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È stato davvero un piacere essere il vostro sindaco:
grazie russi!

C

arissime/i concittadine/i,
anche il 2018 volge al termine e con l’approssimarsi delle
elezioni amministrative fra pochi mesi terminerà anche il mio
mandato da Sindaco. Voglio pertanto cogliere l’occasione per
esprimervi con sincera emozione, un grande ringraziamento
per la fiducia e il calore umano che ci avete accordato in questi 10 anni di attività amministrativa.
Abbiamo attraversato alcuni anni difficili per via della generale situazione economica che ha colpito tante aziende. La mancanza di lavoro ha coinvolto tante persone con pesanti ricadute sulle famiglie. Sono nate
nuove povertà con le quali
ci siamo dovuti confrontare. Un contesto di grande
incertezza ha accompagnato sia le persone che
la vita amministrativa dei
Comuni, bloccati nel loro
agire dal Patto di stabilità
e da alcune scelte governative.
Oggi la situazione generale è migliorata grazie ai
nostri imprenditori, alla
capacità di reazione del
nostro tessuto economico
e alle nostre scelte amministrative, che hanno permesso di coglier tutte le opportunità di crescita pervenute dal mondo produttivo, adottando
le varianti urbanistiche necessarie e approvando gli iter autorizzativi nei tempi più rapidi possibili. Anche per i Comuni
il superamento del Patto di stabilità ha ridato agli stessi la
possibilità di fare un minimo di programmazione negli investimenti, sbloccando parte delle risorse che i Comuni virtuosi
come il nostro avevano a disposizione.
Come Amministrazione abbiamo scelto fin dall’inizio di privilegiare alcuni ambiti: il lavoro, il sociale, l’istruzione, la cultura, lo sport, il rigoroso controllo dei conti, limitando al minimo
gli interventi fiscali. Siamo sempre stati convinti che il benes-

sere di una città non si misuri solo dal reddito pro-capite ma
piuttosto dai luoghi, dai servizi e dalle attività messe a disposizione della comunità. Abbiamo voluto il meglio per il sociale,
per l’istruzione per la cultura e per lo sport. I fatti lo dimostrano! Segue un rapido sommario dei principali interventi svolti,
suddivisi per settore.

INTERVENTI SUL BILANCIO

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: siamo tra i Comuni della provincia con le tasse più
basse ed i costi più contenuti di accesso ai servizi a
domanda.
Sono state quasi azzerate
le spese di rappresentanza
e razionalizzate le spese di
bilancio. Ciò ha permesso di
incrementare notevolmente
la spesa sociale, risolvendo
nuovi bisogni e maggiore
richiesta di servizi dei cittadini. Abbiamo garantito e
aumentato le risorse necessarie all’istruzione e a tutto
il sistema scolastico ed educativo, rinnovando nei tempi
dovuti tutte le convenzioni.

ISTRUZIONE E SOCIALE

Siamo intervenuti su tutti gli edifici scolastici uniformandoli
alle misure antisismiche previste dalla recente legislazione;
è stata realizzata la nuova cucina nella scuola elementare di
Russi, è stato fatto l’ampliamento della scuola media e l’efficientamento energetico della scuola di Godo con anche il rifacimento del tetto. Sul versante degli investimenti, oltre a quelli
già descritti destinati all’istruzione, sottolineiamo il completamento della cucina del Centro Sociale Porta Nova, il prossimo
completamento degli appartamenti protetti in piazza Farini;
prosegue a pag. 2

continua da pag. 1

giunta
Scuola per stranieri al Centro Porta Nova
la dotazione di una sede confacente al Centro Paradiso, con il
recupero di un immobile di pregio e la nuova sede della Pubblica
Assistenza.

VIABILITÀ E VERDE URBANO

Ci eravamo impegnati ad asfaltare le strade bianche e con gradualità andremo avanti anche nei prossimi mesi al completamento delle priorità individuate; stiamo realizzando piste ciclabili a Godo e San Pancrazio. Dopo la rotonda sulla Faentina nella
zona artigianale, ne è attualmente in costruzione una seconda
alle porte di Russi; a breve partiranno i lavori sulla San Vitale, ad opera della Provincia, per la rotonda di via Sentierone e
continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria su
alcune strade del forese, delle frazioni e del centro di Russi, con
la riasfaltatura di via d’Azeglio, la costruzione di nuovi tratti di
marciapiede in via Roma e il ripristino di alcune aree della pavimentazione di piazza Farini.
Anche i vecchi giardini pubblici Ugo La Malfa saranno oggetto di

CULTURA

Oltre a mantenere e vivacizzare l’ampia offerta di eventi, realizzati spesso in collaborazione con altri soggetti, abbiamo garantito stagioni teatrali di rilievo. La collaborazione con la Parrocchia
ha consentito il ritorno delle proiezioni cinematografiche e una
nuova sede per la Scuola di Musica. Da sottolineare anche il rilancio e l’utilizzo gratuito della sala prove avvenuto in collaborazione con l’Associazione “La Pallacorda”, la messa a disposizione di una sede per la Compagnia teatrale “Le Belle Bandiere” e
la nascita della Consulta della Cultura, che ha permesso di far
rete fra le Associazioni culturali dando vita a forme di collaborazione pregevoli.
Importanti investimenti anche sul fronte cultura: in primis la realizzazione della nuova Biblioteca Comunale presso l’ex Macello
ed il recupero graduale di tutte le aree cortilizie, a seguire il nuovo allestimento del Museo della Vita Contadina di San Pancrazio,
un nuovo punto espositivo in piazza Farini e a breve i lavori di
restauro di Palazzo San Giacomo.

Sono ripresi anche quest’anno al Centro
Sociale Culturale Porta Nova i corsi di Lingua italiana per stranieri con un’importante novità. Per la prima volta, dopo più
di dieci anni, i corsi sono stati inseriti nel
programma del CPIA (Centro Provinciale
per l’Istruzione per Adulti) di Lugo, che ha
fornito un’insegnante statale.
L’insegnante si occupa del livello di apprendimento A1, alfabetizzazione, che conta 16
iscritti (purtroppo, per ragioni di spazio,
non è possibile accoglierne altri). Le lezioni si svolgono il martedì
pomeriggio ed il mercoledì mattina, per un totale di quattro ore.
Le insegnanti volontarie del Centro, invece, curano il livello di apprendimento più elevato, cosiddetto A2, per persone che possiedono già una discreta conoscenza della nostra lingua, ma che desiderano acquisire maggiore competenza grammaticale e lessicale. In tale livello gli iscritti/frequentanti sono 10 e c’è posto ancora

per altri. Le lezioni si svolgono, per ora, solo
il martedì pomeriggio, sempre per due ore,
ma si pensa di ampliare l’insegnamento con
un'altra giornata.
Va sottolineato che i corsi, iniziati il 6 novembre scorso, sono gratuiti ed è previsto il
solo pagamento dell’assicurazione.
La durata dipende dalla continuità nella frequenza degli iscritti, al momento alta, e potrebbe protrarsi fino ai primi di giugno del
prossimo anno, come una normale attività

scolastica.
La provenienza dei nostri “alunni” è come sempre varia: Brasile,
Bangladesh, Polonia, Albania, Marocco, Nigeria, Senegal, Romania, Sry Lanka, sono i paesi da cui provengono. In prevalenza sono
donne che portano con sé anche i loro bimbi più piccoli ed il Centro, in tali giornate, si anima e si movimenta come accade per le
serate di gala.

