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FINALMENTE RUSSI HA LA SUA PISCINA

L

a piscina comunale è davvero un sogno che si realizza. E lo dico
non tanto come Sindaco, ma come russiano. Fin da ragazzini
abbiamo sempre desiderato di poter fare una nuotata o trovare un
po’ di refrigerio durante le calure estive senza per forza aspettare,
quando e se capitava, che qualcuno ci portasse al mare. Scrivendo di questo argomento, alcuni concittadini sui social ricordano
ancora i bagni al “muraglione”, ma per quelli della mia generazione il Lamone era già diventato impraticabile. L’inquinamento di
quegli anni aveva reso il fiume inavvicinabile, per cui, già allora,
una piscina vicina al centro
storico era tra le cose più
desiderate dai russiani.
Nel 2010, in occasione della
Fira di Sett Dulur, attraverso un questionario abbiamo chiesto ai cittadini quali
fossero per loro le priorità
per la nostra città e la possibilità di avere una piscina
fu la più gettonata. A partire
da quell’anno abbiamo valutato diverse proposte da
più operatori, ma, sia per
l’entità
dell’investimento
iniziale che per i successivi
costi di gestione – nonché
per la perdurante crisi economica – i progetti si sono sempre arenati sul nascere. Recentemente, circa tre anni fa, si è presentata
la Nuova Co.G.I. Sport, soggetto imprenditoriale ben referenziato
che opera da decenni nel settore costruendo e gestendo piscine
e impianti sportivi a Faenza e nei Comuni limitrofi, proponendosi

orari estivi
uffici comunali

per la realizzazione di un impianto natatorio a Russi attraverso la
“finanza di progetto” (il costo complessivo dell’opera è stato di
650.000,00 euro circa, di cui il 70% finanziato dalla Nuova Co.G.I.
Sport di Faenza e il 30% a carico del Comune).
Dopo un iter laborioso e complesso svolto da tutto l’Ufficio Tecnico
del Comune di Russi – al quale sono particolarmente grato – che
si è districato al meglio fra i tanti cavilli posti dalla nuova normativa sul codice degli appalti, registrando anche un cambio della
normativa in corso, siamo arrivati alla pubblicazione della gara
e finalmente al taglio del nastro.
Un ringraziamento speciale
va anche all’Unione Sportiva Russi Calcio, per la comprensione e la preziosa collaborazione.
Infine, voglio ringraziare
l’intera Giunta, la nostra Capogruppo Valentina Palli e i
Consiglieri di maggioranza,
che hanno con determinazione condiviso, sostenuto e
approvato il progetto in Consiglio Comunale.
Oggi Russi ha la sua piscina.
E ne siamo orgogliosi perché
siamo certi di offrire un'opportunità in più ai nostri cittadini, ai ragazzi che frequentano i centri estivi, a chi ha voglia di fare sport e a
chi cerca un po’ di relax nella pausa pranzo o all’uscita dal lavoro.
Buona estate a tutti.
Sergio Retini
Sindaco

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 telefonica
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.

Giunta
I “Diritti” della Consulta delle ragazze e dei ragazzi
rispetto delle diversità;
di educare alla vigilanza critica su stereotipi
di facile garantismo
democratico, stimolando una partecipazione
attiva e favorire la consapevolezza dell’importanza dell’integrazione
e della diversità.
Il progetto è stato inserito dalla “giuria” conCittadini di nella lista dei vincitori e premiato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di Euro 2.000,00,
riconoscimento per l’impegno e a qualità del lavoro svolto; progetto
selezionato tra quelli proposti da centinaia di scuole di ogni ordine e
grado, fondazioni, associazioni, realtà del mondo no-profit e Comuni del territorio regionale. Si può dunque essere orgogliosi di questo
importante successo nato dal grande impegno dei nostri ragazzi che
hanno lavorato con il difficile e affascinante compito di dare senso
e identità alla comunità in cui i vivono e con la quale si relazionano.
Compito perfettamente assolto!

Nel nostro territorio il tema dell’educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni costituisce da anni un impegno fortemente condiviso:
amministrazione comunale e scuola, con la collaborazione del tessuto associativo locale accompagnano i ragazzi e le ragazze in percorsi
che presentano un unico denominatore che si esprime nell’esigenza di
condividere spazi di partecipazione con e sul territorio.
Questa ricchezza progettuale che rappresenta l’espressione della
sensibilità di un territorio attento al presidio dei valori civici e partecipativi, si è tradotta nelle azioni intraprese dai ragazzi della Consulta
delle ragazze e dei ragazzi che hanno approfondito il tema dei “Diritti” con il progetto “Espressione e partecipazione: cittadini si diventa”.
Progetto inserito all’interno del percorso conCittadini promosso dalla
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo
della creazione di una cultura della cittadinanza sempre più diffusa e
condivisa nel territorio.
Il progetto del Comune di Russi si è basato sul presupposto di favorire un approccio trasversale al concetto di cittadinanza, individuando
gli obiettivi di riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i
rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società; di favorire la formazione di atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di

Arriva “myCicero”, Il parcheggio si paga con lo smartphone
dall’app, riconoscendo la
zona grazie alla localizzazione GPS e, di conseguenza, anche la tariffa da
applicare.
Per utilizzare myCicero si deve solo scaricare l’app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi
a disposizione, dalla carta di credito, a Masterpass, al conto corrente
(con Satispay), fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay.

Prossimamente “myCicero”, l’applicazione già diffusa in molte città
italiane con la quale è possibile pagare la sosta, acquistare i biglietti
del treno e scoprire itinerari e orari dei mezzi pubblici direttamente dal
proprio smartphone, sbarca anche a Russi. L’app, che per il momento
nel nostro territorio sarà dedicata al solo pagamento della sosta negli
stalli blu, offre agli utenti la possibilità di pagare la sosta in modo facile
e pratico, usando lo smartphone e superando così il problema delle
monete che non bastano mai.
Il sistema consente di attivare e disattivare la sosta direttamente

orari e corsi della nuova piscina estiva comunale
NUOTO LIBERO
Apertura al pubblico
fino al 19/8
		

feriali 09.30 - 20.00
week-end e festivi 09.30 - 20.00

20/08 - 02/09
		

feriali 11.30 - 18.30
week-end e festivi 10.00 - 18.30

CORSI DI NUOTO PER BAMBINI
Durata 45', corsi intensivi di due settimane dal lunedì al venerdì
11/06 - 22/06
25/06 - 06/07

10.30 - 11.15

09/07 - 20/07

11.15 - 12.00

23/07 - 03/08

AVVIAMENTO ALLA PALLANUOTO
Durata 50', dagli 8 ai 10 anni
03/07 – 31/07

martedì e giovedì alle 18.00

Il nuovo impianto natatorio di Russi, inaugurato il 7 giugno, si
trova in fondo a Via dello Sport e resterà aperto al pubblico fino a
domenica 2 settembre.
Le giornate e gli orari di apertura e di chiusura potranno subire
variazioni in relazione agli eventi meteorologici. Per informazioni
e iscrizioni ai corsi è possibile telefonare al 347 1425044.

