
e il 2017 è stato l’anno degli impianti sportivi, il 2018 sarà 
l’anno della viabilità e dell’edilizia scolastica. 4 milioni di euro 

sono l’ammontare degli investimenti che il Comune di Russi 
ha messo in campo per la realizzazione di opere importanti 
che cambieranno il volto della nostra città e delle frazioni nel 
corso del corrente anno. I nostri Uffici stanno lavorando a 
pieno ritmo: alcuni  progetti esecutivi già sono pronti, altri lo 
saranno a breve. Ad aprile partiranno 
le gare per l’assegnazione delle opere 
che nei mesi successivi verranno 
realizzate. Russi avrà un nuovo 
modulo nelle scuole di via Ungaretti: 
investimento previsto 350mila euro, 
finalizzato alla costruzioni di nuove 
aule per soddisfare le esigenze 
resesi necessarie per l’aumento dei 
ragazzi in età scolastica; mentre le 
scuole di Godo avranno un intervento 
per il miglioramento sismico e 
l’efficientamento energetico di tutto 
l’edificio, compreso il rifacimento 
del tetto (importo stanziato 700mila 
euro).
Per quanto riguarda la viabilità 
sarà realizzata una nuova rotonda 
a Russi all’incrocio di via Faentina 
con via Pertini che collegherà anche  
via Sacco. In collaborazione con la 
Provincia, nel corso dell’anno sarà 
realizzata a Godo la rotonda su via San 
Vitale all’incrocio con via Sentierone,  
a cui seguirà quella all’incrocio con 
l’area artigianale di via Monaldina. 
Sarà allargata via Fiumazzo e si 
proseguirà con l’asfaltatura di ulteriori strade bianche.
Si punterà molto ad incentivare la mobilità ciclabile con la 
realizzazione di ben tre  piste ciclabili. La prima collegherà 
Palazzo San Giacomo alla Villa Romana, mettendo così in 
collegamento anche il percorso cicloturistico del fiume Lamone 
con le testimonianze storico-culturali del nostro territorio. La 
seconda pista, invece, verrà realizzata a Godo. Attesa ormai 
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2018: opere pubbliche per 4 milioni di euro
S da anni, finalmente si sono create le condizioni favorevoli e 

nei prossimi mesi partiranno i lavori: la pista verrà realizzata 
interamente sul lato sinistro di via Faentina in direzione 
Ravenna, partendo da via Godo Vecchia per arrivare fino a 
via Monaldina. La terza, infine, completerà gli interventi fatti 
negli anni scorsi a San Pancrazio e si svilupperà con due nuove 
realizzazioni: la prima su via Naldi, da via Molinaccio alla Pieve; 

la seconda su via Della Libertà e via 
Randi, con partenza dall’incrocio di via 
Fratelli Garavini e arrivo in via Santa 
Caterina. Sempre a San Pancrazio, 
sono poi in fase di ultimazione i lavori 
per la realizzazione del parcheggio 
su via Randi e del marciapiedi che 
parte dell’intersezione con via 
Santa Caterina e arriva fino a via 
Franguelline (vedi foto).
A questa parte di investimenti, si 
aggiungeranno durante l’anno gli 
interventi di completamento degli 
appartamenti protetti nello stabile 
di piazza Farini, la riqualificazione 
dei giardini di piazza Baccarini e il 
restauro del pian terreno di Palazzo 
San Giacomo.
Tanta carne al fuoco che arriva a 
completamento di una legislatura 
che ha puntato interamente allo 
sviluppo sostenibile del territorio 
migliorandone le infrastrutture, i 
luoghi della cultura, dello sport, 
dell’istruzione, del sociale e 
della viabilità. Di questo siamo 
particolarmente grati ai nostri Uffici 

per la mole di lavoro messa in campo, per la qualità dei progetti 
e per la grande disponibilità posta al servizio della Giunta e 
della nostra città.
Auguri di Buona Pasqua a tutta la comunità cittadina.

Sergio Retini
Sindaco
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      Giunta

Martedì 6 febbraio si è insediata la Con-
sulta delle ragazze e dei ragazzi di Russi. 
Accolti dal Sindaco Sergio Retini e da tutta 
la Giunta Comunale, le giovani e i giovani 
ragazzi eletti si sono ritrovati per iniziare 
questa esperienza breve, ma intensa, di 
democrazia partecipata. La Consulta rap-
presenta per i ragazzi una prima forma 
di partecipazione democratica: è formata 
dagli studenti eletti delle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie di Russi, Godo 
e San Pancrazio, e della scuola secondaria 
di Russi, e si pone l’obiettivo di appropriar-
si delle regole della democrazia, dare voce 
a chi ancora non ha diritto al voto, creare e 
seguire progetti di interesse sociale e ter-
ritoriale. In questo modo i ragazzi hanno 
quindi la possibilità di occuparsi del pro-
prio territorio e delle cose che li riguarda-
no, condividere proposte e suggerimenti, 