Russi Città Amica delle Persone con Demenza

SPORT

Sul versante sportivo siamo fra i Comuni che si sono prontamente adeguati alle nuove normative sulla sicurezza. La collaborazione con le società sportive è stata piena, favorendo la rapida messa a norma di tutti gli impianti sportivi e l’applicazione
rigorosa delle prescrizioni per lo svolgimento delle attività.
Per quanto riguarda i nuovi investimenti, abbiamo prestato par-

un importante intervento di riqualificazione nel corso della primavera; inoltre, a breve partiranno i lavori di adeguamento di via
Fiumazzo con ciclabile annessa.
Mi sento in obbligo di ringraziare pubblicamente anche in questa
occasione tutte le Associazioni ed il grande lavoro svolto da ogni
volontario a favore della comunità. Siete l’orgoglio della nostra
città ed il tratto identitario che abbiamo fortemente voluto per
Russi. Temi come la solidarietà, l’accoglienza, la cooperazione sociale a Russi sono ancora di casa e di questi tempi non è
poco.
Positiva anche l’esperienza dei cittadini impegnati a Godo e a
San Pancrazio negli interventi di cittadinanza attiva rivolta agli
sfalci e alla cura delle aree verdi dei rispettivi territori, iniziativa
che mi auguro possa svilupparsi ulteriormente anche a Russi.
Sento di poter dire che lasciamo in eredità un Comune con i conti
in ordine, disponibilità finanziarie, un apparato tecnico ed amministrativo di qualità a cui sono grato per la grande collaborazione
ricevuta.
Un ringraziamento anche all’Arma dei Carabinieri, che dopo il
ritorno in città nella nuova Caserma, sotto il comando del Maresciallo Francesco Camastra, ha ritrovato le condizioni ottimali
per svolgere al meglio le proprie attività.
Infine, voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale
Mario Silvestri, i Consiglieri di “Insieme per Russi”, la Capogruppo Valentina Palli, gli Assessori in carica Monica Grilli, Renzo
Piva e Lino Calisti e tutti quelli delle mie Giunte precedenti per il
clima di collaborazione e di lavoro costruttivo che hanno garantito in un quadro di chiarezza e lealtà. Particolare stima e gratitudine voglio esprimere alla Vicesindaca Laura Errani, che ha
condiviso con me dieci anni di amministrazione. Tutti insieme
abbiamo cercato di dare il meglio per la nostra città e credo di
poter dire che abbiam fatto un buon lavoro.
Buon Natale e Buon Anno a tutti.
Sergio Retini
Sindaco

ticolare attenzione alle richieste che provenivano dai cittadini
e dalle società sportive, realizzando: la piscina comunale; due
nuovi campetti da calcio: uno a Godo e uno a Russi in sintetico,
nuovi spogliatoi e locali di servizio al Campo Ghigi; nuova tensostruttura polivalente per le attività sportive ad ampliamento del
Palazzetto dello Sport, il quale sarà oggetto nel periodo natalizio
del rifacimento del parquet del campo di gioco; ripristino pista
di atletica e a breve uscirà il bando per la riqualificazione ed il
rilancio dell’area tennis.
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Essere una Città Amica delle Persone con Demenza significa avere consapevolezza pubblica della malattia e di ciò
che comporta, per essere in grado di offrire supporto
e comprensione alle persone che ne sono affette e a
coloro che se ne prendono cura.
L’obiettivo primario del progetto è quindi quello di
rendere partecipe la popolazione di tutte le fasce di
età, le associazioni, le scuole, le categorie professionali, in modo da creare una rete che sappia ascoltare,
valutare e mettere in atto strategie concrete in grado di
sostenere le persone con demenza, avviare un cambiamento
sociale-culturale che renda la Città, con i suoi spazi, le sua attività
commerciali, le sue iniziative, le sue relazioni sociali, pienamente

fruibile nella quotidianità, evitando così l’esclusione e l’isolamento delle persone con demenza.
A tal fine, l’Assessorato alle Politiche socio-sanitarie
del Comune di Russi, in stretta sinergia e collaborazione con Ausl della Romagna Distretto di Ravenna, U.O.
Cure Primarie, U.O. Geriatria CDCD, Servizio Ass.ze e
Salute Anziani e Disabili Adulti, Associazione Alzheimer Ravenna, ha definito una serie di quattro incontri
specifici legati al tema della Demenza, del decadimento
cognitivo e dell’approccio specifico da tenere con queste
persone. Gli ultimi due appuntamenti, che si terranno sempre nella Sala Consiliare del Municipio di piazza Farini dalle 15
alle 17, avranno luogo il 6 dicembre e il 17 gennaio.

Giovedì 6 dicembre 2018

Barbara Barzanti (Presidente dell’Associazione Alzheimer Ravenna) e alcuni famigliari che operano nell’Associazione, Dott.ssa Simona Cuman (Assistente Sociale del Comune di Russi), Dott.ssa Mascia Tacconi (Psicologa U.O. Cure
Primarie Servizio Assistenza Anziani e Centro Disturbi Cognitivi e Demenza Ausl Romagna Ravenna)
Gli aiuti territoriali e i Servizi della rete a favore delle persone affette da deterioramento cognitivo nel territorio cittadino in un’ottica di integrazione socio-sanitaria promossi dal Comune, dall’Ausl della Romagna Distretto di Ravenna e dall’Associazione Alzheimer Ravenna

Giovedì 17 gennaio 2019

Avv. Stefano Franchi (Avvocato Foro Ravenna) Aspetti di tutela medico-legali

Anche quest'anno si può andare A scuola con il Piedibus!
Anche per l’Anno Scolastico in corso è stato
attivato il servizio di mobilità sostenibile Piedibus, con stazioni di partenza in via Salvo D’Acquisto e via Aldo Moro, che offre ai bambini
la possibilità di raggiungere a piedi la scuola
accompagnati da persone volontarie.
Per chi fosse interessato a partecipare è possibile compilare la richiesta per i propri figli

indicando una delle fermate sopra citate o
proponendone una nuova, istituibile nel caso
di adesione anche da parte dei genitori accompagnatori.
I moduli sono reperibili presso la Segreteria
delle Scuole, il Comando della Polizia Municipale o sul sito del Comune di Russi www.
comune.russi.ra.it, nella sezione dedicata.

Progetto di volontariato per richiedenti asilo
Svolto in collaborazione con l’Area Servizi Pubblici e Patrimoni e l’Area Servizi alla Cittadinanza, il progetto di utilità sociale vede l’inserimento, nel periodo novembre-marzo, di tre ragazzi
richiedenti asilo, ospitati presso il CAS di Russi
gestito dalla Cooperativa Il Mulino, con il compito di raccogliere il fogliame caduto nel periodo
autunnale e di sistemazione delle aree verdi nel
territorio comunale coordinati da un referente

del Comune di Russi e da un referente della
Cooperativa.
Il lavoro di volontariato è organizzato in tre
giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì)
dalle 9 alle 12 e comprende mansioni di rastrellamento e raccolta foglie, potature rami secchi
e polloni, raccolta rifiuti nelle aree verdi, sistemazione aiuole e, in caso di nevicata, spalatura
neve e spargimento sale.
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giunta

CIT Tà

L’ALBERO DELLA CITTÀ: ADDOBBIAMO INSIEME L’ALBERO DI NATALE

Scambio Giovanile Europeo 2018

I tuoi addobbi per un albero di Natale a costo zero!
Anche quest’anno, la proposta, promossa dal Comune di Russi e dai Consigli di
Zona di Godo e San Pancrazio, intende
coinvolgere tutti i cittadini in una iniziativa che li faccia protagonisti delle nostre
tradizioni, realizzando insieme oggetti, idee e azioni che possano favorire incontro e armonia fra le persone, come
la decorazione dell’albero di Natale.
L’idea è dunque anche quella di invitare
a pensare, realizzare e donare degli ornamenti natalizi fatti con le proprie mani,
con materiali di riciclo o con oggetti tutti i
giorni, reinventandoli in maniera assolutamente nuova per vestire a festa i tradizionali alberi di Natale che si trovano in piazza
Zauli a San Pancrazio, in piazza Nullo Baldini a Godo e in piazzetta Dante per Russi.