ACQUA GYM
Durata 45'
dal 11/06
		

martedì, giovedì e sabato alle 13.00
lunedì e mercoledì alle 18.45
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Giunta
Anche Russi nella ricostruzione post terremoto di Montegallo
Domenica 20 maggio è stato inaugurato il nuovo centro commerciale di Montegallo alla presenza del Presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli, del Sindaco Sergio Fabiani e di tutti coloro che si operati per il progetto
con spirito di collaborazione
e solidarietà.
La struttura, dedicata alle
attività rimaste senza locali a causa del terremoto
del 2016, si trova nell’area
dell’ex campo sportivo e
ospiterà due negozi alimentari, un ristorante, un
bar, una farmacia e un centro socio sanitario dotato di
ambulatorio.
Realizzata in abete rosso
trentino con pianta a “L”
e copertura spiovente per
una superficie totale di circa 250 mq, l’opera è stata
portata a termine grazie alle donazioni del gruppo solidale emiliano romagnolo-trentino, formato da diversi Comuni tra cui Russi, e

all’impegno professionale di artigiani e tecnici della Val di Non,
capitanati dalla Onlus modenese “Tutti insieme a Rovereto e S.
Antonio”.
La Protezione civile regionale
della Regione Marche, per
dotare la l’area di ulteriori
locali destinati a magazzino e bagni funzionali alle
attività economiche, ha invece provveduto a stanziare
un apposito fondo per l’acquisto di moduli prefabbricati e per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione.
Le strutture temporanee
realizzate sono costituite da
moduli prefabbricati composti da elementi in acciaio
e da pannelli prefabbricati
in lamiera zincata preverniciata, delle dimensioni standard di 20 piedi con idonee prestazioni
energetiche di trasmittenza termica.

La “Via delle terre d’acqua” per unire Saluggia e Russi
A legare Saluggia e Russi non sarà più soltanto il patto di gemellaggio firmato nel
1995, ma una vera e propria “via”, un percorso ciclo-pedonale lungo 600 km che attraverserà riserve naturali, bellezze paesaggistiche come il Parco fluviale del Po e diverse città: Casale Monferrato, Valenza, Pavia,
Piacenza, Crotta d’Adda, Cremona, Mantova, Ferrara, Ravenna e i Lidi di Comacchio.
A verificare direttamente la nuova “Via delle
terre d’acqua”, stabilendone le possibili tappe
e i tempi, facendo sì che diventi un cammino
percorribile e istituzionalmente definito, ci ha
pensato il runner di provata esperienza Marco Leone, che partendo da Saluggia domenica 13 maggio è arrivato a Russi il 2 giugno.
Ad accogliere Leone al suo arrivo nella nostra città, al termine dell’ultima tappa Ravenna-Russi, lo attendevano le istituzioni

locali guidate dalla Vicesindaca Laura Errani
e dal Consigliere Regionale Mirco Bagnarie, le associazioni del territorio (Comitato
di Gemellaggio di Russi, Pro Loco Russi,
Polisportiva Bertolt Brecht, Russi Cammina, Pubblica Assistenza Russi, Consiglio di
Zona di San Pancrazio, Canterini Romagnoli,
G.S. Lamone, Podistica San Pancrazio, AVIS
Russi, Banda Città di Russi) ed alcuni podisti
giunti per l’occasione.
Nella Sala del Consiglio, in un clima di festa
rinnovata per questo ulteriore consolidamento del patto di gemellaggio, la Vicesindaca Errani ha reso omaggio a quanti hanno
lavorato per questa iniziativa consegnando
una pergamena di riconoscimento al runner
Leone e ai presidenti dei Comitati di Gemellaggio di Russi, Irene Ghirardini, e di Saluggia, Franco Pozzi.

La società ciclistica A.S.D. Godo il 7 aprile scorso ha inaugurato, alla
presenza dell’Assessora Monica Grilli, la nuova sede presso i locali dell’Ex
Stazione Ferroviaria di via Croce.
Il riuso di questo fabbricato, che da anni ha perso la sua funzione originaria,
è un obiettivo dell’Amministrazione Comunale. La nuova sede dell’A.S.D.
Godo, infatti, si affianca a quelle già esistenti della Protezione Civile e
dell’Associazione Sportiva Baseball Godo.
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uffic i
continua la lotta alla zanzara tigre
Anche per il 2018 il Sindaco Sergio Retini ha
emesso l’ordinanza con le direttive da osservare, da parte di tutti i cittadini nel periodo
che va dall’1 maggio al 31 ottobre, per imparare a difendersi e per limitare il più possibile
il proliferare delle zanzare tigre.
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 tutti i luoghi in cui è

possibile il formarsi di piccole raccolte d’acqua ideali alla riproduzione di questo fastidioso insetto.
I cittadini devono operare in maniera tale da
evitare il formarsi di piccoli depositi d’acqua stagnante e per quei depositi inevitabili,
come caditoie o pozzetti di raccolta dell’acqua piovana è indispensabile l’utilizzo ciclico
dell’apposito larvicida reperibile in commercio presso tutte le farmacie comunali.
La mancata osservazione delle precauzioni
previste è soggetta a sanzioni.

Con “Riciclandino” la raccolta differenziata premia le scuole
Anche nel Comune di Russi
prende il via “Riciclandino”, il
progetto ideato per promuovere
l’utilizzo delle Stazioni Ecologiche da parte di studenti e famiglie.
Grazie a questa iniziativa i rifiuti che le famiglie portano alla
Stazione Ecologica si trasformano in incentivi economici per
le scuole, secondo un regolamento specifico.
Le scuole ricevono la tessera
Riciclandino che riporta un codice
a barre univoco per ogni scuola. Le tessere
vengono consegnate ad ogni alunno che, in
questo modo, potrà recarsi con la propria

famiglia in Stazione Ecologica ed esibendo la tessera
Riciclandino e la bolletta dei
servizi ambientali della famiglia, il conferimento dei rifiuti
viene trasformato in incentivo
economico per la scuola, oltre
a scontare la bolletta dei servizi ambientali della famiglia.
Riciclandino è dedicato a tutte
le scuole (infanzia, primaria,
secondaria di 1° e 2° grado)
e si prefigge una doppia finalità: da un lato, infatti, rappresenta
uno strumento per promuovere, presso le
famiglie del territorio, l’importanza di applicare alla quotidianità le buone pratiche

ambientali e favorire l’uso delle Stazioni
Ecologiche. Dall’altro consente all’Amministrazione Comunale e ad Hera di fornire alle
scuole partecipanti un sostegno economico
concreto. Più conferimenti si effettuano, più
riceve la scuola.
La Stazione Ecologica di Russi, che si trova
in via Fiumazzo, effettua i seguenti orari:
Orario estivo dal 01/05 al 30/09
martedì e giovedì 8.30-14.30
lunedì, mercoledì e venerdì 13.00-19.00
sabato 8.30-12.00 e 15.00-17.30
Orario invernale dal 01/10 al 30/04
martedì e giovedì 8.30-14.30
lunedì, mercoledì e venerdì 11.30-17.30
sabato 8.30-12.00 e 15.00-17.30