fare sentire la propria voce elaborando 
proposte per migliorare la propria città, e 
potenziare le proprie capacità di organiz-
zare, progettare e scegliere.
I lavori della Consulta si muovono per 
quest’anno scolastico sul tema del dirit-
to alla cittadinanza, coerentemente con 
le linee guida del progetto “Concittadi-

ni” indetto dall’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna, al quale la Consulta 
di Russi aderisce. Il progetto della Consul-
ta denominato”Espressione e partecipa-
zione: cittadini si diventa”, si basa quindi 
sul presupposto di favorire un approccio 
trasversale al concetto di cittadinanza, e 
si pone gli obiettivi di riconoscere i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini, favorire la formazione di at-
teggiamenti e comportamenti permanenti 
di non violenza e di rispetto delle diversità, 
educare alla vigilanza critica su stereotipi 
di facile garantismo democratico, svilup-
pare la consapevolezza dello stretto rap-
porto esistente fra diritti umani e svilup-
po sostenibile, favorire la consapevolezza 
dell’importanza dell’integrazione e della 
diversità. 

Laura Errani, Assessora

Cittadini si diventa... con la Consulta dei ragazzi e delle ragazze

Nel corso dell’ultima seduta del Consi-
glio Comunale del 2017, Luciano Ballan-
ti, 77 anni, è stato ricevuto in Municipio 
dalla Vicesindaca Laura Errani, che gli 
ha consegnato una pergamena dove si 
leggono le seguenti parole: “A Luciano 
Ballanti, ciclista solitario che da Russi ha 
percorso in lungo e in largo la nostra bel-
la Italia, pedalando una vita intera, per ben 
820.000 Km”.
Oggi iscritto alla Polisportiva Bertolt 
Brecht di Russi, Ballanti è stato il pri-
mo russiano, nel 1960, ad iscriversi alla 
Società Ciclistica Baracca Lugo, inizian-
do così a vivere le sue prime esperien-
ze di cicloturismo vero e proprio. Fra le 
cime più significative che lo hanno visto 
sui pedali ci sono la Marmolada, il Passo 
Pordoi, le Tre Cime di Lavaredo, le rampe 
del ghiacciaio del Grossglokner e quelle 
del Galibier, giusto per nominare le più 
famose.

Riconoscimento  
a Luciano Ballanti

NUMERI UTILI
Centralino: 0544 587611
Fax: 0544 582126
URP: 0544 587600
Sportello Territorio: 0544 587623

Emergenze e Sicurezza
Polizia Municipale: 0544 587617
348 3976748
Fax: 0544 580507
Carabinieri: 0544 580129
Pronto intervento: 112
Polizia - Soccorso pubblico: 113

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

Farmacie
Farmacia Errani: 0544 582808
Russi, Corso Farini, 35
Farmacia Farini: 0544 580140
Russi, Corso Farini, 39
Farmacia Gallina: 0544 419322
Godo, via Faentina Nord, 169
Farmacia San Pancrazio: 0544 534112
San Pancrazio, Via Molinaccio, 104

Poste Italiane
Russi, via Don Minzoni, 20: 0544 582422
San Pancrazio, via Zama, 2: 0544 534442
Godo, via Montessori, 8: 0544 414080

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

Cultura
Biblioteca Comunale: 0544 587640
Teatro Comunale: 0544 587690
Informagiovani: 0544 587662
Via Vecchia Godo, 10 - mart. 14.30/17.30
Pro Loco: 0544 587670
Centro sociale culturale
“Porta Nova”: 0544 582088

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

Impianti Sportivi
Ufficio Sport: 0544 587643
Palazzetto dello Sport: 0544 583564

Cimiteri
Assistente Tecnico Cimiteriale
0544 582470 / 348 3976749

Hera (Gas, Acqua, Rifiuti)
Russi, Piazza Gramsci, 10: 800 939 393
orario di apertura: lun. 14.30-16.30,
mart. e giov. 9.00-13.00 e 14.30-16.30
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SCUOLA PER STRANIERI A PORTA NOVA

DAll'INFANZIA All'ADOLESCENZA CON LE CONVERSAZIONI EDUCATIVE

salute nella terza età: un corso di cucina per assistenti familiari

Anche quest’anno si è tenuto il Corso di Lingua 
italiana per stranieri presso il Centro Sociale 
Culturale Porta Nova di Russi.
Il Corso ha avuto inizio il 3 novembre scorso 
ed è terminato il 28 febbraio con una novità si-
gnificativa rispetto agli anni precedenti: è stato 
inserito nel “Fondo Asilo Migrazione Integra-
zione” co-finanziato dall’Unione europea e dal 
Piano Regionale per la Formazione civico lin-
guistica dei cittadini dei paesi terzi, per un tota-
le di 90 ore. Scuola capofila il CPIA 1 Ravenna-
Lugo con cui è stata stipulata una convenzione 
e che ha fornito i registri e la documentazione 
necessaria. Il Corso è stato strutturato su due 
livelli: 
• livello A1 (alfabetizzazione) per coloro che 
possedevano minime conoscenze di Lingua 
italiana;
• livello A2 (avanzato) per coloro che aveva-
no già buone conoscenze di lingua parlata e 
scritta e che potevano apprendere elementi di 
grammatica e sintassi più complessi.
Gli iscritti sono stati 13 per il livello A1(a cui si 
è aggiunta a gennaio una ragazza nigeriana da 
poco giunta a Russi) e 15 per il livello A2 pro-
venienti da vari paesi europei ed extraeuropei: 