Dal 26 luglio al 3 agosto 2018
ha avuto luogo a Beaumont
lo “Scambio Giovanile Europeo”, tradizionale settimana di
scambio che vede protagonisti
i ragazzi che partecipano al
progetto organizzato dai Comitati di Gemellaggio di Russi
e le città gemelle di Bopfingen
(Germania) e Beaumont (Francia). Questa iniziativa, presentata nel 1999 e attuata dal 2000
come progetto pilota che coinvolge i più giovani cittadini europei in
un gemellaggio, ha lo scopo di diffondere nei giovanissimi il senso
di appartenenza all’Unione Europea e scoprire i legami che ci accomunano, al di là delle differenze culturali.
I ragazzi che partecipano allo scambio sono coinvolti in attività
ludiche e culturali con l’obiettivo di conoscere la cultura e le tradizioni delle città gemelle e di vivere una settimana ospitati dalle
famiglie dei loro coetanei. Quest’anno il gruppo di Russi contava
16 ragazzi e 4 accompagnatori: le prof.sse Curatolo Maria Concetta e Venturelli Anna Maria, della Scuola Secondaria di I Grado
e componenti del Consiglio direttivo del Comitato di Gemellaggio,
Cimatti Francesco, tesoriere del Comitato di Gemellaggio e dal

Una iniziativa volta a incentivare la fantasia e la partecipazione attiva dei cittadini
e delle Associazioni russiane con l’obiettivo di sensibilizzare anche i bambini ed i
ragazzi sulle tematiche del riuso, del riciclo e legate alla tutela dell’ambiente.
Tutte le persone che intendono partecipare potranno cimentarsi nella creazione
di manufatti, nella riutilizzo di materiali
e nella rivalutazione di oggetti dando vita
ad addobbi natalizi originali, seguendo
alcune poche semplici indicazioni: l’addobbo dovrà essere collegato ai temi del
Natale ed essere predisposto al fissaggio.
Quest’anno per la realizzazione delle decorazioni, dopo il laboratorio presso il Centro
Civico di Godo dell'1 dicembre, ne verranno
eseguiti altri due sabato 8 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, in piazzetta
Dante a Russi.

Piccole storie immerse nel verde per il turista curioso
Valorizzare e promuovere le risorse culturali e ambientali, qualificare le attività per
accrescere il livello di fruibilità del patrimonio sono obiettivi tra loro fortemente integrati e si collocano in un contesto connotato dalla volontà di favorire la conoscenza
del territorio e delle sue eccellenze.
Sulla base di questi presupposti, grazie
all'impegno dell'Assessora al Turismo Monica Grilli, in collaborazione con Destinazione Turistica Romagna, sono stati realizzati due nuovi prodotti turistici per Russi:
una guida cartacea e un video promozionale del territorio.
La guida è stampata in lingua italiana ed
inglese e grazie al linguaggio semplice e
chiaro utilizzato, è diretta ai visitatori o ai
turisti interessati alla storia, al paesaggio,
all’arte, all’archeologia, e alle storie di cui
luoghi e monumenti sono protagonisti.
La promozione del territorio viene proposta
attraverso due percorsi con i quali in sel-

la alla bicicletta si incontrano pievi, chiese
antiche, musei, ville padronali: veri e propri tesori d’arte immersi tra i colori delle
campagne intervallate dai corsi d’acqua.
Il materiale cartaceo è corredato da QR
Code attraverso i quali si accede agli itinerari on line e alle informazioni sulla percorrenza e sui punti di interesse.
La valorizzazione del territorio è accentuata invece grazie alla realizzazione di un
video di promozione turistica in cui si raccontano le eccellenze territoriali attraverso lo straordinario potere delle immagini.
Un percorso di turismo esperienziale dove
il turista diventa protagonista sul “palcoscenico” del territorio alla scoperta delle
sue unicità.
Dal 15 dicembre al 6 gennaio “PuntoInComune” (punto informativo ed espositivo di
piazza Farini), ospita “Scatto per scatto”.
Si potranno vedere gli scatti fotografici dei
luoghi\vetrina di Russi destinati ad amplia-

re il portfolio turistico di Russi e la proiezione del video promozionale del territorio.
In base ai desiderata espressi dai visitatori
verranno scelte le 4 fotografie che, riprodotte nei cartelli di ingresso alla Città, saranno il nostro nuovo biglietto da visita.

Russi si parte da qui... Gli auguri dell’Amministrazione ai 18enni
Venerdì 28 settembre, all'interno della Biblioteca Comunale, il Sindaco di Russi Sergio Retini e l'Assessora alle
Politiche giovanili Laura Errani hanno festeggiato il compleanno dei diciottenni del Comune di Russi in compagnia
di una rappresentanza delle squadre di Volley maschile e
femminile di Ravenna, del loro direttore sportivo Marco
Bonitta e del giornalista sportivo Marco Ortolani.
“Le ragazze e i ragazzi di Russi –ha spiegato la Vicesindaca Errani– hanno potuto scambiare idee, ascoltare l’esperienza di atleti che si affacciano al professionismo e che di
questo hanno tanto da raccontare, hanno posto domande al
sindaco, si sono conosciuti e si sono divertiti.
Alla fine, dopo il buffet, non poteva mancare la torta. Un ringraziamento particolare allo staff dell’Ufficio Cultura e agli
educatori del Centro Paradiso per il supporto, e di nuovo
tanti auguri ai giovani festeggiati e agli ospiti che sono stati
con noi”.

4

Dirigente Scolastico Tampelli Nevio. I ragazzi hanno partecipato
ad attività mirate a fare conoscere la realtà del territorio come
la visita di Beaumont attraverso una caccia al tesoro per gruppi
misti, il laboratorio di lavorazione della pietra lavica, le visite alla
Caserma dei Pompieri di Clermont-Ferrand, al Plateau de Gergovie, al Castello di Murol e a Vulcania; non sono mancate le attività
sportive come l’ascesa al Puy de Dome, un mini torneo di Touch
Rugby e la tradizionale preparazione degli antipasti per il buffet
della cena finale condivisa con le famiglie ospitanti, gli organizzatori e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. I ragazzi
hanno collaborato con i loro coetanei e con gli adulti che parlano
lingue diverse per arrivare alla soluzione di problemi o per raggiungere luoghi, trovando il modo di capirsi utilizzando una lingua
non propria.
Anche quest’anno i ragazzi hanno vissuto un’esperienza che fa
aprire la mente facendo comprendere che non ha senso creare
barriere tra i Paesi. In tal modo si crea un legame tra i ragazzi
che, nonostante vivano in Paesi diversi, alla fine dell’esperienza,
superano le diversità.
Grazie a strumenti come Facebook e WhatsApp si mantengono i
contatti nell’attesa dello scambio dell’anno successivo. La prossima estate il paese ospitante sarà Bopfingen.
Il Comitato di Gemellaggio

Nicolò Zanotti al Conservatorio di Danza di Lisbona
Per Nicolò Zanotti, 16 anni di San Pancrazio, eccellente ballerino, il sogno è diventato realtà. Da alcuni mesi
infatti il nostro giovane concittadino vive la straordinaria possibilità di poter studiare danza in una delle accademie più prestigiose del mondo.
Questo grazie alla grande passione e al forte spirito di sacrifico di Nicolò, che, guidato nella preparazione dalla direttrice del Ravenna Ballet Studio Cinzia Di Pizio, nel corso delle audizioni per l’ammissione alla Scuola
portoghese ha convinto gli esaminatori con un’esibizione di altissimo livello.

