazioni di prodotti tipici locali e 
musica con “I burattini senza fili” di Daniele 
Cristofori

dal 9 al 12 giugno
Pezzolo
FESTA DE MUTOR
con la Festa de Mutor per quattro giornate si 
celebra la passione per gli sport motoristici 
con esibizioni dedicate alle due, tre e quattro 
ruote

11 giugno
dalle ore 9.00 | ritrovo Palazzo San Giacomo
PEDALEDA CUN LA MAGNEDA LONGA
percorso a tappe in bicicletta tra natura, 
cultura e buon cibo
dalle ore 10.15 | Piazza Farini, 37
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELLA PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI
interventi delle autorità, taglio del nastro e 
visita alla sede seguita da buffet

12 giugno/14 agosto
dalle ore 19.00 | Parco Berlinguer
PRATICA DI BALLO
lunedì e mercoledì jazzercise e 
balli di gruppo… tutti in pista!

13 giugno
ore 19.00 | Biblioteca Comunale
Via Godo Vecchia, 10
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI  
serata in collaborazione con i ragazzi
del Centro Paradiso

13 giugno/29 agosto
dalle ore 20.30 |Parco Berlinguer
il martedì del BURRACO
14 giugno 
ore 21,15 | Piazza Dante
SCRITTORI E LIBRI IN PIAZZA
Simona Vinci presenta “La prima verità”
conducono Eraldo Baldini e 
Matteo Cavezzali

RAVENNA FESTIVAL
16 giugno ore 21.30
BAUSTELLE “L’estate, l’amore e la violenza”
Francesco Bianconi: voce, chitarre, tastiere
Claudio Brasini: chitarre
Rachele Bastreghi: voce, tastiere, percussioni
e con Ettore Bianconi: elettronica e tastiere
Sebastiano De Gennaro: percussioni
Alessandro Maiorino: basso
Diego Palazzo: tastiere e chitarre
Andrea Faccioli: chitarre

17 giugno ore 21.30
TONY ALLEN “Film of Life”
Tony Allen: batteria
Cesar Anot: basso
Indy Dibongue: chitarra
Jean Phi Dary: tastiera
Nicolas Giraud: tromba
Yann Jankielewicz: sax e tastiera
Patrick Gorce: percussioni

18 giugno
dalle ore 20.00 | Piazza Farini
FESTA D’ESTATE
15° compleanno Conad in musica

20 giugno
ore 20.45|Biblioteca Comunale Via Godo Vecchia, 10
LETTURA ANIMATA con le Faville

21 giugno
ore 21.15 | Piazza Dante
SCRITTORI E LIBRI IN PIAZZA
Maurizio Maggiani presenta
“La zecca e la rosa” conduce Eraldo Baldini

dal 22 al 24 giugno
dalle ore 19.00 | Giardino della Rocca T. Melandri
RUSSI ROCK BEER
27 giugno
ore 20.45|Biblioteca Comunale Via Godo Vecchia, 10
LE AVVENTURE DEL SIGNOR SENZA LINGUA
spettacolo di mimo musica e narrazione con 
Federico Squassabia e Alfonso Cuccurullo

28 giugno
ore 21.15 | Piazza Dante
SCRITTORI E LIBRI IN PIAZZA
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano 
“Misteri e curiosità della Bassa Romagna”

1 e 2 luglio
Palazzetto dello Sport “F. Valli” Via Ilaria Alpi
RUSSI SPORTING DAYS - Festa deLLo Sport
Tornei di: calcio a 5, beach volley, tennis, 
basket; rievocazione storica di go kart, gare 
amatoriali di ciclismo, podistica, esibizioni di 
ballo e mostra canina. 
Concerti, stand gastronomico e area cam-
peggio. 
In collaborazione con la Consulta dello Sport 

2 luglio 
ore 21.00 | Piazza Dante
TACABANDA 
serata di apertura con Banda Città di Russi

GIUGNO

LUGLIO

3 luglio
dalle ore 19.00 | Centro Storico
RUSSI SOTTO LE STELLE
musica shopping e divertimento bar e risto-
ranti con tavoli all’aperto

3 e 4 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4
E-STATE col JOLLY - cinema
5 luglio
ore 21.30 | Giardino della Rocca T. Melandri
SAX ART FESTIVAL 
Gaetano Partipilo meets Alessandro Lanzoni

dal 6 al 8 luglio
SAN PANCRAZIO IL PAESE SI RITROVA
8 luglio
ore 21.00 | Piazza Dante
TACABANDA  Banda “Città di Noale” (VE)