Marocco, Moldavia, Tunisia, Albania, Polonia, 
Senegal, Togo, Ghana, Sri Lanka, Egitto e Ni-
geria.
Anche se il progetto era rivolto “solo” ad extra-
comunitari, sono stati inseriti anche i cittadini 
di Polonia e Albania, considerato il grande in-
teresse manifestato.
Un dato che ci ha colpito molto è stata l’età dei 
partecipanti: la maggior parte di loro hanno 
un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni ed i più 
“anziani” sono cinquantenni, con una maggio-
ranza di donne.
Alcune di loro hanno frequentato con i bambini 
al seguito, anche neonati. La frequenza è stata 
abbastanza continuativa, tenuto conto del fatto 
che, essendo alcuni in cerca di occupazione, 
appena si presentava l’occasione di qualche 
lavoro si assentavano, ritornando poi a fre-
quentare una volta terminato l’impegno lavo-
rativo. Le lezioni si sono tenute presso i locali 
del Centro il martedì ed il giovedì pomeriggio 
per un totale di 4 ore settimanali e sono state 
condotte da quattro insegnanti, tre volontarie 
ed una con contratto di collaborazione, più una 
tutor volontaria con funzioni di segretaria e per 
acquisto di materiali necessari (cancelleria, fo-

tocopie, libri…). Nel corso delle lezioni si è dato 
largo spazio anche al dialogo, alla conoscenza 
reciproca ed alla simulazione di situazioni di 
vita pratica. Molto utile è stato l’uso del vide-
oproiettore per “concretizzare” immagini e per 
imparare nomenclature di oggetti di uso comu-
ne e di luoghi. Molto apprezzata e partecipata 
è stata la visita alla Biblioteca Comunale con 
prestito di libri ed iscrizione per alcuni alunni.  
Come già detto sopra, la partecipazione dei 
frequentanti è stata attiva e forte è sembrata 
la motivazione ad imparare e ad impegnarsi, 
tanto che possiamo riconoscere l’utilità  del 
Corso per le necessità quotidiane, per la co-
municazione e l’interazione con persone del 
luogo e per assolvere ai più semplici bisogni. 
Unico rammarico l’esclusione dal Progetto dei 
“Comunitari” che però abbiamo ugualmente 
accolto e fatto frequentare.
L’esperienza anche per noi insegnanti è stata 
molto utile dal punto di vista umano per il con-
tatto e la conoscenza con realtà di vita assai 
diverse dalle nostre e che ci hanno indotto a 
molte riflessioni.

Le insegnanti
Marcella, Nadia, Laura, Donata, Rosa

“Ricevo con piacere la riflessione di Donata Utili, coordinatrice del Corso di Lingua Italiana per stranieri, e delle altre volontarie con le qua-
li condivido la soddisfazione per questa bella esperienza forse non sufficientemente nota ai cittadini. Si tratta di un impegno faticoso che vie-
ne comunque svolto con gioia come spesso accade a quanti prestano la loro opera volontaria ricompensati dalla gratitudine delle persone coinvolte.  
Un grazie da parte mia è quindi doveroso, sia alle insegnanti e collaboratrici del Corso, sia al Centro Sociale Porta Nova che sempre è disponibile ad accogliere 
le proposte dell’Amministrazione.” Laura Errani, Assessora

Anche per l’anno in corso ha preso il via una 
breve ed intensa serie di conversazioni edu-
cative, incontri serali aperti alla cittadinan-
za e condotti da esperti, grazie ai quali poter 
costruire un percorso di sensibilizzazione su 
importanti temi educativi come le relazioni fra 
adulti, bambini, adolescenti, e fra coetanei. 
Particolare attenzione è stata data alla gestio-
ne dei conflitti: dai litigi alle prevaricazioni, il 
riconoscimento del ruolo educativo nei conte-
sti della scuola, della famiglia e del web, fino 
alle relazioni con il cibo. 
I contrasti possono rappresentare per i bambini 
e i ragazzi, così come per gli adulti una fonda-
mentale occasione di apprendimento relazio-
nale. A tal proposito, lo psicoterapeuta Alberto 
Pellai, in occasione della serata di apertura del 
20 febbraio ha usato la metafora del “tiro alla 
fune” tra genitori e figli, come continua ricerca 
del giusto equilibrio tra limiti e regole nell’età 
della preadolescenza e dell’adolescenza, of-
frendo spunti tanto interessanti quanto utili e 
“divertenti” ai genitori e agli operatori del set-