La P.A. di Russi ringrazia Formula
Sport per il gesto di solidarietà

Russi Rock Beer va a scuola

La Pubblica Assistenza di Russi esprime il più vivo ringraziamento
per la decisione di Formula Sport di Russi di devolvere alla loro
Associazione l’utile conseguito a seguito dell’effettuazione della
staffetta “42 km su pista” svoltasi, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova pista di atletica, durante la “Festa dello Sport”
del 23 e 24 giugno scorso.
Questa festa ha avuto un notevolissimo successo sia quest’anno
che quello passato, per cui agli organizzatori ed a tutte le Società,
sportive in larga maggioranza, che hanno collaborato vanno i sinceri complimenti ed auguri per le future manifestazioni.
“È stato un esempio magnifico di collaborazione fra il tessuto del Volontariato presente sul nostro territorio – ha dichiarato il neo presidente della P.A. di Russi Enrico Castellari – condito con un magniGli organizzatori della Festa della Birra (svoltasi ai giardini della fico gesto di solidarietà”.
Rocca il 28, 29 e 30 giugno 2018) vogliono ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. L’affluenza è stata da record per tutte e tre le serate, dimostrando
ancora una volta il gradimento di quanto proposto.
“I notevoli sforzi organizzativi (aumentati rispetto agli anni precedenti)
sono stati premiati – ci comunicano dal gruppo RRB – e, anche per il
2018, possiamo permetterci di destinare una somma in beneficenza.
L’intenzione rimane quella di far ricadere le risorse nel territorio. Si è
pensato di prendere parte ad alcuni progetti legati alla Scuola Primaria di Russi (A. Lama). Al momento in cui scriviamo si stanno valutando
alcune idee per fornire un contributo sia per l’acquisto di attrezzature
sia per creare alcune proposte educative, creative ed interdisciplinari.
Ancora una volta, troviamo molto positivo che manifestazioni come
Russi Rock Beer riescano a raggiungere il duplice scopo di divertire
e di aiutare le future generazioni con questi gesti di solidarietà. In
futuro verranno comunicati i dettagli delle iniziative”.
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appunta
fai centro!
natale a russi
Sabato 8 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle 14.00 alle ore 18.00
Loggiato di piazza Farini

MERCATINO SOLIDALE E GASTRONOMIA DELLE
ASSOCIAZIONI

AVIS Russi e San Pancrazio, Bertold Brecht, Canterini Romagnoli, Chef to Chef, Comitato del Gemellaggio, IOR, Porta Nova, Pro Loco Russi e Scarpantibus

LABORATORI per bambini
LA CARICA DEI BABBI NATALE

per le vie del centro... consegna dei pacchi regalo
e dolcetti
ore 14.00 | piazza Dante

L’ALBERO DELLA CITTÀ

addobbiamo l’albero di Natale
ore 15.30

GRUPPO GOSPEL “THE COLOURS OF FREEDOM”
Domenica 9 dicembre

LA CARICA DEI BABBI NATALE di porta nova

per le vie del centro... consegna dei dolcetti

natale a godo

Sabato 1 dicembre
ore 14.30 | Centro Civico

NATALE CREATIVO

Laboratorio per bambini - decorazioni palline
albero di natale
Sabato 8 dicembre
dalle ore 10.00 alle 12.00 | piazza Nullo Baldini

L’ALBERO DELLA CITTÀ

addobbiamo l’albero di Natale
Lunedì 24 dicembre
ore 14.00 | piazza Nullo Baldini

PARTENZA BICICLETTATA DEI BABBI NATALE
ore 16.00

BABBO NATALE DISTRIBUIRÀ I DONI AI BAMBINI
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

AUGURI DI NATALE SOTTO L’ALBERO
con panettone vin brulè e te caldo

natale
a san pancrazio

dicembre 2018
Da venerdì 30 novembre a martedì 11 dicembre
PuntoInComune | piazza Farini

Da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio 2019
via Garibaldi, 138

rassegna di proiezioni audiovisive e video
Mercoledì 12 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

orari di apertura:
tutti i giorni 9.00-12.00 e 15.00-16.00

IL NATALE: LA CERAMICA E LA PITTURA
di Adriano Fava e Anna Maria Boghi
orari di apertura:
festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.30
feriali 9.30-12.00 e 16.00-19.30

Giovedì 6 dicembre
ore 15.00 | Residenza Municipale | piazza Farini, 1

Russi Città Amica delle Persone con Demenza
Gli aiuti territoriali e i servizi della rete

ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

A NATALE FACCIAMO STORIE IN BIBLIOTECA
con le Faville

Da giovedì 6 dicembre a domenica 6 gennaio 2019
Sala La Cassa | corso Farini, 64

PERCEZIONI

mostra d’arte di Casto Maria Corrada, Claudio
Dumini, Bruno Retini
inaugurazione giovedì 6 dicembre ore 18.30
orari di apertura:
sabato, domenica e lunedì 24 dicembre 10.00-12.00
e 15.00-18.30
lunedì 31 dicembre: 10.00-12.00
Venerdì 7 dicembre
ore 10.00 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI RUSSI

presentazione del volume
Lea Calderoni “la Sultana” Partigiana della libertà
di Carla Baroncelli
a seguire lo spettacolo
Biciclette partigiane- storie della Resistenza
di Eugenio Sideri
Da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio 2019
ex Chiesa in Albis e Museo Civico | piazza Farini

GIORGIO TONELLI - Il tempo sospeso

inaugurazione sabato 8 dicembre ore 18.00
orari di apertura:
martedì e venerdì 10.00-12.00
prefestivi e festivi 10.00-12.00 e 15.00-18.30
chiusa il 25 e 31 dicembre 2018, e 1 gennaio 2019
Domenica 9 dicembre

addobbiamo l’albero di Natale

ore 10.00 | piazza Farini
Esibizione della Banda Città di Russi

PRESEPE VIVENTE

Lunedì 24 dicembre
ore 16.00 | piazza Zauli

AUGURI DI NATALE SOTTO L’ALBERO
Domenica 30 dicembre
ore 9.30 | Bar Life - via XVII Novembre, 15

Partenza GARA PODISTICA

ore 14.30 | Scuola Elementare - via XVII Novembre, 2

TOMBOLA

Domenica 6 gennaio
ore 9.30 | Circolo Endas - via G. Randi, 47

PARTENZA STAFFETTA DELLA BEFANA

Pedalando verso la libertà

MOSTRA MERCATO DELLO IOR

74ºANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI RUSSI

Domenica 16 dicembre
ore 16.30 | per le vie del paese

Lunedì 10 dicembre
ore 17.00 | Cine Teatro Jolly | via Cavour, 5
spettacolo teatrale delle classi 5ª B e 5ª B1 scuola
primaria plesso “A. Lama” Russi
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour, 21

Venerdì 7 dicembre
ore 10.00 | piazza Zauli

L’ALBERO DELLA CITTA’

ore 9.00 | Chiesa Arcipretale | piazza Farini
Santa Messa in onore dei Caduti

ore 10.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10
Celebrazione anniversario a cura del dott. Danilo
Varetto
ore 11.15 | Teatro Comunale | via Cavour, 10
Letture animate e canti dei ragazzi delle classi
quinte scuola primaria plesso “A. Lama” Russi
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

UN BSDEL TOT DA RIDIR

commedia dialettale
La Cumpagnì dé Bonumor di Granarolo Faentino
ore 16.00 | Cine Teatro Jolly | via Cavour, 5

ZANNA BIANCA
ore 21.00

TI PRESENTO SOFIA

appunta

m enti

UN MONDO DI IMMAGINI - Vietnam

L’ANIMA BUONA DEL SEZUAN

di Bertolt Brecht - traduzione Roberto Menin
progetto, elaborazione drammaturgica e
interpretazione Elena Bucci, Marco Sgrosso
musiche originali eseguite dal vivo
coproduzione CTB CentroTeatraleBresciano /ERT
Emilia- Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Le Belle Bandiere
Da sabato 15 dicembre a domenica 6 gennaio 2019
PuntoInComune | piazza Farini
SCATTO PER SCATTO ritratti e video
inaugurazione sabato 15 dicembre ore 10.00
orari di apertura:
prefestivi e festivi 10.00-12.00 e 15.00-18.30
chiusa il 25 e 31 dicembre 2018, e 1 gennaio 2019
Sabato 15 dicembre
ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