NUMERI UTILI
• Comune
Centralino: 0544 587611
Fax: 0544 582126
URP: 0544 587600
Sportello Territorio: 0544 587623
• Emergenze e Sicurezza
Polizia Municipale: 0544 587617
348 3976748
Fax: 0544 580507
Carabinieri: 0544 580129
Pronto intervento: 112
Polizia - Soccorso pubblico: 113
• Sanità Locale e Assistenza
Centro Medico AUSL
Piazza Farini, 39: 0544 586450
Guardia Medica: 800 244244
sab - pref.: 10.00-8.00
Emergenza pronto intervento: 118
Servizi Sociali (ASP): 0544 586829
• Farmacie
Farmacia Errani: 0544 582808
Russi, Corso Farini, 35
Farmacia Farini: 0544 580140

Russi, Corso Farini, 39
Farmacia Gallina: 0544 419322
Godo, via Faentina Nord, 169
Farmacia San Pancrazio: 0544 534112
San Pancrazio, Via Molinaccio, 104
• Poste Italiane
Russi, via Don Minzoni, 20: 0544 582422
San Pancrazio, via Zama, 2: 0544 534442
Godo, via Montessori, 8: 0544 414080

• Scuole e Asili
Ufficio Istruzione: 0544 587647
Istituto Comprensivo “A. Baccarini”,
Scuola dell’infanzia, elementare, media
Largo Vincenzo Patuelli, 1: 0544 587672
Nido d’Infanzia Comunale “A.P. Babini”
Via Roma, 1: 0544 583257
• Impianti Sportivi
Ufficio Sport: 0544 587643
Palazzetto dello Sport: 0544 583564

• Sindacati
C.I.S.L. Russi: 0544 581200
C.G.I.L. Russi: 0544 580131
U.I.L. Russi: 0544 583609

• Piscina Comunale Estiva
Via dello Sport: 347 1425044
dall'8/6 al 19/8 orario 9.30-20.00
dal 20/8 al 2/9 orario
feriali: 11.30-18.30 - festivi: 10.00-18.30

• Cultura
Biblioteca Comunale: 0544 587640
Teatro Comunale: 0544 587690
Informagiovani: 0544 587662
Pro Loco: 0544 587670
Centro sociale culturale
“Porta Nova”: 0544 582088

• Cimiteri
Assistente Tecnico Cimiteriale
0544 582470 / 348 3976749
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• Hera (Gas, Acqua, Rifiuti)
Russi, Piazza Gramsci, 10: 800 939 393
orario di apertura: lun. 14.30-16.30,
mart. e giov. 9.00-13.00 e 14.30-16.30

uffic i
bandi E CONTRIBUTI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Le attività del Centro Ricreativo Estivo “Paradiso” si svolgeranno
presso la scuola primaria di Russi dal 18 giugno al 31 agosto 2018. La
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
bisogni aggregativi e ludico-relazionali in linea con la fascia d’età.
IL Centro Ricreativo Materno si svolgerà, per l’anno 2018, presso
l’asilo “A.P. Babini” di Russi nel mese di luglio 2018.

SERVIZI SCOLASTICI 2018/2019
Per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Baccarini”. Sono disponibili a supporto delle famiglie: trasporto scolastico; ristorazione scolastica; pre e post scuola; post scuola con mensa.
È possibile l’iscrizione on-line, accedendo al sito del Comune, raggiungibile 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 3 settembre.
Si ricorda che è attivo il servizio di Piedibus: un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e

“controllori”. Il servizio è gratuito ed è possibile iscriversi consegnando il modulo (scaricabile dal sito del Comune di Russi) alla Segreteria
della Scuola o all’Ufficio della Polizia Municipale.

Contributi ai disabili per acquisto e
adattamento di veicoli e interventi all' abitazione

Bando IRPEF

Si avvisano i cittadini in situazione di handicap grave che è possibile
presentare la richiesta di contributi di cui all’art. 9 e 10 della L.R.
29/1997 “Acquisto e adattamento di veicoli privati” e “Interventi per
la permanenza nella propria abitazione”.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
al 1 marzo di ogni anno. Per le spese effettuate nell’anno 2018 la
scadenza pertanto è al 1 marzo 2019.

Contributi per acquisto di ventilatori
o condizionatori d’aria
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 economico. I cittadini interessati possono presentare la domanda all’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di Russi
a partire dal 18 giugno fino alle ore 12.00 del 14 settembre 2018. 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.

Contributi per la frequenza ai Centri
Ricreativi Estivi

Per informazioni:
Ufficio Istruzione (martedì, giovedì e venerdì ore 8.30-13.00,
giovedì ore 15.00-18.00), via Cavour 21, tel. 0544 587643-7,
email istruzione@comune.russi.ra.it, sito www.comune.russi.ra.it

La richiesta di accesso al fondo per l’erogazione di contributi da
riconoscersi a coloro che hanno versato l’addizionale comunale
IRPEF al Comune di Russi per l’anno d’imposta 2017 deve essere
presentata all’Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale del Comune di
Russi, dal 1 agosto fino alle ore 12.00 del 1 ottobre 2018. Per ogni
nucleo familiare 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 € 17.000,00.

Bando TARI
La richiesta di accesso al FONDO TASSA TARI deve essere presentata dal soggetto, che ha provveduto al pagamento della tassa TARI
per l’anno 2017, 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
1 ottobre 2018 . 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.
Per informazioni:
Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale (martedì, giovedì e venerdì
ore 8.30-13.00, giovedì ore 15.00-18.00), via Cavour 21,
tel. 0544 587647, email. istruzione@comune.russi.ra.it,
sito www.comune.russi.ra.it.

È in scadenza il contributo dedicato ai bambine/i, ragazze/i residenti
nel Comune di Russi, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005
al 2015), i cui genitori siano occupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilità oppure disoccupati che partecipino alle misure di
politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, frequentanti
nel periodo giugno-settembre 2018 i Centri Ricreativi Estivi (CRE)
che hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
Il bando è rivolto a chi ha un valore attestazione I.S.E.E. relativo a
prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità, non superiore a € 28.000,00.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12.00 del 28 giugno 2018.