10 luglio
dalle ore 19.00 | Centro Storico
RUSSI SOTTO LE STELLE
musica shopping e divertimento bar e risto-
ranti con tavoli all’aperto

10 e 11 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4
E-STATE col JOLLY - cinema
12 luglio
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

14 luglio
ritrovo ore 19.00 | Piazzale Lanzoni
PODISTICA NON COMPETITIVA
15 luglio
ore 21.00 |Piazza Dante
TACABANDA 
Filarmonica G. Verdi di Spina (PG)

17 luglio
dalle ore 19.00 |Centro Storico
RUSSI SOTTO LE STELLE
musica shopping e divertimento bar e risto-
ranti con tavoli all’aperto

17 e 18 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4
E-STATE col JOLLY - cinema
19 luglio
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria

La giornata si ricollega al progetto scambio 
giovanile europeo 2017.
Attività rivolta ai cittadini di ogni età, con 
particolare attenzione ai giovani.
È finalizzata a conoscere alcuni aspetti na-
turalistici, culturali, architettonici del nostro 
territorio, momenti di convivialità con degu-
stazione di prodotti locali.
Inoltre vuole essere un piccolo contributo 
alla conoscenza della nostra storia di citta-
dini italiani ed europei.

31 luglio
dalle ore 19.00 | Centro storico
RUSSI SOTTO LE STELLE
musica shopping e divertimento bar e risto-
ranti con tavoli all’aperto

31 luglio e 1 agosto
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4
E-STATE col JOLLY - cinema

dal 1 al 3 agosto
Giardino della Rocca T. Melandri e Piazza Farini
30° FESTIVAL DEL FOLCLORE
con:
Canterini Romagnoli “Città di Russi”
Ballerini Romagnoli alla Casadei
Balletto Folk di Passons
Gruppo Tradizionale Deti Gori
Gruppo Umuzi Wenkosi

5 agosto
ore 21.00 | Centro Sociale Porta Nova 
Via A. Moro 2/1
I BURATTINI...SGANAPINO E LO SCHELETRO
di Massimiliano Venturi

7 agosto
ore 21.00 | Giardino della Rocca T. Melandri
NOTTE SOTTO LE STELLE musica e poesie

9 agosto
dalle ore 20.00 | Piazza Dante
INCONTRI A CATENA
rassegna letteraria
ore 21.00 | Centro Sociale Porta Nova 
Via A. Moro 2/1
CORI SOTTO LE STELLE
esibizione dei cori “Voci Senza Tempo” di 
Russi e “A Voi Cante’ Neca Me” di Piangipane

dal 11 al 13 agosto 
dalle ore 20.00 | Palazzo San Giacomo
MIRAR LE STELLE
visite guidate spettacoli astronomia gastro-
nomia

Inaugurazione sede P.A. TacabandaTony Allen
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maratona, a questi si aggiungono 7 della 
Podistica San Pancrazio (nomi e tempi si 
trovano sul sito www.gaslamone.blog-
spot.it).
Non dimentichiamoci che la Maratona di 
Russi è una gara Fidal a livello nazionale 
(stesso calendario della capitale 
e dei capoluoghi) che richiede un 
sforzo fisico ed economico rilevan-
te e che a Russi viene organizzata 
con le sole forze del volontariato, a 
dimostrazione che nel nostro pic-
colo riusciamo a fare grandi cose.
La federazione ha chiesto di con-
fermare l’adesione per il 2018, che 
sarà il 2 aprile, ovvero il lunedì di 
Pasqua. Il G.S. Lamone ci riprove-
rà con la 42^ edizione, sperando 
nel sostegno delle autorità, degli 
sponsor, degli addetti ai lavori e 
dai molti volontari delle associa-
zioni del territorio. Ce la faremo? 

A questi si aggiunge il revisore Giovanni 
Balelli. Ne è nato un direttivo rinnovato, 

Dipende molto da noi, ma anche da tanti 
di voi che da sempre ci date il vostro ap-
prezzamento.