L’ORA DELLE STORIE DI NATALE

con lettori volontari
ore 15.30 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

I giorni del sacro e del magico

di e con Eraldo Baldini
ore 17.00 e 19.30 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

UN POSTER PER LA PACE 2018

di Lions Club - premiazione del concorso
Domenica 16 dicembre
dalle ore 14.30 | piazza Farini

GENNAIO 2019
Lunedì 1 gennaio
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour, 5

il GRINCH
ore 21.00

TROPPA GRAZIA
Sabato 5 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

ASPETTANDO LA BEFANA

spettacolo teatrale per famiglie
ingresso gratuito
Domenica 6 gennaio
ore 15.00 | Cine Teatro Jolly | via Cavour, 5

LA BEFANA DEI RAGAZZI

Domenica 6 gennaio
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | piazza Farini

MERCATINO DEL RIUSO

Venerdì 11 gennaio
ore 20.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

MUSICA STORIA MUSICHE

Domenica 13 gennaio
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

SOGNO

da W. Shakespeare
Fontemaggiore Teatro
Bambini a teatro
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

DUE FARSE DIALETTALI

Gruppo comico dialettale “Deì Bosch” di
Gambettola
Lunedì 14 gennaio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour, 21

CORI NATALIZI

UN MONDO DI IMMAGINI - Etiopia

ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD

Mercoledì 16 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

Asilo Giardino L.C. Farini
ore 16.00 | Cine Teatro Jolly | via Cavour, 5

rassegna di proiezioni audiovisive e video

ore 21.00

IL MAESTRO E MARGHERITA

NOTTI MAGICHE
Giovedì 20 dicembre
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE

laboratori con Mara Luzietti, bambini da 10 a 36 mesi
Venerdì 21 dicembre
ore 20.45 | Teatro Comunale | Via Cavour, 10

CONCERTO DI NATALE

Banda Città di Russi
Sabato 22 dicembre
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

IL CORO IN CONCERTO

di Michail Bulgakov
riscrittura Letizia Russi
con Michele Riondino, Francesco Bonomo, Federica
Rosellini
musiche originali Giacomo Vezzani
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
Giovedì 17 gennaio
ore 15.00 | Residenza Municipale | piazza Farini, 1

Russi Città Amica delle Persone con Demenza
Aspetti di tutela medico-legali

Venerdì 18 gennaio
ore 20.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

Domenica 23 dicembre
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour, 5

MUSICA STORIA MUSICHE

ore 21.00

MUSICA STORIA MUSICHE

OTZI E IL MISTERO DEL TEMPO
TUTTI LO SANNO
Lunedì 24 dicembre
ore 21.00 | Chiesa Arcipretale

PAROLE AL VENTO

Recita Natalizia
Martedì 25 e mercoledì 26 dicembre
ore 21.00 | Cinema Jolly | via Cavour, 5

WIDOWS

Domenica 30 dicembre
ore 16.00 | Cinema Jolly | via Cavour, 5

GRINCH

ore 21.00

TROPPA GRAZIA

Venerdì 25 gennaio
ore 20.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10
Mercoledì 30 gennaio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

A TESTA IN GIU’(l’envers su décor)

di Florian Zeller
con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni e Bruno
Armando, Viviana Altieri
regia Gioele Dix
produzione Roberto Toni per Erretiteatro30
Giovedì 31 gennaio
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

m enti

FEBBRAIO 2019
Domenica 3 febbraio
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | piazza Farini

MERCATINO DEL RIUSO

ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

TRI QUATER! SPETTACOLO MUSICOMICO

Compagnia Icircondati
Bambini a teatro
Venerdì 8 febbraio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

L’ABITO NUOVO

di Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello
con Marco Manchisi, Nunzia Antonino, Salvatore
Marci, Vittorio Continelli, Adriana Gallo, Paolo
Gubello, dante Manchisi, Olga Mascolo, Tea
Primiterra, Antonella Ruggiero, Luigi Tagliente
musiche Giuseppe Verdi
produzione La luna nel letto, Associazione Culturale
Tra il dire e il fare
Sabato 9 febbraio
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

IL CIAMEVA FARTİLA

commedia dialettale
La Cumpagnì dla Parochia di Carpena Forlì

Giovedì 14 febbraio

ONE BILION RISING
Flash mob contro
la violenza sulle donne
Lunedì 18 febbraio
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour, 21

MARZO 2019
Sabato 2 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

UN BES. ANTONIO LIGABUE

di e con Mario Perrotta
produzione Teatro dell’Argine
Domenica 3 marzo
Centro Storico

CARNEVALE DEI RAGAZZI

Giovedì 14 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Comagnia Artemis Danza\Monica Casadei
Sabato 16 marzo
ore 20.45 | Centro Sociale Porta Nova | via A. Moro, 2/1

TARSETMELA FRENCH

commedia dialettale
La Caveja Ravgnana di Ravenna
Lunedì 18 marzo
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour, 21

UN MONDO DI IMMAGINI - La grande fotografia
naturalistica
rassegna di proiezioni audiovisive e video
Mercoledì 20 marzo
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

TEMPI NUOVI

testo e regia Cristina Comencini
con Ennio Fantastichini, Iaia Forte
e con Sara Lazzaro, Nicola Ravaioli
Compagnia Enfiteatro, Teatro Stabile del Veneto
Giovedì 28 marzo
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

aprile 2019

UN MONDO DI IMMAGINI - Il parco di Yellowstone
(USA)

Domenica 7 aprile
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | piazza Farini

rassegna di proiezioni audiovisive e video

MERCATINO DEL RIUSO

Mercoledì 20 febbraio
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

Martedì 9 aprile
ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

di Francesco Niccolini
molto liberamente ispirato al Riccardo III di William
Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand
regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi
con Enzo Vetrano, Stefano Randisi, Giovanni
Moschella
produzione Arca Azzurra Produzioni e ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione
Domenica 24 febbraio
ore 16.00 | Teatro Comunale | via Cavour, 10

di H. Ibsen
regia Alessandra Serra
con Umberto Orsini
e con Lucia Lavia
e Renata Palminiello, Pietro Micci, Chiara Degani,
Salvo Drago, Flavio Bonacci

RICCARDO 3

L’UNIVERSO E’ UN MATERASSO E LE STELLE UN
LENZUOLO
diretto e interpretato da Flavio Albanese
Compagnia del Sole - Bambini a teatro

Giovedì 28 febbraio
ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia, 10

MAGIA DEI SUONI E DELLE PAROLE
laboratori con Mara Luzietti
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi

CINEMA JOLLY via Cavour 5
Nei mesi invernali/primaverili
proseguono le proiezioni:
• domenica ore 16.00 e ore 21.00 •

IL COSTRUTTORE SOLNESS

Domenica 14 aprile
ore 8.30 | Partenza da piazza Farini

43A MARATONA DEL LAMONE

Lunedì 15 aprile
ore 21.00 | Centro Culturale Polivalente | via Cavour, 21

UN MONDO DI IMMAGINI - Visioni di Spagna
rassegna di proiezioni audiovisive e video

Programma definito al momento di andare in stampa.
Ci scusiamo anticipatamente per eventuali omissioni,
imprecisioni ed errori.