Bonus Luce, Gas e Acqua
Dal 1 luglio 2018 chi ha i requisiti per richiedere il bonus elettrico
e/o gas potrà richiedere anche quello idrico ( possono richiederlo
anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretta
ma condominiale)
Per informazioni e presentazione delle domande:
Sportello Sociale Territoriale (mercoledì ore 9.00-12.00),
via Trieste 1, tel. 0544 485850, sito www.comune.russi.ra.it
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appuntam

Russi Rock Beer

giugno
dal 13 giugno al 14 agosto
dalle ore 20.30 | Parco Berlinguer

TUTTI IN PISTA

lunedì e mercoledì
pratica di ballo: balli di gruppo, folk, boogie
woogie, lindy hop e tango

dal 14 al 28 giugno
Artej Gallery Corso Farini 66

OMAGGIO ALLA DEA FLORA

enti

Cinema Divino
dal 5 al 7 luglio
San Pancrazio

IL PAESE SI RITROVA

Sabato 7 luglio
ore 21.00 | Piazza Dante

TACABANDA

serata di apertura con Banda Città di Russi

9 e 10 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4

E-STATE col JOLLY - cinema

“Hotel Gagarin” regia di Simone Spada

mostra delle pittrici: Roldana Mingozzi e
Antonia Anna Nardini

Mercoledì 11 luglio
ore 20.00 | Piazza Dante

Martedì 26 giugno
ore 20.45 | Biblioteca Comunale
Via Godo Vecchia, 10

rassegna letteraria
Giorgio Comaschi presenta il suo libro “.com”

LETTURE A VOLONTà (a partire dai 3 anni)
con le Faville

INCONTRI A CATENA

giovedì 12 luglio
ore 20.30 | Porta Nova Via A. Moro

MUSICHE E CANZONI DI DE ANDRé

Mercoledì 27 giugno
ore 21.15 | Piazza Dante

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA

Marcello Simoni presenta “Il monastero delle
ombre perdute” (Einaudi)
Conducono Eraldo Baldini e Nevio Galeati

dal 28 al 30 giugno
Giardino della Rocca T. Melandri

RUSSI ROCK BEER

LUGLIO
2 e 3 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4

E-STATE col JOLLY - cinema

“Dogman” regia di Matteo Garrone

Giovedì 5 luglio
ore 21.15 | Piazza Dante

LIBRI E AUTORI IN PIAZZA

Loriano Macchiavelli presenta “Tempo da
elfi” (Giunti) scritto con Francesco Guccini,
“Uno sterminio di stelle: Sarti Antonio e il
mondo di sotto” (Mondadori)
Conducono Eraldo Baldini e Nevio Galeati

Libri e Autori in Piazza

con il gruppo “Eanda”

Venerdì 13 luglio
ore 19.30 | Palazzo San Giacomo

CINEMA DIVINO

“L’insulto” regia di Ziad Doueiri

Sabato 14 luglio
ore 21.00 | Piazza Dante

TACABANDA

Concerti nelle corti: Bevano Est
Giovedì 19 luglio
ore 21.30 | Giardino della Rocca T. Melandri

SAX ART FESTIVAL

“American Funky Pants”
Russ Peterson · sax contralto
Alessandro Altarocca · tastiere
Marcello Sutera · basso
Filippo Mignatti · batteria

Venerdì 20 luglio
ore 21.00 | Palazzo San Giacomo

CONCERTI NELLE CORTI
“Il Baule dei Suoni”

Sabato 21 luglio
ore 21.00 | Piazza Dante

TACABANDA

Lunedì 23 luglio
ore 21.00 | Piazza Farini

FESTA S. APOLLINARE

Mercoledì 25 luglio
ore 20.00 | Piazza Dante

INCONTRI A CATENA

rassegna letteraria
Francesco Vidotto presenta il suo libro
“Il selvaggio”

Giovedì 26 luglio
ore 21.00 | Area Falcone Borsellino

CORI SOTTO LE STELLE

16 e 17 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4

con il coro di Porta Nova “Voci senza
tempo” e il gruppo conterini “A voi cantè
neca me”

“Lazzaro Felice” regia di Alice Rohnwacher

Venerdì 27 luglio
ore 21.00 | Casa Liverani
Via E. Farini San Pancrazio

E-STATE col JOLLY - cinema
Mercoledì 18 luglio
ore 20.00 | Piazza Dante

INCONTRI A CATENA

rassegna letteraria
Paolo Pirozzi presenta il suo libro “I can fly”

dal 18 luglio al 6 agosto
Ex Chiesa in Albis Piazza Farini

UN MONDO IN BIANCO E NERO E A COLORI

inaugurazione mercoledì 18 ore 20.30
mostra fotografica del Gruppo Fotografico
Pro Loco Russi
apertura: lunedi, mercoledì e
sabato ore 21-23 / domenica ore 10-12

Tacabanda

CONCERTI NELLE CORTI
“Bevano Est”

Sabato 28 luglio
ore 19.30 | Piazza Farini

INSIEME PER NON DIMENTICARE IL 2 AGOSTO

arrivo della staffetta in memoria della strage
di Bologna

ore 21.00 | Piazza Dante

TACABANDA

Sax Art Festival

appuntam

Luoghi dello spirito e del tempo

enti

Concerti nelle corti: Duo Baguette

Domenica 29 luglio
ore 8.55 | Piazza Farini

Venerdì 10 agosto
ore 21.00 | Oratorio S. Rosa Via Palazza

partenza della staffetta in memoria della
strage di Bologna

Giacomo Rotatori · fisarmonica
Sara Jane Ghiotti · voce
Sous le ciel de Paris, omaggio a Edith Piaf

INSIEME PER NON DIMENTICARE IL 2 AGOSTO

30 e 31 luglio
ore 21.30 | Arena Jolly Via Saffi 4

E-STATE col JOLLY - cinema

“L'isola dei cani” regia di Wen Anderson

dal 31 luglio al 2 agosto
Giardino della Rocca T. Melandri
e Piazza Farini

31° FESTIVAL DEL FOLkLORE

“Cuniburo Cultural” - Ecuador
“To Tono a Te Taurapa” - Nuova Zelanda
“Rejoice, the Russians!” - Russia

agosto

CONCERTI NELLE CORTI

Martedì 14 agosto
ore 20.30 | Porta Nova Via A. Moro

MUSICA SOTTO LE STELLE

con Daniela e Leonardo Vallicelli

musica e poesie

Mercoledì 8 agosto
ore 20.00 | Piazza Dante

INCONTRI A CATENA

rassegna letteraria
Giovanni Solaroli e Vitaliano Marchi
presentano il libro
“Albana, una storia di Romagna”