tore lì presenti. 
Nel secondo incontro con il pedagogista Andrea 
Canevaro è stata invece affrontata la tematica 
delle buone abitudini quotidiane nel progetto di 
crescita; serata accompagnata da un aperitivo 
di accoglienza interpretando il cibo non solo 
come nutrimento per il corpo, ma come atto di 
cura verso se stessi e gli altri, per un sano stile 

di vita. Un’occasione per orientare sul come le 
relazioni fra genitori e figli possono migliorare 
attraverso una cultura che promuove la cura 
per la preparazione del cibo e una condivisione 
più consapevole dello stesso.
Intensa e sentita è stata la partecipazione del 
pubblico, numeroso e interattivo; si è respirato 
entusiasmo dato dal reciproco scambio e da un 
positivo “incoraggiamento”. 
Rinnoviamo quindi a tutti l’invito per i prossimi 
appuntamenti, che si terranno sempre presso 
la Biblioteca Comunale:
• Martedì 27 marzo ore 18.00
“Essere genitori autorevoli: come aiutare gli ado-
lescenti a diventare adulti nella società di internet 
e del narcisismo”. Conversazione con lo psicolo-
go e psicoterapeuta Matteo Lancini.
• Giovedì 12 aprile ore 18.00
Il conflitto come risorsa: educare i bambini a 
gestire le proprie potenzialità sin dalla prima in-
fanzia”. Conversazione con il pedagogista del 
Centro Psico Pedagogico di Piacenza Massimo 
Lussignoli.

L’Amministrazione Comunale, la Casa Protetta Baccarini e il Centro So-
ciale Porta Nova, organizzano un corso di cucina rivolto a badanti ed 
assistenti familiari in possesso di regolare permesso di soggiorno (e/o 
visto di ingresso) che operano presso le famiglie del nostro territorio. 
Il corso ha come finalità il rispetto del gusto alimentare degli anzia-
ni, sia per motivi culturali che sanitari: una buona alimentazione come 
condizione di buona salute. Verranno quindi fornite indicazioni ad am-
pio raggio, dalle proprietà nutrizionali dei cibi ai problemi di salute più 
diffusi nella terza età, dalla creazione di un menù vario ed equilibrato 

alla preparazione corretta delle pietanze mantenendo le proprietà be-
nefiche contenute in determinati alimenti. Le assistenti familiari, prove-
nienti da altre culture gastronomiche, avranno così modo di conoscere i 
piatti tradizionali locali per poterli preparare al meglio.
Il corso, per un massimo di 15 partecipanti, è gratuito e prevede 6 ore 
di lezione suddivise in 3 giornate (mercoledì 4, 11 e 18 aprile), che si 
terranno nella sede del Centro Porta Nova, dotata di cucina, in via Aldo 
Moro 2/1. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0544 587619.
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Nel corso del 2017 si registra un aumento 
dell’attività di controllo del territorio da parte del 
Comando di Polizia Municipale di Russi, che in-
forma di aver dedicato a tale attività circa 2.603 
ore (oltre 300 ore in più di quelle rilevate prece-
dentemente, 2.301), per una media di oltre 7 ore 
al giorno. 
Sono stati rilevati 32 incidenti, di cui 8 con feriti 
ed uno con esito mortale (nel 2016 gli incidenti 
rilevati erano 45, di cui 16 con feriti e 1 mortale). 
Quest’ultimo dato, in sostanziale calo rispetto 
agli anni precedenti, è riconducibile anche ad 
una costante presenza sul territorio, in generale, e sulle principali 
arterie stradali, in particolare. 
Da segnalare un lieve aumento del numero delle sanzioni accertate, 
da 1.727 a 1.878, mentre per quanto riguarda il Targa System, stru-
mento che individua i veicoli sprovvisti di assicurazione e/o revisio-
ne, si registra un aumento significativo delle sanzioni e il suo utiliz-
zo ha consentito di sottoporre a sequestro 32 veicoli non assicurati, 
ben 22 in più dai precedenti 9. 

Sempre in materia di polizia stradale, si stanno 
dimostrando un ottimo deterrente i 5 box dis-
suasori della velocità installati un anno fa nei 
centri abitati di Godo e San Pancrazio, nei tratti 
di strada ove vige il limite dei 50 Km/h. A tal 
proposito, tramite gli apparecchi per il rilievo 
della velocità alloggiati al loro interno, nel cor-
so dei 38 servizi svolti sono state accertate 59 
sanzioni. Per concludere, nell’anno trascorso, 
in seguito alle varie riunioni pubbliche tenute-
si nel corso del mese di ottobre, alla raccolta 
delle adesioni ed al sostegno della omonima 

associazione nazionale, ha preso corpo il progetto del “Controllo del 
vicinato” che attualmente opera sul territorio avvalendosi di circa 
100 contatti più o meno equamente distribuiti e, sempre in tema di 
sicurezza, in convenzione con i Comuni dell’Unione della Romagna 
Faentina, si è giunti alla costituzione di un sistema integrato di vi-
deosorveglianza realizzato mediante l’attivazione in rete di 4 varchi 
attivi di lettura targhe posizionati alle intersezioni di via Molinaccio-
via Godo Vecchia-via Trento e di via Molinaccio-via Garibaldi.