SETTE DOLORI D’INVERNO
e PIADA CIOCK
A breve le date delle manifestazioni
e i programmi

APPUNTA

ba m b i n i

M ENT I

Giorgio Tonelli in mostra all’ex Chiesa in Albis e al Museo Civico
La pittura di Giorgio Tonelli è arte della fuga nello
sguardo che ferma luoghi dell’anima; luoghi che
appartengono alle “memorie” dell’artista, eppure
rappresentati con distacco, epurati di ogni dettaglio che possa evocare un ricordo, un’emozione.
Non-luoghi sospesi nel tempo, rappresentazione
di paesaggi urbani e di “città ideali” che non lasciano affiorare alcun accenno al racconto, alla
memoria, nessuna vibrazione, nessun trasporto.
Ma oltre la cortina perfetta delle sue visioni, questo assoluto s’incrina di un ricordo disincarnato
che ridona all’immagine la più pura realtà dello
sguardo umano. Quasi che ogni segno, ogni variazione cromatica –ragionata e sapientemente
dosata– nascessero per conferire all’immagine
una dimensione sospesa nel tempo.
Per info: Ufficio Cultura, via Cavour 21
tel. 0544 587656
email. cultura@comune.russi.ra.it

a te atro

MAMMA E PAPA’ VI PORTO IN TEATRO!
Sabato 5 gennaio 2019 ore 20.45 - Spettacolo gratuito “Aspettando la Befana”

GIROTONDO DEL BOSCO. Racconti di piuma, di pelo e di foglia

GIORGIO TONELLI. Il tempo sospeso
inaugurazione sabato 8 dicembre ore 18
dall’8 dicembre al 6 gennaio
ex Chiesa in Albis e Museo Civico, piazza Farini

orari di apertura: martedì e venerdì dalle 10 alle 12
		
prefestivi e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30
		
chiusa il 25-31/12/2018 e 01/01/2019

Musica Storie Musiche: il racconto nella musica classica
“Musica Storie Musiche” è una rassegna pensata per diffondere la conoscenza
della musica classica in modo semplice ma non banale, divulgativo ma serio e
rigoroso. Per formare e far crescere gruppi di appassionati, le cui competenze
musicali, quali che siano in partenza, possano evolvere con il passare degli anni. Per condividere, attraverso l’ascolto e la comprensione della musica, l’amore
per la musica stessa.
La proposta, condivisa tra Comune di Russi e
Associazione Teatrale Emilia-Romagna Ater, si
terrà in Biblioteca nelle serate di venerdì 11, 18
e 25 gennaio, dalle ore 20 alle ore 22, e riguarderà opere musicali di grande e immediato impatto,
ricche di stimoli e di possibili intersezioni storiche,
artistiche e culturali.

11 gennaio 2019

La parola musica e la parola scenica
Giuseppe Verdi: Rigoletto

18 gennaio 2019

Un caso di femminicidio
Georges Bizet: Carmen

25 gennaio 2019

Cantar nell’opera

Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia

Per info: Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10, tel. 0544 587640, email. ravru@sbn.provincia.ra.it

gli scatti di pietro pezzi siboni nel “Diario fotografico della
Grande Guerra. Volume II 1917-1918”
Sabato 10 novembre, a chiusura degli eventi celebrativi della Prima Guerra mondiale, è stato presentato presso
la Biblioteca comunale di Russi, “Diario
fotografico della Grande Guerra. Volume
II 1917-1918” di Pietro Pezzi Siboni, generale nell’arma della Cavalleria, nato a
Russi nel 1874 e decorato con medaglia
d’argento al Valore Militare dopo avere
combattuto la Prima Guerra mondiale.
Pietro Pezzi Siboni, appassionato di fotografia, ha lasciato un fondo di grande
rilevanza storica composto da 12 album
per un totale di 2.120 immagini da lui scattate e raccolte nel corso
delle Campagne militari della Grande Guerra, durante la sua attività di ufficiale del Regio Esercito.

Gli album sono stati composti nel primo
dopoguerra da Siboni stesso seguendo
un ordinamento tematico e cronologico
e riportano l’esperienza bellica di Siboni che s’intreccia con i principali eventi
della Prima Guerra mondiale, dove le
foto mostrano aspetti cruenti del conflitto, normalmente censurati dai Servizi Fotografici Ufficiali.
L’intero progetto, promosso dall’Istituto
Storico della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Ravenna,
che ha ottenuto la concessione del logo
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale, è stato
curato da Marco Serena e Serena Sandri.
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Testo e regia di Carlo Presotto, scenografia di Mauro Zocchetta, con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas e
Carlo Presotto, carte dipinte Carla Albiero, foto Eleonora Cavallo, audio e luci Martina Ambrosini, in collaborazione con Paola Rossi, produzione compagnia LA PICCIONAIA
Uno spettacolo composto da sette storie diverse, non imprigiona il suo amore, la lumaca che troverà
ciascuna giocosamente narrata da una gazza ra- il modo di non arrivare sempre in ritardo. E insieme
gazza, da un genio degli alberi e da un vento di- a loro il merlo, il picchio e la puzzola in una sorta
spettoso. Storie di animali solitamente in disparte, di vero e proprio girotondo del bosco. A condurre
sulle cui tracce poter riconoscere le piccole meta- piccoli e grandi spettatori in questo percorso, Carlo
morfosi che ci fanno diventare grandi. Ecco allora Presotto con il suo teatro di narrazione e di immail ghiro con la sua paura della solitudine, il riccio gini, coadiuvato dal teatro fisico di Matteo Balbo e
che imparerà a proteggersi senza perdere la sua dalla danza di Valentina Dal Mas.
tenerezza, la gazza che scoprirà che chi vuol bene L'ingresso è gratuito.

Domenica 13 gennaio 2019 ore 16.00

SOGNO
da W. Shakespeare - ideazione e regia Beatrice Ripoli con Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni,
Valentina Renzulli - produzione Fontemaggiore Teatro
Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano l’intricata vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuocome al solito e portano scompiglio nella vita pacifi- re di tutti e l’armonia a regnare nel bosco. La messa
ca del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei in scena di “Sogno” mette in evidenza soprattutto gli
regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, aspetti magici della commedia shakespeariana e la
loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovra- contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai
ni. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace protagonisti. Il dubbio dei personaggi, sul quale spessta per essere ristabilita, quando l’improvviso so- so ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale o cosa
praggiungere nel bosco di due coppie di esseri uma- non lo sia, è affrontato in modo leggero e divertente.
ni, distrae gli esseri magici dalle loro faccende. Dopo “Sogno” è un’occasione per far conoscere anche ai
qualche “errore” di Puck, che complica ancor più più piccoli questo classico del teatro mondiale.

Domenica 3 febbraio 2019 ore 16.00

TRI QUATER! Spettacolo musicomico
di e con Diego Carletti e Luciano Menotta - musiche originali ICIRCONDATI - costumi Rosa Giancamilli
produzione ICIRCONDATI 2010
Due clown che nell’assenza di parole hanno trovato
il loro linguaggio ideale.
Un clarinetto e un organetto, danno vita a un
concerto che fin dall’inizio non trova una posizione
comoda...
La loro è un’idiozia illuminata, è un continuo
degenerare e trasformarsi i qualcosa di nuovo e
ancor più ridicolo, è un gioco senza sosta e senza

regole che riesce a trovare la conclusione solo nei
versi di una poesia.
Uno spettacolo ad altissimo ritmo, replicato
centinaia di volte in Italia e all’estero, in strade,
piazze, teatri e chapiteau.
Spettacolo vincitore del Premio della Giuria al
Milano Clown Festival 2011 e del Premio La Catena
di Zampanò 2013 Città di Rimini.