Giovedì 9 agosto
ore 21.00 | Pieve di San Pancrazio

LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO
“O Dulcis Virgo Maria”

il Culto Mariano nel repertorio monodico
italiano del primo Seicento
Arianna Lanci · mezzosoprano
Perikli Pite · viola da gamba
Chiara Cattani · clavicembalo

Il paese si ritrova

mostra mercato di oggettistica, hobbistica,
collezionismo, abbigliamento vintage e opere
creative

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

VISITE GUIDATE alla Villa Romana

Mercoledì 5 settembre
ore 20.00 | Piazza Dante

Mercoledì 22 agosto
ore 20.00 | Piazza Dante

INCONTRI A CATENA

Giovedì 23 agosto
ore 21.00 | Ex Chiesa in Albis Piazza Farini

NOTTE SOTTO LE STELLE

MERCATINO DEL RIUSO

“Nobili bugie” regia di Antonio Pisu

CINEMA DIVINO

Sabato 4 agosto
ore 20.30 | Porta Nova Via A. Moro
Lunedì 6 agosto
ore 21.00 | Giardino della Rocca T. Melandri

Domenica 2 settembre
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Centro Storico

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

rassegna letteraria
Carlo Zingaretti presenta il suo libro
“Ravenna: l'album di famiglia”

BURATTINI GRAN VARIETÀ

SETTEMBRE

Venerdì 17 agosto
ore 19.30 | Palazzo San Giacomo

Venerdì 3 agosto
ore 21.00 | Villa Ghigi Godo

CONCERTI NELLE CORTI

Concerti nelle corti: Il Baule dei Suoni

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Tango Tzigano, da Liszt a Piazzolla
Marcello Mazzoni · pianoforte

VISITE GUIDATE a Palazzo San Giacomo

INCONTRI A CATENA

rassegna letteraria
proiezioni del film “...cercasi disperatamente
Madonna...”
sarà presente il regista Atos Fuschini

Vuoi essere aggiornato sugli eventi del
Comune di Russi?

Iscriviti alla NEWSLETTER
www.comune.russi.ra.it
Iscrizione-Newsletter

Venerdì 24 agosto
ore 20.30 | Ca Masinet Via Chiarantane 2

CONCERTI NELLE CORTI: Cinema e Musica

“L'uomo con la macchina da presa” regia di
Dziga Vertov e il “Duo Baguette”

Mercoledì 29 agosto
ore 20.00 | Piazza Dante

INCONTRI A CATENA

rassegna letteraria
Paolo Casadio presenta il suo libro
“Il bambino del treno”

musica a cura di Matteo Scaioli
degustazioni di Vino al Vino enoteca itinerante

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

Emilia Romagna Festival

E-state col Jolly

Venerdì 31 agosto
dalle ore 16.00 | Palazzo San Giacomo

LALLABAY - Volume 1

CIT Tà
Tre giovani di russi studieranno all’estero grazie alle borse di
studio “Intercultura”
Giovedì 31 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di
Ravenna, si è tenuta la cerimonia di premiazione dedicata
ai vincitori delle borse di studio “Intercultura”, progetto che
promuove e finanzia programmi scolastici internazionali
(ogni anno più di 2.000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero, mentre quasi
1.000 ragazzi da tutti il mondo vengono accolti in Italia).
Fra gli otto giovani premiati nella Provincia di Ravenna, tre
sono russiani: Daniele Vespignani (programma annuale di
studio in Nuova Zelanda), Maria Gurè Rossi (programma trimestrale in Slovacchia) e Sveva Valiani (programma estivo in
Inghilterra).
La cerimonia è stata anche un’occasione per augurare buon
viaggio ai vincitori, riconoscendo l’importanza che questa
esperienza di vita e di studio all’estero ha nella formazione
personale di chi la affronta.

Corso di formazione “Progettazione e stampa 3D”. contributo per
l'iscrizione ai russiani disoccupati under 30

La progettazione si sta avvalendo in modo significativo della tecnologia 3D per la realizzazione di oggetti, architetture, strutture e
forme realizzate con la tecnologia del rapid prototyping e del digital fabrication. Stiamo andando velocemente verso la customizzazione industriale e la simulazione del prodotto è parte integrante
del processo. Gli scenari sono in continua mutazione, apprendere
in fretta è di vitale importanza.
L’idea di proporre un corso di formazione parte da questi assunti e
le sue finalità sono: affinare la flessibilità ed approcciarsi alle tecnologie della manifattura digitale attraverso l’utilizzo di software
3D di tipo tradizionale, poligonale e voxel; capacità di destreggiarsi con algoritmi e con le loro applicazioni in campo architettonico,
ingegneristico e del design, con attenzione all’ambiente, al riciclo e ai materiali ecologici; comprendere il funzionamento della
stampante 3D fino alla stampa concreta di un file.
Il Corso “Progettazione e stampa 3D, creatività, design e coprogettazione”, proposto dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs
“Maurizio Panti”, organizzato con il Lions Club Russi, la Fondazione Unicampus San Pellegrino (FUSP), Gurioli Industriart, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, Salvatico, Studio
T, WASP World’s Advanced Saving Project, è rivolto a studenti, ingegneri, interior e industrial designers, architetti, graphic designers, geometri, artigiani, makers e tutti coloro che desiderano
mettere alla prova le proprie competenze in materia di design e
modellazione 3D e sperimentare le moderne tecniche di prototipazione.
Per iscriversi al Corso è necessario inviare il “modulo di doman-

da” (scaricabile nel sito del Comune di Russi, oppure nel sito
www.masterlions.org) e la ricevuta/copia del Bonifico di pagamento della quota di iscrizione (390,00 euro) a favore della
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108
A - IBAN IT33E0311113401000000017244 – UBI Banca, Macerata (MC) - indicante il Cognome e Nome del partecipante e
il Codice del Corso (C3D2018 – SSLC) all’indirizzo email info@
masterlions.org o al Fax 0541 613880. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centralino dello Studio T (orario
d’ufficio), tel. 0544 419000 - email. info@masterlions.org.
Per contribuire all’iscrizione (nella misura di 140 euro a persona) il Comune e l’Associazione Lions di Russi promuovono
un sostegno economico agli iscritti che presentano i seguenti
requisiti: età non superiore a 30 anni, disoccupato, non titolare di
partita IVA e residenza nel Comune di Russi.
Tutti i dettagli per usufruire del contributo e la versione integrale
del bando sono reperibili sul sito del Comune:
www.comune.russi.ra.it.