Il bilancio della Municipale: aumentano i veicoli sottoposti a sequestro per omessa 
copertura assicurativa e si riduce notevolmente il numero di sinistri rilevati

Andamento demografico

Anche quest’anno nel mese di giugno ripartono le “Fe-
ste dei vicini” promosse dall’Assessorato al Volontariato 
e alla Partecipazione e coadiuvate dai Consigli di Zona 
delle frazioni. L’obiettivo di questa iniziativa è molto 
semplice: sviluppare la convivialità, favorire la forma-
zione di un buon tessuto sociale, rafforzare i legami di 
prossimità e di solidarietà tra gli abitanti dello stesso 
quartiere e dello stesso paese ma sempre più spesso 
di culture diverse, per lottare contro l’individualismo e 
l’isolamento e per rafforzare i rapporti di vicinato.
Tradizionalmente, la Festa dei vicini è un momento 

d’incontro tra le famiglie che condividono la quotidiani-
tà nello stesso luogo e che per l’occasione occuperan-
no strade, parchi e giardini in ritrovi spontanei, riuniti 
attorno a tavole imbandite per un buffet, un pranzo, una 
cena o un aperitivo tra vicini per passare del tempo in 
compagnia.
Chiunque fosse interessato ad organizzarne una nel 
proprio quartiere può presentare il modulo di richiesta, 
almeno 10 giorni prima della data della festa, all’URP - 
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Farini 1, email. 
urp@comune.russi.ra.it, tel. 0544 587628.

Un buon pretesto per coltivare i rapporti di buon vicinato

E-DISTRIBUZIONE: ARRIVANO I NUOVI CONTATORI   2016 2017
 Residenti al 31 dicembre 12.308 12.309
 Nati 94 91

 Morti 154 160

 Saldo naturale -60 -69

 Immigrati 493 507

 Emigrati 372 437

 Saldo migratorio 121 70

 Stranieri (11,85% sul totale della popolazione) 1.447 1.458
 Rumeni 461 490

 Albanesi   186 198

 Marocchini 129 113

 Moldavi  101 107

 Polacchi 93 92

 Senegalesi 84 82

 Altre nazionalità (58) 393 376

 Centenari e ultracentenari 9 6
 Femmine 8 5

 Maschi 1 1

Parte in questi giorni la campagna massiva di installazione degli Open Me-
ter, la nuova generazione di contatori elettronici targati E-Distribuzione, la 
società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica.
Il nuovo contatore intelligente 2.0, in aggiunta ai servizi di telelettura e te-
legestione disponibili già con gli attuali apparecchi, offrirà ai clienti infor-
mazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consentirà 
di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home, e di 
verificare in ogni istante l’energia consumata.
Nella città di Russi E-Distribuzione prevede di sostituire 8.000 contatori. 
L’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non do-
vranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione ne 
firmare alcun documento. 
La data esatta della sostituzione sarà comunicata tramite avvisi che sa-
ranno esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili 
interessati dalla sostituzione.
Nei giorni scorsi i referenti di E-Distribuzione hanno incontrato il Sindaco 
Sergio Retini  per illustrare il piano di sostituzione sul territorio ed illu-
strare tutte le azioni e iniziative adottate per tutelare la cittadinanza. In 
comune accordo si è ritenuto che fosse prioritario garantire ai cittadini la 
massima trasparenza ed assicurare loro tutte le informazioni necessarie: 
negli appositi spazi dedicati all’informazione degli Uffici Comunali aperti 
al pubblico sarà presente materiale illustrativo specificatamente dedicato 
alle operazioni di E-Distribuzione.
Sul sito e-distribuzione.it i clienti potranno reperire tutte le informazioni 
relative al progetto, consultare il piano di installazione e scaricare materia-
le illustrativo come la guida tecnica all’Open Meter. 
Inoltre, registrandosi gratuitamente all’area riservata del sito e-distribu-
zione.it potranno scaricare il rapporto di sostituzione riportante tutti i dati 
di interesse, comprese le letture di rimozione, a partire dal secondo giorno 
successivo all’intervento.