Domenica 24 febbraio ore 16.00

L’UNIVERSO È UN MATERASSO e le stelle un lenzuolo
diretto e interpretato da Flavio Albanese - scritto da Francesco Niccolini
collaborazione artistica e luci Marinella Anaclerio - scena da un’idea di Marco Rossi e Paolo Di
Benedetto - foto e video DIANE Ilaria Scarpa, Luca Telleschi - produzione COMPAGNIA DEL SOLE
Raccontare ad un giovane pubblico la storia del
Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica è
divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando,
per imparare ridendo, e farsi le stesse domande
che i più grandi Filosofi e Scienziati si sono posti
nei secoli. Domande semplici ma importantissime.

Il Tempo forse non esiste, come forse non esistono
gli Dei, ma è altrettanto vero che esistono tutte le
cose in cui crediamo. “Le cose esistono se tu le
fai esistere” quelle Belle e quelle Brutte. Dedicato
a chi crede e non smette mai di crederci (Flavio
Albanese).

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

GALLERIA

BIGLIETTI - Platea o posto di palco

BIGLIETTERIA ONLINE

adulti euro 9,50
bambini fino a 15 anni euro 4,50

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

www.vivaticket.it
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INFORMAZIONI

Teatro Comunale - Via Cavour 10
Info 0544 587690 - 0544 587641
teatrocomunalerussi@ater.emr.it
cultura@comune.russi.ra.it
servizi di biglietteria: mar, sab 10-12, giov 16-19
facebook Teatro Comunale Russi
www.comune.russi.ra.it - www.ater-emr.it
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Polizia Municipale: primo bilancio delle attività del 2018.
Nel frattempo proseguono i controlli con il targa system
Anche nel corso dell’anno 2018 la Polizia Municipale di Russi, in base agli indirizzi voluti dalla Giunta Comunale in
materia di Politiche Locali per la Sicurezza, ha esteso
l’operatività diurna alle ore serali nel corso di circa
50 giornate concentrate nel periodo marzo-ottobre.
Sempre nell’ambito degli obiettivi strategici, assumono particolare rilievo le attività di prevenzione svolte
in tema di sicurezza. In tale senso, nel corso dei mesi
primaverili ed estivi, sono stati svolti oltre 160 servizi
di presidio e controllo delle aree verdi, dei parchi e del
centro storico.
Per quanto riguarda le attività di prevenzione e repressione svolte
in tema di sicurezza della circolazione stradale assumono particolare rilievo i controlli eseguiti con i dispositivi Targa System fissi e
mobili. In tal senso, ad oggi, sono state accertate 25 violazioni per
la mancanza della copertura assicurativa e ben 157 violazione per

omessa revisione del veicolo.
Per quanto attiene l’anno scolastico appena iniziato, il
Comando sta predisponendo le iniziative di educazione stradale da effettuarsi presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Russi, Godo e San Pancrazio.
Le attività, che vedranno impegnati 4 degli attuali 7
addetti, inizieranno durante il mese di dicembre e la
programmazione, che terminerà a maggio inoltrato,
interesserà le classi 3^, 4^, e 5^ elementare, 1^, 2^ e
3^ media. Come per gli anni addietro, alle lezioni teoriche di apprendimento seguiranno, a seconda dei casi, le
prove pratiche del pedone e del ciclista.
Infine, prosegue la raccolta delle adesioni al “Progetto di Controllo
del Vicinato”; a tal proposito, si ricorda che i moduli di adesione
sono disponibili presso il Comando di Polizia Municipale in piazza
Baccarini e sul sito web del Comune.

Tributi: Scadenza saldo IMU al 16 dicembre 2018
Si ricorda che al 16/12/2018 scade il termine per versare il saldo
dell’IMU per l’anno 2018. 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 2018 alcuna
deliberazione in materia di aliquote IMU/Tasi, intendendo mantenerle invariate integralmente rispetto all’anno 2017.
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 2018 da presentarsi entro e non
oltre il 30/06/2019.
Sul sito web del Comune di Russi è disponibile una procedura
con la quale il contribuente, gratuitamente, in modalità selfservice, può calcolare il dovuto IMU e stamparsi il modello F24
per il pagamento.

Chiusura degli uffici in dicembre
In occasione delle festività del mese di dicembre, si comunica che lunedì 24 e 31 dicembre gli
Uffici Comunali, che normalmente effettuano apertura al pubblico, resteranno chiusi.
Si avvisa inoltre che, per la registrazione di eventuali atti anagrafici, un operatore dello Stato
Civile assicura il servizio di reperibilità dalle ore 8 alle ore 10 nelle giornate di lunedì 24,
mercoledì 26 e lunedì 31 dicembre, telefonando allo 0544 587637.

avvertenze in caso di forti nevicate
Si consiglia in caso di allerta meteo per neve, di attenersi alle
seguenti indicazioni per garantire lo svolgimento di un migliore
servizio di pulizia delle strade nonché ridurre i rischi di incidenti
e di circolazione:
– tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del tempo a
scala locale;
– parcheggiare preferibilmente la propria auto in aree private,
cortili, garage, e non lungo strade principali o in aree pubbliche,
così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali
interventi di soccorso (per non intralciare le operazioni di
sgombero della neve);
– non parcheggiare l’auto sotto alberi (in particolare sotto piante
sempreverdi quali pini, lecci, ecc.);
– ridurre al minimo l’uso dell’automobile, moderare la velocità, e
mantenere la distanza di sicurezza;
– evitare di uscire in moto o in bici;
– non utilizzare l’auto se non si hanno in dotazione catene e/o
gomme termiche;
– usare cautela anche nella circolazione pedonale prestando
attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che
si staccano dai tetti o dagli alberi;

– prestare particolare attenzione nell’avvicinarsi a sottopassi,
incroci e rotonde;
– nel liberare i propri accessi (carrabili e pedonali) si consiglia
di riporre la neve spalata sul lato destro dell’accesso stesso
per ridurre la quantità di neve che con il successivo passaggio
i mezzi spazzaneve depositeranno sul fronte durante le
operazioni di allargamento della carreggiata stradale.
Per info e segnalazioni: tel. 0544 587623
Per info relative ai servizi scolastici: tel. 0544 587643–44–47
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G R UPP I
È tempo di bilanci
Ci avviamo a passo spedito verso la
fine di questa legislatura, a maggio
2019 il nostro Comune dovrà scegliere la sua nuova compagine amministrativa.
Ormai 5 anni fa, all’inizio del 2014,
noi che oggi siamo Consiglieri Comunali,
garantimmo la nostra disponibilità a renderci
utili ad un gruppo, quello di Insieme per Russi,
nel quale ritenevamo rappresentati non solo il
nostro sentire politico ma anche un progetto di
Città nel quale ci riconoscevamo.
Le idee erano tante ed ancora maggiore era la
voglia di metterci all’opera, per dare un contributo fattivo per la nostra Russi.
In questi anni da Consiglieri ci siamo divertiti,
abbiamo dato il meglio di noi stessi senza de-

quale futuro per russi

Dopo 13 anni di discussioni, dubbi, sospensioni, preoccupazioni e speranze,
il combustore di biomasse è pronto per l’accensione e brucerà per i
prossimi 15 anni. La presentazione
della “centrale PowerCrop” in teatro,
non ha certo rasserenato gli animi, anzi.
È emerso chiaramente che l’azienda opererà
per massimizzare il profitto, non consentirà
alcun controllo o interferenza sull’attività e
fornirà LEI direttamente i dati obbligatori per
legge. È proprio questo che ci preoccupa: quale ruolo avrà l’Osservatorio? Ma questo sembra non interessare al Sindaco Retini.
Ben sapendo che per un monitoraggio credibile occorrono almeno 2/3 anni di rilevazione
dei dati, abbiamo chiesto per anni all’Amministrazione di effettuare un’indagine ambientale
sul territorio per avere un quadro conoscitivo
della situazione “di fondo”, ma il Sindaco dopo
reiterate resistenze ha deciso di attivarlo solo
negli ultimi sei mesi. Un contentino, costato
ben 40.000 € (!) che fornirà un risultato non
significativo e poco utilizzabile in prospettiva futura. Forti perplessità anche riguardo le