Lunedì 28 maggio, in apertura di seduta, il Consiglio
Comunale di Russi ha consegnato un riconoscimento pubblico all’Unione Sportiva Russi Calcio a 5 per
la prestigiosa promozione in Serie C2.
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CIT Tà
Gym Academy, soddisfazioni ai campionati nazionali CSI e FISAC
Grandi risultati per le atlete di Russi dell’ASD Gym Academy.
Ai Campionati Nazionali CSI di ginnastica artistica (Lignano
Sabbiadoro, 22-27 maggio) spiccano i nomi di Sara Savini,
campionessa nazionale nella specialità del minitrampolino
cat. Ragazze e della piccola Anita Zanini, quarta nella cat. Lupette.
Anche nella finale di Campionato FISAC (Cesenatico, 8-10
giugno) tutte le squadre in gara sono salite sul podio, concludendo con piazzamenti d’onore la stagione sportiva, già
ricca di medaglie: campionesse Nazionali sia la coppia Senior
composta da Veronica Randi e Giulia Iuzzolino, che la squadra
Junior formata da Elena Dragoni, Mila Forlani e Sara Savini.
Secondo posto nella cat. Giovani 2 per Rebecca Latorre e Laura Martuzzi e terzo posto, cat. Giovani 1, per Serena Ferri,
Laura Mariani ed Alice Morelli.

Al “Modarte” riconoscimenti per la russiana Giovanna Valeria Fabbri
Appuntamento che si configura come una delle manifestazioni
nazionali più importanti dedicata ai nuovi linguaggi della moda, la
VI^ edizione di Modarte, tenutasi sabato 21 aprile al Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura di Pietrasanta (LU), ha richiamato come ogni anno partecipanti da ogni parte d’Italia: Agrigento, Alessandria, Bologna, Carrara, Caserta, Cefalù, Cesena, Gela,
Livorno, Massa, Monza, Napoli, Pisa, Ravenna, Rieti e Sarzana;
per un totale di 88 abiti in passerella, disegnati da 18 stilisti, 37
allievi di 4 istituti scolastici e i membri di 2 associazioni.
La studentessa Giovanna Valeria Fabbri, di Russi, che ha partecipato al concorso nazionale con la Scuola Moda “C. Lorenzini”
di Cesena (da anni legata all’Istituto Moda “Burgo” di Milano), ha
conseguito il 3° posto nella categoria più importante, quella “Stilisti”, e vinto il Premio “Mastro Raphael” (nella foto l'abito premiato e indossato dalla Miss Alice Guidi).
La stilista russiana in passato si è aggiudicata altri premi per le
varie interpretazioni artistiche, contribuendo a diffondere il nome
della nostra città in molte località italiane. Tra i riconoscimenti
più importanti ricordiamo: Miss Carnevale di Viareggio 2017, Miss
Lido di Camaiore 2017, Miss Pietrasanta 2016, Miss Carrara 2016
e Miss Blumare Toscana 2016.

premiata La musica di Alessandro Bucci per il corto “Mental Odissey”
“Mental Odissey”, cortometraggio realizzato dalla
Matthew Ford animations, dietro alla quale si cela
il castellano Mattia Audi, le cui musiche sono state
curate dal russiano Alessandro Bucci, ha ricevuto il
premio “Menzione Speciale della Giuria” al decimo
Festival del Cortometraggio di Castel Bolognese,
nella rassegna “Registi a confronto” ideata da Francesco Minarini.
L’evento, svoltosi nella serata del 4 maggio al cinema Moderno, ha registrato una foltissima presenza
di pubblico.
A consegnare il riconoscimento nelle mani del regista Mattia Audi e dell’autore delle musiche Alessandro Bucci, i giurati Marina Massironi, Gene Gnocchi e
Silvia De Petris.
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CIT Tà
La Maratona del Lamone fra gare e solidarietà
La Maratona del Lamone è già proiettata nel 2019 con una data insolita, il 14 aprile in quanto il
7, prima domenica di aprile è già occupata dalla Maratona di Roma e di Milano che hanno anticipato per non incorrere nella domenica delle Palme.
Per il G.S. Lamone scegliere di rimanere nella stessa data sarebbe stata una sconfitta quasi
certa, così si è chiesta la disponibilità e la collaborazione dell’arciprete don Pietro e del consiglio pastorale della Parrocchia locale che hanno accettato che la Maratona possa svolgersi la
domenica delle Palme.
Il grande successo ottenuto nella 42^ edizione della Maratona, del 2 aprile scorso, ha dato
coraggio alla società di continuare in questa scommessa
sempre più complicata, sempre più onerosa, ma ogni anno
con il patrocinio
più bella, grazie allo sforzo dei volontari del Lamone e delle
associazioni che collaborano e degli sponsor che credono
GS LAMONE
in un evento sportivo a Russi di grande rilevanza sportiva
nazionale.
Ogni anno il G.S. Lamone valorizza l’evento con delle novità
e quella della scorsa edizione è stata caratterizzata dalle
“Camminate della Solidarietà” rivolta a tutti e con diversi
percorsi compreso anche di nordic walking che, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha dato la possibilità di partecipare a sostenere una associazione di volontariato locale
Il Mantello che aiuta le persone in difficoltà e in occasione
dell’assemblea di bilancio della Coop che si è svolta nel
Teatro Comunale di Russi è stato consegnato l’assegno di
KM 42,195 p e r c o n
quistarla!!
750,00 euro nelle mani del presidente.
È incredibile come una società di volontariato come G.S.
Lamone possa organizzare una manifestazione tanto complessa e unica nel suo genere, dando visibilità a tutti coloro
che la sostengono, non solo durante la conferenza stampa,
i numerosi volantini e il particolarissimo calendario, ma valorizzando anche le gare con i trofei come:
- BCC di Russi per il trofeo 5000 m una gara in circuito nel
centro storico, riservata ad atleti competitivi;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sponsor delle
Promesse di Romagna riservata ai bimbi e ragazzi da 5 a
14 anni;
- Savini Torneria Meccanica sponsor “rosa” per premiare
tutte le donne della Maratona;
- AVIS con il trofeo al primo russiano (quest’anno a Mario
Pesce).
La Maratona sarà anche per il prossimo anno la prima tappa del Trittico di Romagna con la 50 km di Castelbolognese
• MARATONA DEL LAMONE
RUSSI 14.04.2019
e la 100 km del passatore, ed è proprio nella edizione che
• 50 KM di CASTELBOLOGNESE
il 25.04.2019
si è svolta il 26 e 27 maggio che i partecipanti alla 100 km
• 100 KM del PASSATORE
Firenze - Faenza il 25-26.05.2019
hanno trovato nel pacco gara il volantino della Maratona
WWW.TRITTICODIROMAGNA.IT
del Lamone del 14 aprile 2019 dove si annuncia l’apertura
www.gslamone.blogspot.it
alle iscrizioni ad un prezzo speciale di 20 euro fino al 30
Prov. di Ravenna

Comune di Russi

Comune di
Bagnacavallo

Comune di
Ravenna
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Rinnovo cariche direttive alla Pubblica Assistenza
A seguito dell’assemblea generale dei soci per il rinnovo delle
cariche direttive, avvenuta in data 5 febbraio 2018, sono
stati eletti: per il Consiglio Direttivo i volontari Enrico
Castellari, Romeo Cicognani, Elio Cortecchia,
Roberto Farina, Daniele Giannelli, Claudio Morigi,
Silvana Ricci, Loretta Scalini e Giovanni Tarroni;
per il Collegio dei Sindaci Revisori i volontari
Daniele Babini, Settimio Contri e Antonio Fabbri; per
il Collegio dei Probiviri i volontari Giuliano Casadio,
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Roberto Garroni e Germano Villa.
Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi il 5 marzo
scorso, sono stati attribuiti gli incarichi di Presidente
(Enrico Castellari), Vice Presidente (Silvana Ricci),
Tesoriere (Elio Cortecchia) e Segretario (Loretta
Scalini).
Come si può notare, c’è stato l’avvicendamento alla
Presidenza di Elio Cortecchia che, dopo tanti anni, ha
manifestato la necessità di alleggerire il suo impegno.