Lucia Sassi
Presidente

più snello (ridotto il numero di consiglie-
ri e revisori) e più giovane, pronto a un 
maggiore impegno nel sociale.
In questa occasione è doveroso ringra-
ziare coloro che non sono stati ricon-
fermati nelle cariche, ma che hanno 
avuto un importante ruolo nelle scelte 
dell’associazione negli ultimi quattro 
anni, ovvero i consiglieri Elvisa Bon-
di  (bilancio), Gennaro Buccino, Mattia 
Onorevoli ed i revisori Stefano Babini e 
Bruno Bassi. 
In ogni caso, anche se non componenti 
del direttivo, tutti i soci sono chiamati 
a collaborare prestando la loro fonda-
mentale opera di volontariato.

Donzelli, Daniele Fusari, Laura Mazzoli, 
Romano Baldoni, Paolo Chiarelli, Riccar-
do Di Gianni), 1 d’oro (Giorgio Mariani), 
3 d’oro con smeraldo (Fausto Bindandi, 
Mauro Padovani, Bruno Tassinari) e 4 
con diamante (Lorenza Carloni, Claudio 
Laghi, Fausto Folaghi, Enea Calderoni). 
Alla giornata hanno partecipato, oltre 
al presidente dell’Avis di San Pancra-
zio Claudio Donzelli e il vice-presidente 
Matteo Mercati, l’Assessora al decentra-
mento Monica Grilli, il vice-presidente 
dell’Avis provinciale di Ravenna Antonio 
Bassi e il presidente dell'Avis di Russi 
Luigi Rusticali.

       CITTà

MARATONA DEL LAMONE: SUPERATE LE 800 ISCRIZIONI

AVIS RUSSI: RINNOVATO IL DIRETTIVO

AVIS SAN PANCRAZIO: PREMIATI I MAGGIORI DONATORI

La 41^ Maratona del Lamone con lo slo-
gan “...e la storia continua”, come scritto 
sulla maglia dei concorrenti, si è conclu-
sa con successo, superando di gran lun-
ga le previsioni degli organizzatori che 
non si aspettavano di superare le 800 
iscrizioni.
Sulle pagine dei quotidiani e nelle va-
rie emittenti private che hanno seguito 
l’evento, è stata data grande evidenza, 
al numero dei partecipanti, agli ottimi 
tempi ottenuti dai primi atleti all’arrivo, 
all’organizzazione capillare della società 
e all’accoglienza romagnola. Il G.S. La-
mone è fiero di tutto questo, ma il cam-
panilismo prevale quando a partecipare 
sono numerosissimi gli atleti del G.S. La-
mone di cui molti del Comune di Russi.
Il G.S. Lamone ha una squadra di atleti 
competitivi nelle varie distanze e per la 
maratona hanno corso in 33 di cui 12 di 
Russi e 9 che hanno corso la loro prima 

Con l’Assemblea dei soci del 22 febbra-
io ed il rinnovo delle cariche sociali, Avis 
Russi ha rinnovato il direttivo dell’asso-
ciazione, il cui compito principale rimane 
quello di sensibilizzare cittadini ed isti-
tuzioni alla necessità di donare sangue e 
plasma, per poter assicurare una miglior 
prospettiva di vita e benessere a tutti.
Il Consiglio è ora composto da: Luigi Ru-
sticali (confermato presidente), Cristiano 
Bassi (vice presidente), Roberta Bassi (se-
gretaria), Marco Collina (tesoriere, nuovo 
eletto), Gabriele Scardovi (consigliere, 
rappresentante presso Avis provinciale), 
Leonardo Alpini (consigliere, nuovo elet-
to) e Giorgio Ravaioli (consigliere).

Domenica 7 maggio, nel corso di una 
cerimonia pubblica, sono stati premiati 
da Avis San Pancrazio i donatori di san-
gue che durante l’anno hanno effettuato 
più donazioni.
Nel dettaglio, sono state consegnate 7 
medaglie di rame (Cinzia Fucci, Es-Ssa-
adia Lakherif, Jacopo Spadoni, Renato 
Bendandi, Yassine Lakherif e Giovanni 
Sportelli), 3 d’argento (Matteo Mercati, 
Rosalba Mularoni, Stefano Guardigli), 12 
medaglie d’argento dorato (Francesco 
Dolcini, Manuela Pieri, Piergiorgio Ben-
tini, Marietta Maria Brzeznicka, Gloria 
Padovani, Luca Argelli, Anna Carolina 