APPUNTAMENTI

La diciannovesima edizione del festival iti-
nerante Crossroads porterà al Comunale 
di via Cavour, due importanti appuntamen-
ti. Il primo, sabato 21 aprile alle 21.00, con 
Ramin Bahrami (pianoforte) & Danilo Rea 
(pianoforte), con il concerto “Bach is in the 

Air”.  Un titolo a doppio taglio, perché se da 
un lato sembra riassumere l’arte musicale 
di Bach in una delle sue forme più canoni-
che, l’Air, in realtà “Bach is in the Air” così 
si intitola, in ricordo di una canzone tutt’al-
tro che barocca: Love is in the Air di John 
Paul Young. Scelta con la quale il pianista 
iraniano Ramin Bahrami (nato a Teheran 
nel 1976, rifugiatosi prima in Italia e poi in 
Germania dopo essere fuggito con la fa-
miglia in seguito alla rivoluzione islamica) 
chiarisce subito che una carriera votata 
interamente a Bach non lo ha certo fossi-
lizzato. Così dopo dischi classici con tutti i 
crismi (ma capaci di scalare le classifiche 

di vendita), concerti gremiti e un’attività di-
dattica e letteraria per diffondere il verbo 
bachiano, Bahrami ha pensato che il Kan-
tor potesse fare un passo in più, ai nostri 
tempi: ritornare in contatto con l’improv-
visazione, pratica esecutiva che, ancora in 
parte presente nella musica barocca, è ri-
masta poi estranea alle successive epoche 
della musica colta (cadenze a parte). E per 
questa sortita a cavallo tra i generi ha tro-
vato il partner ideale in Danilo Rea - artist 
in residence di questa edizione -, i cui studi 
classici non possono sfuggire a un orecchio 
attento, pur ascoltandolo nei suoi personali 
percorsi jazzistici.

Anche quest’anno il Festival porta a Rus-
si tutta l’avventura della musica, festeg-
giandone l’irresistibile potere visionario: 
Palazzo San Giacomo sarà prima invaso 
dalle 100 chitarre elettriche, in un gran-
de rito collettivo che celebrerà gli “eroi” 
che hanno incoronato questo strumento 
re della popular music, e dovrà quindi 
arrendersi all’avanzata dell’Orchestra 
di Piazza Vittorio, magma multietnico 
di musicisti stretti in un’intesa di ritmo 
e di note. Basta poco, pochissimo, per 
farsi trasportare dal canto della chitar-
ra elettrica: In a Blink of a Night, venerdì 
22 giugno, il protagonista assoluto è lo 
strumento che più di ogni altro ha carat-
terizzato l’universo sonoro contempora-
neo, attraversando tutti i generi e gli stili, 
fino a diventare l’icona stessa del rock e 
lasciare il proprio segno indelebile sulla 
storia della musica degli ultimi fragorosi 
decenni. Misurandosi con una scrittura 
“sinfonica” - incluse nuove composizio-
ni firmate da Elliot Cole, Michele Tadini, 
Glenn Branca - che non è soltanto un re-

vival ma anche un progetto che guarda 
al futuro dello strumento, un’imponente 
orchestra di chitarre elettriche si esibirà 
sul tempo cangiante e ossessivo di bassi 
elettrici e sull’immancabile pulsazione 
inesorabile di una batteria. 
E quando le chitarre saranno già ripar-
tite alla conquista di altri lidi, sabato 23 
giugno vedrà lo sbarco dell’Orchestra di 
Piazza Vittorio, un’isola di musica e di 
dialogo nata dalla visionarietà di tanti ar-
tisti che l’hanno fatta emergere dal mare 
del mondo, nell’ombelico di Roma. Nata 
all’Esquilino nel 2002, da quindici anni 
l’Orchestra dà forma a paesaggi sonori 
in continua evoluzione, fatti di scoperte, 
complicità, intersezioni. 
Mario Tronco è il capitano della band, in-
tento a temperarne gli umori in miscele 
esotiche, fatte di oud flicorni, flauti andi-
ni e chitarre: non resta che farsi amma-
liare da una partitura che canta di perso-
ne che si incontrano e si raccontano, da 
un orizzonte all’altro della terra e della 
musica.  

Per informazioni e prevendite: 
Tel. 0544 249244
www.ravennafestival.org

Il secondo appuntamento sarà per lu-
nedì 30 aprile, sempre alle 21.00, con 
Tommaso-Marcotulli-Paternesi Trio, spe-
cial guest Enrico Rava con il concerto 
“Around Gershwin”: Giovanni Tommaso 
(contrabbasso), Rita Marcotulli (pianofor-
te), Alessandro Paternesi (batteria) ed En-
rico Rava (tromba). L’etichetta discografica 
del Parco della Musica non se lo è lasciato 

sfuggire: fresco di costituzione, il trio che 
allinea Giovanni Tommaso, Rita Marcotul-
li e Alessandro Paternesi è stato invitato a 
registrare in modalità live in the studio un 
album uscito sul finire del 2017, Around 
Gershwin. Sul leggio oltre ad alcune cele-
berrime songs di Gershwin (But Not for Me, 
How Long Has This Been Going On, It’s Won-
derful) trovano posto anche composizioni 
originali di Giovanni Tommaso: agli arran-
giamenti è affidato il gioco degli incastri lin-
guistici, per dare unitarietà al tutto. I ma-
teriali originali ruotano comunque attorno 
a concetti sonori gershwiniani, bilancian-
do la spontaneità del linguaggio jazzistico 
con più complesse strutture armoniche. 
All’interno del trio emerge un interplay 
che è vero e proprio dialogo tra genera-

zioni. Alessandro Paternesi (1983) rappre-
senta lo slancio della nuova leva del jazz 
italiano, energia cinetica sulla quale si ap-
poggiano le linee di Rita Marcotulli (1959) 
e quelle di Giovanni Tommaso (1941), figu-
ra imprescindibile nella definizione del-
la fisionomia del jazz italiano moderno. 
L’aggiunta a questo trio di uno special guest 
come Enrico Rava (1939) - altro artist in re-
sidence di questa edizione - dilata ulterior-
mente lo spaccato generazionale, accen-
tuando il valore comunicativo della musica.