G R UPP I
“insieme” per russi... e non solo!

Scrivo questo articolo di getto, senza rileggerlo
due volte, presa dalla voglia di gridare a gran voce
la mia (la nostra) distanza da quanto in queste ore
sta succedendo nel nostro Paese. Viviamo una
fase critica, in cui la diversità – sia essa sessuale,
religiosa, politica e di ogni genere – viene letta
aprioristicamente come una condizione che pone le basi per
l’inconciliabilità delle posizioni, per lo scontro irriducibile e per
la tutela dell’interesse individuale, anziché del diritto. Eppure la
mia visione della società è quanto di più lontano possa esistere
rispetto a questa concezione della condizione umana riassunta
dall’espressione “homo homini lupus” (l’uomo è lupo per l’altro
uomo). Dobbiamo ripartire quindi dalle basi, dal nostro territorio
e capire da cosa sia spinto questo disagio che ci induce a credere
che per sopravvivere in questo oceano, sia necessario affondare
gli altri, invece che costruire insieme una società più equa.
Vi chiederete cosa interessa, questo mio girovagare di pensieri,
rispetto alla nostra Città. Eppure le parole hanno un significato
profondo e il gruppo che mi onoro di rappresentare, quattro anni
fa scelse, come nome della lista, una parola che ha un significato

intrinseco innegabile: “Insieme”, per Russi, e non solo, aggiungo io,
oggi. Oggi più che mai c’è bisogno di speranza e fiducia nel futuro,
della volontà di costruire e di crescere, di investire sulle persone
e sulle loro idee, di stare insieme. Quello che abbiamo vissuto in
questi quattro anni a Russi, insieme, è stato un viaggio fatto di
qualche difficoltà e molte soddisfazioni. La sfida che ci attende
è assai più ardua e consiste nel fare tornare la speranza laddove
vince la paura, nel proporre idee dove vince l’oscurantismo.
Questo articolo ha come destinatari tutti coloro che credono nel
diritto, nella speranza, in una società giusta, stiamo insieme, per
Russi, e non solo. Partiamo dalla nostra Città e costruiamo qui,
in primis, la corazza verso chi ci vuole eternamente arrabbiati,
irrimediabilmente scoraggiati, non propositivi. Russi è una Città
gioiosa, dove le diversità non ci hanno mai scoraggiato e anzi le
abbiamo sintetizzate verso la bellezza della condivisione. Auguro
a tutti noi che anche in futuro possiamo continuare a lavorare in
questa direzione, insieme, per Russi…e non solo!
Valentina Palli
Capogruppo

russi prigioniera
Quando nel lontano 2009 abbiamo sentito la
necessità di uscire dalla logica della vecchia
politica eravamo un manipolo di persone che, con
grande entusiasmo, si interrogava e ragionava su
come portare “benessere” alla nostra collettività.
Era alle porte la Centrale, un progetto sbagliato al quale, insieme
a molti cittadini, eravamo contrari. La lista civica LIBERARUSSI
nacque soprattutto per questo motivo e il programma che ne
scaturì parlava di Liberare Russi da una sorta di trappola. Siamo
entrati, ci siamo seduti in Consiglio e, seppur con il limitato peso
che hanno le opposizioni, abbiamo combattuto con tenacia. Russi
purtroppo oggi è ancora prigioniera e lo sarà sempre di più. Russi
non incide più sulle scelte del proprio territorio, ma le subisce
passivamente. Emblematica la questione della pessima qualità
dell’acqua dell’acquedotto, che a partire dal novembre 2016 non
proviene più dall’invaso di Ridracoli, ma dal fiume Po, nel totale
silenzio dell’Amministrazione, nonostante le nostre sollecitazioni.
E il Comune di Russi può solo tacere in quanto per fare cassa ha
ceduto le azioni che deteneva di Romagna Acque ed Hera a Ravenna
Holding. Sono state scelte pessime della Giunta Retini, e dire che
in questa legislatura ha avuto a disposizione risorse economiche
importanti (circa sei milioni di euro), come non accadeva da tempo!
Un importo rilevante, frutto delle “compensazioni” per esserci
portati “a casa” la Centrale PowerCrop. Per la verità l’importo
iniziale era il doppio, con la realizzazione dello svicolo autostradale

e di una vera circonvallazione, ma poi PowerCrop ha cambiato i
propri programmi d’investimento, e guai a litigarci! Manca una
programmazione, buone idee e capacità gestionali con criteri
logici… vediamo solo pezze ad effetto elettorale. Occorreva una sede
per il “Centro Paradiso”, la Scuola media è in sofferenza di aule, vi
è una carenza di strutture sportive, il palazzetto dello sport ha oltre
50 anni e necessita di interventi di riqualificazione. Quale migliore
occasione per programmare un piano organico e funzionale per
realizzare un “Campus integrato” adiacente alla scuola media,
realizzando anche la palestra che può implementare il palazzetto.
Invece è stato acquistato un discutibile immobile da ristrutturare
per il “Centro Paradiso”, realizzata una tensostruttura a ridosso
del palazzetto e ora si farà l’ampliamento di due aule della Scuola
media. Mancava però la ciliegina sulla torta, il desiderio da sempre
atteso a Russi: la piscina comunale, un po’ cara (un milione di euro)
e in funzione solo per 80/90 giorni all’anno in relazione al meteo.
Da ultimo, la parziale riqualificazione di Palazzo San Giacomo,
affidata “ovviamente” da PowerCrop ad uno studio di architettura
faentino. Poteva essere l’occasione per promuovere un concorso
di architettura a livello nazionale o internazionale, che avrebbe
consentito una pluralità di proposte e una migliore valorizzazione
e visibilità del nostro territorio. Peccato, ancora un’opportunità
perduta.
Enrico Conti
Capogruppo