        CITTà
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La città di Russi ha 
ottenuto la qualifica 

nazionale di “Città che 
legge”, iniziativa promos-

sa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e dal Centro Li-
bro Lettura (Cepell) d’intesa con l’Anci. 
Incentivare la crescita socio-culturale 
attraverso la diffusione della lettura 
come valore riconosciuto e condiviso, 
in grado di influenzare positivamente la 

qualità della vita individuale e colletti-
va: questa la mission dell’iniziativa del 
Ministero. Il riconoscimento del titolo 
è stato ottenuto grazie al possesso di 
alcuni requisiti necessari a tale scopo: 
la presenza di una o più biblioteche di 
pubblica lettura, la presenza di una o 
più librerie sul territorio, l’esistenza di 
iniziative congiunte di promozione della 
lettura tra biblioteche, scuole, librerie, 
associazioni, la partecipazione dell’Am-

ministrazione Comunale e/o di scuole, 
biblioteche, librerie, associazioni gra-
vanti sul territorio comunale a uno dei 
progetti nazionali del Centro per il libro 
e la lettura. 
La qualifica “Città che legge” conferma 
ancora una volta la volontà dell’ammi-
nistrazione comunale e del territorio di 
investire sulla lettura come valore con-
diviso, come buona pratica formativa e 
al contempo sociale e ricreativa.

RUSSI è “CITTà CHE LEGGE”

Nel corso di quest’anno scolastico 2016/17 l’Associazione Comi-
tato di Gemellaggio di Russi ha proposto il progetto “Impariamo 
a comunicare”, inserito nel POF del Territorio, alle classi del no-
stro Istituto Comprensivo. 
La 3^ sezione della Scuola dell’Infanzia e le classi 1^ e 2^ della 
Scuola Primaria di S. Pancrazio hanno lavorato su una fiaba in 
tedesco. Le classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I° Grado 
hanno frequentato corsi pomeridiani di lingua francese e tede-
sca da febbraio ad aprile, con insegnanti esterni e collaboratori 
dell’Associazione.
Associazione che nel mese di maggio ha rinnovato la composizio-
ne del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019 come segue: 
Irene Ghirardini presidente; Elena Ghirardini vice-presidente; 
Jessica Bandini segretaria; Francesco Cimatti tesoriere; Maria 
Curatolo, Nicola Fabrizio, Davide Medri, Silvia Valbonesi e Anna 
Maria Venturelli consiglieri.

Finalizzate allo sviluppo della convivialità, alla 
formazione di un tessuto sociale partecipativo 
e al rafforzamento dei legami di solidarietà tra 
gli abitanti dello stesso quartiere, le Feste dei 
vicini sono ormai un appuntamento fisso per il 
territorio comunale di Russi.
Chiunque può organizzare la propria festa com-
pilando il modulo d’iscrizione con la richiesta 
di chiusura della strada disponibile sul sito del 
Comune www.comune.russi.ra.it, nella parte 
destra in “La città” alla voce “Feste dei vicini”, 
dove è anche possibile trovare la galleria foto-
grafica delle passate edizioni.

“IMPARIAMO A COMUNICARE” CON IL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Il 18 marzo nella Chiesa Cristiana Evangelica di Russi è av-
venuto l’incontro organizzato dal Pastore Pino Montagna in 
occasione della visita del Missionario brasiliano Evaristo De 
Oliveira.
Il Sindaco Sergio Retini, in compagnia del Presidente del Con-
siglio Comunale Mario Silvestri e dell’Assessore Lino Calisti, 
ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale e ha rin-
graziato per l’impegno di coesione sociale svolto nel nostro 
territorio. 

A GIUGNO TORNANO LE FESTE DEI VICINI



 

Le attività del Centro Ricreativo Estivo “Paradiso” si svolgeranno pres-
so la scuola primaria di Russi dal 19 giugno al 1 settembre 2017. La nuo-
va sede di via Roma 13 consente di proporre il “Progetto Adolescenti”, 
rivolto ai ragazzi/e frequentanti la scuola Secondaria di 2° grado (14-17 

anni), per arricchire l’attività del Centro con un servizio aderente ai bi-
sogni aggregativi e ludico-relazionali in linea con la fascia d’età.
A Godo, le iniziative del Centro Ricreativo Materno si svolgeranno pres-
so la scuola dell’infanzia “Aquilone” nel mese di luglio 2017.

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla 
povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle fa-
miglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti 
persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza 
accertata; il sussidio è subordinato all’adesione ad un progetto perso-
nalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Presso l’Ufficio Istruzione 

e Sicurezza Sociale, Via Cavour 21, tel. 0544 587647, nelle giornate 
di martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e di giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00, sarà disponibile un operatore in grado di fornire tutte 
le informazioni utili per l’accesso al SIA. Il sostegno è rivolto a chi ha 
un valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), in corso di validità, non superiore a € 3.000,00.