5 anni di opposizione ad una giunta
inconcludente
A pochi mesi dalle elezioni Amministrative, che daranno un nuovo governo alla nostra città, ci sembra
doveroso fare un primo bilancio della attività consiliare che dai banchi
dell’opposizione abbiamo esercitato in
questa legislatura. In queste poche righe
non possiamo fare un elenco completo delle
numerose interpellanze, degli ordini del giorno, degli interventi nelle commissioni consiliari, delle proposte e degli emendamenti ai DUP
che abbiamo prodotto e proposto con l’intento di pungolare la Giunta Retini a far meglio.
Abbiamo purtroppo trovato spesso chiusure
immotivate e, a volte, frutto di inconcludenza.
Non possiamo esimerci pertanto di illustrare
alcuni dei molti errori politico-amministrativi
commessi da questa Amministrazione.
Area produttiva Sant’Eufemia: il mancato decollo dell’area, che avrebbe portato a Russi
circa 200 posti di lavoro, è dovuto all’assenza
degli strumenti urbanistici necessari nonostante l’Amministrazione avesse speso circa
300.000 € per la stesura di un Piano Strutturale.
Osservatorio ambientale: proposto come un

sistere mai di fronte all’impegno che avevamo
assunto. Ci siamo confrontati su ogni singola
delibera, abbiamo collaborato con la Giunta
con grande armonia e capacità di fare sintesi.
Sono stati 5 anni laboriosi ed intensi durante
i quali abbiamo imparato a conoscerci e ad
apprezzare questo gruppo, nel vero significato
del verbo “collaborare”.
Ciò che abbiamo cercato di rendere ai Cittadini, è stato primariamente il nostro ascolto,
il nostro appoggio a fronte delle iniziative, la
nostra volontà di fare da tramite nei confronti
delle istituzioni.
Potrei raccontare vari aneddoti di segnalazioni fatte ad ogni ora del giorno e della notte, 7
giorni su 7, di risposte tempestive, di persone
che si siedono per ore attorno ad un tavolo per
trovare una soluzione condivisa.
Il gruppo che abbiamo forgiato è stato in grado

di dare risposte ai Cittadini e di essere rappresentanza concreta di quel significato di solidarietà, che intendiamo portare avanti.
Ringrazio quindi i miei compagni di viaggio,
i Consiglieri Comunali e la Giunta tutta, per
avere condiviso insieme un’esperienza che è
stata foriera di tanto entusiasmo e di altrettanti risultati.
Un ringraziamento da parte dei Consiglieri va
agli uffici comunali, sempre pronti a collaborare e a fornirci risposte.
Infine, il grazie più grande va a Voi, perché è
stato un onore per noi Consiglieri di Insieme
per Russi, poter essere la Vostra voce in Comune in questi 5 anni.
Tanti auguri di Buone Feste, a tutti Voi!

procedure autorizzatorie. L’autorizzazione del
2011, definita “blindata”, ha subìto in questi
anni una serie ininterrotta di varianti che hanno fortemente modificato il progetto originario dell’impianto, salvo mantenere invariata la
potenza termica massima della caldaia; tutte
variazioni considerate non sostanziali dagli
organi competenti, Comune di Russi compreso. A nostro avviso erano da assoggettare a
valutazioni più approfondite con specifici iter
autorizzatori.
A parte le modifiche tecniche, è cambiata la
modalità di approvvigionamento del combustibile, non più legname in grosse pezzature,
ma “cippato” cioè legno che arriva all’impianto già sminuzzato, certificato direttamente dal
fornitore, esonerando il gestore della centrale da ogni responsabilità. Ribaltate anche le
percentuali della tipologia del legname che
prevedeva l’80% di legno vergine coltivato “ad
hoc”, una quota del 20% di agroforestale e ora
è consentito pure il legname proveniente da
potature ed espianti di frutteti, quindi trattato
con sostanze chimiche. Modifiche anche per il
Biodigestore, già nel 2012 dichiarato ultimato, con revisione integrale della gestione delle

ceneri di combustione: ulteriori 8500 ton/anno
di rifiuti da smaltire. Hanno adottato la politica
dei piccoli passi, meno evidenti singolarmente, ma che nel complesso hanno comportato
un risultato fortemente modificato. Purtroppo
l’Amministrazione Comunale ha sempre tollerato questa prassi, senza mai entrare nel merito, limitandosi a prenderne atto.
È ben noto che la sostenibilità imprenditoriale del polo energetico è affidata agli incentivi
statali che garantiscono un elevatissimo ritorno economico, riservato esclusivamente
alle riconversioni degli ex zuccherifici e, come
ribadito dal responsabile di PowerCrop, un
eventuale ridimensionamento del contributo
statale renderebbe fallimentare l’intero Polo
energetico, a meno che non si consenta l’utilizzo di un combustibile “più economico”. Vista l’inerzia e la condiscendenza dell’attuale
maggioranza, tale eventualità ci impone più
che mai di tenere alta la guardia e di cautelarci scegliendo in futuro un’Amministrazione che abbia veramente a cuore la salute dei
propri cittadini.

presidio importante per tutelare la salute dei
cittadini, nonostante vari tentativi per renderlo efficiente non è di fatto operativo.
Viabilità: alla luce dei 15.000 camion in più che
transiteranno nel nostro territorio a seguito
della attivazione della centrale a biomasse
non sono stati effettuati interventi significativi
sulla viabilità nonostante la Giunta avesse a
disposizione 3 milioni di euro erogati da PowerCrop a fronte della mancata realizzazione
dell’area Sant’Eufemia.
Rifiuti: non è stata realizzata la raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale ed
è stato vanificato l’obiettivo di aumentare la
raccolta differenziata e nel contempo di far
diminuire l’importo della Tassa Rifiuti.
Lavori pubblici: mancata realizzazione di una
palestra nella scuola media, mancata riqualificazione del centro storico, mancato stanziamento di adeguate risorse per la manutenzione di edifici pubblici e per l’asfaltatura di
molte strade da tempo dissestate.
Nel settore dei servizi ci sembra doveroso ricordare la nostra proposta, sempre disattesa,
relativa alla istituzione di rette differenziate
nelle mense delle scuole statali e paritarie
convenzionate, nonché nei trasporti scolastici, nel pre-scuola e nel post-scuola a seconda
del reddito delle famiglie (Isee).

Inconsiderata e incomprensibile è stata la
bocciatura da parte dei consiglieri di Insieme
per Russi del nostro ordine del giorno (febbraio 2015) che invitava il Sindaco ad avviare
in collaborazione con gli altri Sindaci della
provincia, ogni iniziativa utile affinché la Regione Emilia-Romagna approvasse una legge
per la ripublicizzazione dell’acqua simile a
quella approvata dalla Regione Lazio, governata da Zingaretti (PD).
Incomprensibile anche la bocciatura da parte degli stessi consiglieri (dopo aver votato
all’unanimità un odg che lo prevedeva), di un
emendamento al bilancio per l’istituzione di
una sala del commiato per dare pari dignità
e solennità a quei cittadini che desideravano
una cerimonia funebre laica.
Come opposizione in questi anni ci siamo impegnati per rendere la nostra città più bella e
solidale e per farla crescere sia da un punto
di vista economico che culturale, ma per perseguire questi obiettivi servivano passione,
conoscenza e competenza, qualità che purtroppo questa Giunta e questo Sindaco non
hanno dimostrato sempre di avere.
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Valentina Palli, Capogruppo

Enrico Conti, Capogruppo

Nicola Fabrizio, Capogruppo
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Per i Tuoi Risparmi, Progetti, Sogni