rivogliamo l'acqua di ridracoli
Nel 1983 Russi entrò a far parte del Consorzio
Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna ed
investì, per più di un decennio, significative risorse
per la costruzione della diga di Ridracoli e per le
condutture.
Però, da oramai due anni i cittadini di Russi ricevono
nelle proprie abitazioni acqua proveniente dal Po, potabile, ma di
scarsa qualità. A seguito di ciò, nel settembre 2016, il Consiglio
Comunale ha approvato un Ordine del Giorno, nel quale si invitava
il Sindaco ad attivarsi al fine di indurre Romagna Acque a fornire,
in tempi brevi, acqua proveniente dal bacino di Ridracoli; ma,
inspiegabilmente, nulla è stato comunicato dalla Amministrazione
Comunale alla cittadinanza sull’esito degli incontri.
Nel mese di aprile, consci di una situazione divenuta insopportabile
per molti cittadini, abbiamo deciso di raccogliere le firme per
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presentare una petizione riguardo il ritorno, nelle nostre case,
dell’acqua proveniente dal bacino di Ridracoli. Attraverso i nostri
banchetti, in pochi giorni, abbiamo raccolto ben 758 firme di
cittadini residenti. Il 10 di maggio, infine, abbiamo presentato
ufficialmente la petizione presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Ad oggi (7 giugno), né i cittadini, né il primo firmatario della
petizione e nemmeno il Consiglio Comunale, hanno ricevuto vere
risposte dal Sindaco. Perciò, chiediamo con forza un’Assemblea
pubblica, con la partecipazione dell’Amministrazione, dei cittadini,
di Romagna Acque e di Hera, al fine di programmare modi e tempi
della risoluzione della situazione.
Noi, come La Sinistra per Russi, continueremo a monitorare lo
stato delle cose e a tenere informati i cittadini al riguardo.
Nicola Fabrizio
Capogruppo

APPUNTA

M ENT I

Russi Rock Beer cala il poker! Il 28, 29 e 30 giugno nel giardino della Rocca
Il comitato organizzatore di Russi Rock
Beer, specie in quest’ultimo periodo, ha
dimostrato di essere un gruppo particolarmente attivo.
Mediante la donazione ottenuta nell’edizione 2017, lo staff RRB ha potuto infatti
realizzare un’opera di ristrutturazione del
playground di via Don Minzoni, che, con la
collaborazione degli amici del BasketClub
Russi, è stata completata durante il mese
di aprile ed inaugurata ufficialmente in
presenza delle autorità (il Sindaco Sergio
Retini, l’Assessore allo Sport Lino Calisti e
l’Assessore ai Lavori Pubblici Renzo Piva),
mercoledì 30 maggio (nella foto il taglio del
nastro – sorretto dai bimbi del BasketClub
Russi – da parte del Sindaco e dei rappresentanti di Russi Rock Beer).
Neanche un mese dopo e il 28, 29 e 30 giugno, presso il Giardino della Rocca, avrà
luogo la quarta edizione della festa della
birra.
Sarà presente uno stand gastronomico con
un menù ampliato ed una rinnovata selezione di birre. Il programma musicale, come
sempre, si distinguerà per originalità e per
la varietà dei generi proposti.
Giovedì 28 giugno sarà la serata dedicata

ai Nirvana. Dave Orlando (un caro amico
di Russi Rock Beer), con la formazione dei
Bliss, ci condurrà nel pieno degli anni ’90
con le meravigliose canzoni del gruppo di
Kurt Cobain.
Salto generazionale all’indietro per venerdì 29 giugno, quando avremo l’onore di assistere all’esibizione di The Rose, Tribute
Band internazionale di Janis Joplin. Verrà
creata un’ambientazione “Flower Power”
in linea con gli anni ’60
(saranno anche distribuiti bracciali a tema
tra il pubblico) e, sul
palco, Tara Degli Innocenti (acclamata dalla
stampa come “la Janis
Joplin italiana”) ci stupirà con la sua incredibile voce.
La terza ed ultima
serata sarà a “Tutto
Rock!”: sabato 30 giugno da Arezzo arriveranno The Five Roses,
Tributo ai Guns n’ Roses, una buona occa-

sione per usare tutte le energie rimaste e
scatenarsi su “classici” storici come Sweet
Child O’Mine e Welcome To The Jungle.
Aggiornamenti, informazioni, orari e dettagli saranno disponibili come sempre sulla
pagina Facebook, sul canale YouTube e ora
anche sul nuovo profilo Instagram.
Vale la pena ricordare che parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

31 luglio, 1 e 2 agosto: in arrivo il 31° Festival Internazionale del Folklore
Come ogni anno, imperdibile è il Festival
Internazionale del Folklore, una vera e
propria tradizione che, grazie all’impegno
instancabile del Gruppo Folkloristico Canterini Romagnoli “Città di Russi”, dopo aver
raggiunto lo straordinario traguardo delle
30 edizioni, continua a riproporsi nel cuore
di questa estate: il 31 luglio con una serata introduttiva al Festival vero e proprio dei
giorni 1 e 2 agosto.
Il programma, allestito con la collaborazione dell’UFI, l’Unione Folklorica Italiana (di
cui i Canterini russiani sono tra i fondatori),
ancora una volta si affaccia al mondo. Son
ben tre, infatti, i continenti da cui provengono i gruppi stranieri invitati a dar vita agli
spettacoli che animeranno il grande palco

allestito in piazza Farini. Dall’America del
Sud, in particolare dall’Ecuador da cui arriva il gruppo “Cuniburo Cultural” intitolato
al folletto, appunto il Cuniburo, che la leggenda popolare raffigura come il guardiano
della metà del mondo: si tratta in realtà di
due gruppi, uno musicale (“Nanpi”) e uno
di danzatori (“Allpamanta”) che da qualche
anno viaggiano insieme in tutto il mondo
per testimoniare della ricchezza culturale
del loro paese.
Dall’Oceania invece provengono i neozelandesi del gruppo “To Tono a Te Taurapa”, che irrompono sul palcoscenico con
il fuoco e l’energia delle danze tradizionali
dell’antico popolo Maori. Infine, dai margini del continente europeo arriva un nuovo
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ensemble russo: della città di Azov, affacciata sull’omonimo e chiuso mare, è l’ensemble di cantori e danzatori “Rejoice, the
Russians!”, capaci di proporre con grande
virtuosismo le più diverse espressioni musicali della loro grande terra.
Dunque, si tratta di tre formidabili gruppi
stranieri, affiancati in uno spettacolo che
si completa con la irrinunciabile presenza
dei Canterini Romagnoli di Russi insieme
ai Ballerini “Alla Casadei”. E sempre nel
segno dell’incontro e del confronto tra
espressioni artistiche diverse, riconoscendo il valore e la dignità di tutte le culture.
Perché, oggi più che mai, c’è bisogno di
alimentare la tolleranza, la solidarietà, e
l’amicizia tra i popoli.