Le domande possono essere presentate allo Sportello Sociale Ter-
ritoriale del Comune di Russi in via Trieste 1, tel. 0544 580376, ogni 
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; dove è possibile chiedere informazioni 

dettagliate sulle iniziative.
www.comune.russi.ra.it/Servizi-Comunali/Assistenza

Si avvisano i cittadini in situazione di handicap grave che è possibi-
le presentare la richiesta di contributi di cui all’art. 9 e 10 della L.R. 
29/1997 “Acquisto e adattamento di veicoli privati” e “Interventi per la 
permanenza nella propria abitazione”. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 
1 marzo di ogni anno. 
Per le spese effettuate nell’anno 2017 la scadenza pertanto è fissata al 
1 marzo 2018. 

Anche quest’anno il Comune di Russi apre un fondo per contribuire alle 
spese di acquisto e installazione di strumenti di ventilazione dei locali 
per i cittadini aventi oltre 65 anni di età e in situazione di bisogno econo-
mico. I cittadini interessati possono presentare la domanda all'Ufficio 

Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di Russi a partire dal 19 giu-
gno fino alle ore 12.00 del 15 settembre 2017. Il bando è rivolto a chi ha 
un valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), in corso di validità, non superiore a € 7.500,00.

La richiesta di accesso al fondo per l’erogazione di contributi da ri-
conoscersi a coloro che hanno versato l’addizionale comunale IRPEF 
al Comune di Russi per l’anno d’imposta 2016 deve essere presenta-
ta all’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di Russi, dal 1 
agosto fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2017. Per ogni nucleo fami-

liare potrà essere presentata una o più domande di contributo da parte 
del componente o dei componenti in possesso dei requisiti previsti. Il 
bando è rivolto a chi ha un valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore a 
€ 12.000,00.

La richiesta di accesso al FONDO TASSA TARI deve essere presentata 
dal soggetto, che ha provveduto al pagamento della tassa TARI per l’an-
no 2016, all’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di Russi, 
dove è anche possibile avere informazioni più dettagliate sulla presente 

iniziativa, dal 1 agosto fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2017. Il bando 
è rivolto a chi ha un valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore a € 
12.000,00.

Previste agevolazioni sulla bolletta dell’acqua per gli utenti del servizio 
idrico che si trovino in condizioni di disagio economico. L’agevolazio-
ne, calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e 
dell’ISEE (non superiore a € 10.000,00), è riconosciuta come uno sconto 
direttamente in bolletta. Le domande relative all’anno 2017 devono es-
sere presentate dal 19 giugno fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2017, 

all’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di Russi.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Sicurezza 
Sociale, sito in via Cavour 21 a Russi, tel. 0544 587647, email. istruzio-
ne@comune.russi.ra.it o consultare il sito www.comune.russi.ra.it. 
Nelle giornate di: martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00 e giovedì 15.00-
18.00.

Il 15 settembre ricomincia la scuola. Per gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo “A. Baccarini”. Sono disponibili a supporto delle famiglie: tra-
sporto scolastico; ristorazione scolastica; pre e post scuola; post scuo-
la con mensa.
E’ possibile l’iscrizione on-line, accedendo al sito del Comune, raggiun-
gibile da: Servizi Comunali - Istruzione e Scuola - Servizi scolastici on 
line - Servizi scolastici e Asilo Nido on line.

Il Nido Comunale “A.P. Babini” riapre il 4 settembre.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione, sito in via 
Cavour 21 a Russi, tel. 0544 587643-7, email. istruzione@comune.rus-
si.ra.it o consultare il sito www.comune.russi.ra.it, nelle giornate di: 
martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00 e giovedì 15.00-18.00.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

sostegno inclusione aTTiva

bonus luce-gas; ASSEGNI DI MATERNITà; ASSEGNI AI NUCLEI FAMIGLIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Contributi per acquisto e adaTTamento di veicoli privati e interventi per la permanenza neLLa propria abitazione

contributi per l'acquisto di condizionatori d'aria

bando irpef

bando tarI

bando acqua

SERVIZI SCOLASTICI 2017/2018

      GRUPPI

ruSSi, a vele spiegate!
Mi piace l’idea di raccontare la Città che l’amministrazio-
ne sta cercando, con successo, di costruire, utilizzando 
una frase che viene dal lessico marinaresco: le vele si 
spiegano per raccogliere tutto il vento possibile, quando 
le condizioni del tempo permettono di farlo, l’imbarca-
zione in questo modo procede velocemente e fiera, con 