crossroads, due appuntamenti con il jazz al teatro comunale

il RAVENNA FESTIVAL TORNA A PALAzzO SAN GIACOMO

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Cultura Teatro e Manifestazioni
Tel. 0544 587641,
email. cultura@comune.russi.ra.it
www.vivaticket.it; 
www.crossroads-it.org; www.erjn.it
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appuntamenti

25 aprile Teatro Erbe & Bel e Cot

6 7

APRILE
lunedì 2 aprile
ore 9.00 | Piazza Farini
42° MARATONA DEL LAMONE
Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati 
di podistica, questa maratona, organizzata dal 
Gruppo Sportivo GS Lamone, è la più antica di 
Romagna e la seconda più vecchia d’Italia
L’edizione 2018 sarà accompagnata da un rilevante 
cambio di categorie, che sono identiche come 
numero agli anni scorsi, ma spostate in avanti di 5 
anni per adeguarsi alle nuove norme del comitato 
ravennate

martedì 3 aprile
ore 20.45 | Teatro Comunale, via Cavour 10
MISS MARPLE
Giochi di prestigio di Agatha Christie
adattamento di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti, regia Piepaolo Sepe

mercoledì 4 aprile 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 | 
Centro Sociale Porta Nova, via A. Moro 2/1
NON LA SOLITA MINESTRA 
Corso di cucina per assistenti famigliari

giovedì 5 aprile
ore 20.45 | Ex chiesa in Albis, piazza Farini
CONcERTI DI PRIMAVERA
Con gli insegnanti della Scuola di Musica Contarini

sabato 7 aprile 
Teatro Comunale, via Cavour 10
OPEN DAY A scena aperta
Incontri nei teatri storici dell’Emilia Romagna

23 aprile 
ore 10.00 - via Mascagni 2  
Visita ai Cippi commemorativi 
dei Martiri della Resistenza 
Ritrovo presso la casa di Lino Bondi 

24 aprile 
ore 20.45 - Teatro Comunale 
“Fior di patria fior d’amor”
Vita e amori di Guidarello Guidarelli
Ingresso gratuito

25 aprile 
ore 9.00 - Chiesa Arcipretale 
Santa MeSSa 

ore 10.00 - Piazza Farini 
Esibizione della Banda “Città di RuSSi” 

ore 10.15 
Partenza del Corteo con deposizione 
corone alle Lapidi dei Caduti 

ore 10.45 - Ex Chiesa in Albis 
Inaugurazione della mostra
“La mia scuola per la pace”
A cura degli alunni e degli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo 

ore 11.00 - Piazza Farini 
Celebrazione dal Palco: intervento conclusi-
vo con Francesco Bragagni, membro della 
Direzione Nazionale P.S.I. 

ore 11.15 
Riflessioni e canti eseguiti dagli alunni del-
le classi terze della Scuola Secondaria di 
1°gra do di Russi 

ore 14.30 
Il Consiglio di Zona di San Pancrazio invita 
tutti alla “Biciclettata della Pace” 
Partenza da Piazza Caduti per la Libertà,  
di fronte alla Scuola Elementare di San Pan-
crazio

73° ANNIVERSARIO
DEllA LIBERAZIONE

domenica 8 aprile
ore 17.00 | Chiesa Arcipretale, piazza Farini
TEMPO PASQUALE
Coro polifonico di Ruda (Udine)
diretto da Fabiana Loro
musiche di Lauridsen, Mendelssohn, Schubert, 
Casals, Ciompi, Bonato, Rossini, Olà Gjelo, So-
fianopulos

mercoledì 11 aprile
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 | 
Centro Sociale Porta Nova, via A. Moro 2/1
NON LA SOLITA MINESTRA 
Corso di cucina per assistenti famigliari

ore 20.30 | Centro Civico Godo, via Piave 12/a
CONVERSAZIONI SUllA SALUTE
Il deterioramento cognitivo dell’età avanzata

giovedì 12 aprile
ore 18.00 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10
CONVERSAZIONI EDUCATIVE
Il conflitto come risorsa: educare i bambini a 
gestire le proprie potenzialità sin dalla prima 
infanzia
Conversazione con Massimo Lussignoli, 
pedagogista del Centro psico-pedagogico di 
Piacenza 

ore 20.45 | Ex chiesa in Albis, piazza Farini
CONCERTI DI PRIMAVERA
Con gli insegnanti della Scuola di Musica Con-
tarini