assetto stabile.
In questi stessi termini, Russi sta affrontando una importante fase di evo-
luzione e di organizzazione complessiva del territorio volte, entrambe, a 
definire una Città la cui anima sia ispirata a fare della solidarietà, della 
tutela delle fasce cosiddette deboli della popolazione, della compartecipa-
zione attiva, i propri valori fondanti.
Le iniziative in questo senso si susseguono numerose. Penso sia alla re-
alizzazione di opere di interesse della comunità sia, parallelamente, alla 
progettualità condivisa.
La Protezione Civile, a cui non potremo mai smettere di rivolgere i nostri 
ringraziamenti, ha una nuova sede. Gli interventi sulle scuole sono stati 
ingenti, i nostri istituiti sono luoghi sicuri. Questa è stata la priorità che 
ha guidato ogni altra scelta. Il Centro Paradiso, in cui i bimbi e i ragazzi di 
Russi trovano uno spazio per trascorrere, in sicurezza ed allegria, le loro 
giornate, ha finalmente una sua struttura, al centro del polo didattico.

amministrazione spendi e spandi
Giunti a metà mandato, come gruppo di opposizione sia-
mo veramente delusi e rammaricati per come stanno 
andando le cose nella nostra Città; fra bel-e-cot, piadi-
na, cioccolata, gusta e degusta, siamo da anni arenati 
nell’immobilismo.
La “propaganda” del Comune esalta sempre e comunque 

le “gesta” dell’Amministrazione che, da ultimo, annuncia con trionfalismi il 
progetto della piscina. Prima il flop del Centro Paradiso che, ricordiamo, ci 
è costato complessivamente oltre 650.000 euro, una cifra da capogiro con-
siderato che non è utilizzabile nel periodo estivo, durante il quale si dovrà 
ricorrere, come in passato, ai locali della scuola elementare. Siamo curiosi 
di verificare anche i costi di gestione sostenuti, che temiamo rilevanti.
Ora è la volta di questa struttura stagionale, non un impianto sportivo uti-
lizzabile tutto l’anno, ma solo una vasca ricreativa, che comunque costerà 
ai cittadini più di 900.000 euro. A nostro avviso un investimento fuori misu-
ra, visto che il suo uso sarà circoscritto ai soli tre mesi estivi.
Con quale criterio l’Amministrazione individua le priorità? Fatto sta che del 
1.100.000 euro, incassato da PowerCrop, in sostituzione degli standard di 
parcheggio e verde pubblico, fra Centro Paradiso, cucina di Porta Nova, lo-
cale di ristoro al campo sportivo di via Pascoli e adesso la piscina è rimasto 
ben poco per l’ampliamento della scuola media, al collasso per mancanza 
di aule.

Il Bollettino Comunale è uno strumento utile ed efficace 
solo se riesce a dare ai cittadini un’informazione com-
pleta sull’operato del consiglio comunale e della giunta. 
Purtroppo da quando si è insediata questa Amministra-
zione lo spazio riservato ai consiglieri di minoranza  è 
di 2/3 di una pagina delle 12 pagine complessive di cui è 

costituito il Bollettino. Con queste modalità d’informazione ai consiglieri 
di minoranza, che rappresentano circa la metà della popolazione, viene 
preclusa la possibilità di comunicare ai cittadini la propria attività politi-
ca/amministrativa fatta di: proposte, interpellanze, interrogazioni, ordini 
del giorno, mozioni , emendamenti ai bilanci di previsione.
IL NOSTRO GIUDIZIO (NEGATIVO) DI META’ MANDATO. Siamo a metà le-
gislatura e il giudizio che diamo sull’Amministrazione è negativo sia per 
quanto riguarda gli investimenti, le politiche giovanili, la tutela della scuo-
la pubblica in particolare per la fascia 3-6 anni, lo sviluppo delle attivi-
tà produttive (basta citare il flop dell’area produttiva Sant’Eufemia) ma 
anche per via della situazione relativa all’acqua pubblica e molto molto 
altro.
UN PREMIO NON GIUSTIFICATO. Sindaco e consiglieri di maggioranza, 
lancia in resta, nell’ultimo Consiglio Comunale, senza una doverosa mo-
tivazione hanno deliberato di elargire alla segretaria comunale di fascia 
B dott.ssa Grattoni i diritti di rogito per un importo circa 26.000 euro (tra 
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      uffici

Il 14 maggio è stata inaugurata, con grande emozione dei partecipanti, la 
nuova cucina del Centro Sociale Porta Nova. Si tratta del risultato di una 
progetto che trae origine dalle amministrazioni precedenti, a cui va pari-
menti il nostro plauso, che ha trovato finalmente la sua definizione. Il ruolo 
sociale che Porta Nova svolge sul territorio è di indiscutibile valore e anche 
in questa circostanza non possiamo certamente tacere un ringraziamento 
ai tanti volontari, nei cui occhi erano chiari l’emozione e la soddisfazione 
per il risultato raggiunto. 
Penso, ancora, alle compartecipazione attiva dei cittadini che stanno de-
finendo, unitamente all’amministrazione, aree di intervento e collabora-
zione diretta, quale ad esempio l’attività degli sfalci ma anche l’analisi del 
bilancio del Comune.
Ancora, il polo sportivo vedrà realizzata la tanto attesa tensostruttura, che 
garantirà ai nostri giovani atleti di poter godere di spazi consoni e rinnovati; 
la prossima estate verosimilmente potremo anche fare un tuffo in piscina!
Sovente si sprecano critiche e malumori da parte dell’opposizione. Non 
sta certo a noi impedire di svolgere il “gioco politico” - anche se, dobbiamo 
ammettere, spesso carente di idee e di alternative valide -, ci limiteremo 
a lavorare al meglio delle nostre possibilità, come sempre è stato fatto, 
proseguendo così… a vele spiegate!

Valentina Palli, Capogruppo

Certo dal punto di vista elettorale fa più effetto la piscina rispetto a una 
struttura per l’istruzione dei ragazzi.
Si spendono male tanti soldi, spacciati per regali di PowerCrop, ma che in 
realtà sono soldi dovuti da chi sul nostro 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 altri metalli pesanti 
e traffico con oltre un centinaio di camion al giorno in entrata e in uscita 
dall’impianto.
Un sorriso amaro, perché ci viene rifilato un impianto che nessuno vuole. 
Non parliamo solo di Russi, ma dei siti toccati dalle riconversioni degli ex 
zuccherifici che, benché abbiano avuto un trattamento “speciale” a livello 
di contributi dallo Stato, sono fermi al palo o accantonati, tranne che nella 
nostra Russi. Chissà perché tutte le altre Amministrazioni Comunali, Pro-
vincie e Regioni hanno detto NO a questi impianti di PowerCrop! 
Quindi niente centrale a Castiglion Fiorentino, niente a Jesi, niente a Fermo 
e niente neppure a Celano, in nome della salvaguardia dei loro territori e 
della salute dei loro cittadini, in quanto nessuna compensazione monetaria 
sarebbe in grado di risarcire eventuali danni: sono questi beni che non si 
possono mettere all’asta e svendere. Ma forse a Russi e solo a Russi que-
sto poco importa a chi amministra.

Enrico Conti, Capogruppo

Russi e Bagnacavallo) in aggiunta al suo già alto stipendio (95.487,68€ tra 
Russi e Bagnacavallo nel 2015), e nonostante i pareri contrari (n° 105/2015 
e n° 74/2016) della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna. Per questo or-
gano di garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa e della 
corretta gestione delle pubbliche risorse si tratta di un esborso da parte 
del Comune non dovuto. In attesa di un pronunciamento della Corte Co-
stituzionale o di un intervento del legislatore, a mio parere, una corretta 
pratica amministrativa imponeva, onde evitate azioni di responsabilità 
amministrativa, l’accantonamento delle risorse eventualmente spettanti 
al segretario comunale alla luce di un suo eventuale ricorso alla magi-
stratura del lavoro.
BAGNI PUBBLICI, UN “BEL” BIGLIETTO DA VISITA. Molti cittadini sono 
indignati per come vengono tenuti i bagni pubblici di piazza Gramsci. Ve-
spasiani non funzionanti, bagni poco igienici e spesso  molto sporchi. Di 
certo non un bel biglietto da visita  per la nostra Russi visto le centinaia 
di persone che  arrivano nella nostra città e usufruiscono di questo servi-
zio in occasione di manifestazioni  culturali, gastronomiche e sportive! Ci 
auguriamo che l’Amministrazione intervenga quanto prima per sistemare 
la situazione, altrimenti converrebbe tirare giù l’arrugginita saracinesca 
per sempre.

Nicola Fabrizio, Capogruppo

il boLLeTTino, uno spazio che dovreBBe eSSere per tuTTi



APPUNTAMENTI

Da Sud Africa, RuSSia e Friuli a RuSSi
per il 30° Festival del Folclore
L’edizione 2017 del Festival Internazionale del Folclore “Città di Russi”, come ogni 
anno,  riempirà di suoni e colori la nostra Città, dove, su iniziativa degli stessi 
Canterini Romagnoli, il festival è nato nel secolo scorso. 
Dal 1º al 3 agosto si svolgerà la 30^ edizione del Festival  che vedrà i gruppi ospiti 
esibirsi in anteprima nella splendida cornice della Rocca (1 agosto), il 2 e 3 agosto 
invece tornerà sul palcoscenico nella tradizionale versione di piazza Farini. In 
tutte queste serate, ed anche in occasione dell’iniziativa “Russi fra noi e per voi” 
(31 luglio), sarà possibile cenare con specialità romagnole.
Per quanto concerne il programma la novità 2017 viene dal Friuli e precisamente 
da Pasian di Prato (UD) col gruppo Balletto Folk di Passons formato da giova-
nissimi (gli artisti hanno dai 4 ai 16 anni), gli succedono le danze e i ritmi ipnotici 
del gruppo Umuzi Wenkosi che porteranno le luci e i colori del Sud Africa da qui, 
un breve salto temporale ci porterà nella lontana Russia dai bellissimi costumi 
e dalla perfezione delle danze spettacolarmente eseguite  del gruppo Tradizio-
nale Deti Gori, come ogni anno i Canterini Romagnoli “Città di Russi” e i Ballerini 
Romagnoli alla Casadei apriranno le porte del Festival e ci faranno da guida in 
questa intensa e particolare escursione alle radici della tradizione.
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Il 22, 23 e 24 giugno, i giardini della Rocca 
saranno la magnifica cornice per la nuova 
edizione della Festa della Birra: Russi Rock 
Beer 2017.
Sempre maggiore attenzione verrà rivolta al 
pubblico che, mai come quest’anno, sarà il 
vero protagonista della manifestazione. La 
prima serata, infatti, avrà proprio il titolo 
“We Rock Together: Russi suona... l’arena 
canta”. Mentre dal palco saranno eseguiti 
brani rock “da stadio”, il pubblico dell’arena 
sarà chiamato a scaldare le ugole e ad inte-
ragire in un mix esplosivo con i musicisti.
Nella seconda serata, quella di venerdì 23 
giugno, si esibiranno due tribute band del 
tutto uniche. Quattro ragazze scatenatis-

sime, le Rockaway Bitches, proporranno 
tutta la carica del “punk-rock” dei Ramo-
nes, seguite dai Last Kiss, omaggio ai Pearl 
Jam, che suoneranno i pezzi più “grunge”di 
Eddie Vedder & soci. A concludere questa 
tre giorni di birra e musica, sarà infine una 
delle tribute band degli U2 più accreditate a 
livello nazionale, i Bonovox. Nel trentennale 
dell’uscita dello storico album “The Joshua 
Tree”, sabato 24 giugno la famosa tribute 
band, per la prima volta in queste zone, si 
esibirà con le hit più famose del gruppo ir-
landese.
Ci sono tutti gli elementi per un evento in-
dimenticabile per appassionati di Rock, per 
famiglie e, in buona sostanza, per chiunque 

voglia trascorrere serate piene di energia, 
buon cibo e divertimento in un angolo favo-
loso di Russi.
Inoltre, mangiando e sorseggiando birra, si 
contribuirà anche a fare beneficienza. A tal 
proposito il comitato organizzatore informa 
che i proventi di Russi Rock Beer 2016 (uni-
tamente al ricavato della cena organizzata 
lo scorso ottobre a Pezzolo con gli amici 
della Festa de Mutor) sono stati destina-
ti all’associazione Alba Dei Piccoli Passi di 
Amatrice.
Ulteriori dettagli ed aggiornamenti sulla 
pagina Facebook @RUSSI ROCK BEER e sul 
canale YouTube RUSSI ROCK BEER CHAN-
NEL.

AI GIARDINI DELLA ROCCA TORNA RUSSI ROCK BEER!