sabato 14 e domenica 15 aprile
dalle ore 10.00 | Centro Storico e Centro Commerciale
ERBE & BEL E COT
Festamercato di Russi e dei prodotti d’eccel-
lenza dell’Emilia Romagna:  cibo di strada stel-
lato, food truck di qualità e selezione di birra 
artigianale,  mercato artigianale ed artistico, 
musica live

sabato 14 aprile
ore 20.45 | 
Centro Sociale Porta Nova, via A. Moro 2/1
TEATRO DIALEttALE
E pu i dis di zuvan con La Caveja Ravgnana

lunedì 16 aprile
ore 20.30 | Centro Culturale Polivalente, via Cavour 21
UN MONDO DI ImmAGINI - CON L’INDIA NEL CUORE
Rassegna di videoproiezioni
martedì 17 aprile
ore 20.30 | Centro Culturale Polivalente, via Cavour 21
eSSere giocatori di basket
Approccio mentale e corretta alimentazione 
con Basket Russi

mercoledì 18 aprile 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 |
Centro Sociale Porta Nova, via A. Moro 2/1
NON LA SOLITA MINESTRA 
Corso di cucina per assistenti famigliari

MOSTRE
dal 17 marzo al 15 aprile
Museo Civico | via Don Minzoni
PASSI IN TEATRO
Mostra fotografica di Roberta Badiali e 
Francesca Collina
apertura: martedì e sabato ore 9.00-12.00

dal 15 marzo al 15 aprile
corso Farini 66
ARIA E ACQUA
Mostra collettiva d’arte - associazione 
culturale Artej
apertura: festivi e prefestivi
ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00
Eventi collaterali alla mostra:
•	 venerdì	6	aprile	dalle	ore	21.00
 Teatro improvvisato
•	 venerdì	13	aprile	dalle	ore	21.00
 VinArte



appuntamenti

Maratona del Lamone Festa de mutor Le 100 chitarre elettriche

6 7

giovedì 19 aprile
ore 16.45 | Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10

MAGIA DEI SUONI E DEllE PAROLE
Laboratori con Mara Luzietti, musico terapeuta, 
rivolti a bambini da 10 a 36 mesi
ore 20.30 | Museo della Vita Contadina,  
via XVII Novembre, 2/a

CONVERSAZIONI SUllA SALUTE
Intolleranze alimentari: ma cosa sono?

sabato 21 aprile
ore 14 | Trattoria da Luciano, via Fiume Montone 1

“CONOSCERE” LE ERBE
Camminata sul fiume montone con Luciana 
Mazzotti - prenotazioni Emma: 349 2399025
ore 21.00 | Teatro Comunale, via cavour 10

CroSSroads jazz e altro in Emilia Romagna
RAMIN BAHRAMI & DANILO REA
“Bach is in the air”
Ramin Bahrami, pianoforte
Danilo Rea, pianoforte

domenica 22 aprile
ore 8.30 | 
Palazzo San Giacomo, vicolo Carrarone Rasponi

RACCONTI IN VIAGGIO - IL LAMONE
Passeggiata sulle tracce della storia

lunedì 30 aprile
ore 21.00 | Teatro Comunale, via Cavour 10

CroSSroads jazz e altro in Emilia Romagna
TOMMASO-MARCOTULLI-PATERNESI TRIO
+ special guest ENRICO RAVA
“Around Gershwin”
Giovanni Tommaso, contrabbasso
Rita Marcotulli, pianoforte
Alessandro Paternesi, batteria
Enrico Rava, tromba

martedì 1 maggio
dalle ore 14.30 | Parco Falcone Borsellino

FESTA DEL 1°MAGGIO
Con il Centro Sociale Porta Nova 

domenica 6 maggio
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Piazza Farini

MERCATINO DEL RIUSO
Mostre mercato di oggettistica, collezionismo, 
hobbistica, opere creative e abbigliamento 
vintage

IL MERCATINO DEI BAMBINI
Cambio-scambio e vendità di giochi
ore 9.30 | Via Mozambico 1

GIOVANISSIMI IN CIRCUITO
Gara ciclistica
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VIllA ROMANA e PALAzzO SAN GIACOMO
Visite guidate

VIllA ROMANA e PALAzzO SAN GIACOMO
Visite guidate 

lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 giugno 
Ex chiesa in Albis, piazza Farini
SAGGI allievi SCUOLA DI MUSICA

da venerdì 8 al lunedì 11 giugno
Pezzolo
FESTA DE MUTOR

venerdì 22 e sabato 23 giugno
Palazzo San Giacomo
RAVENNA FESTIVAL
22 giugno ore 21.30 
LE 100 CHITARRE ELEttRICHE
We Sing the Body Electric
In a Blink of a Night
Tonino Battista, direttore (PMCE)
Luca Nostro, chitarra elettrica solista (PMCE)
musiche di E. Cole, M. Tadini, G. Branca
PMCE 
(Parco della Musica Contemporanea Ensemble)
Massimo Colagiovanni, chitarra elettrica 
Lorenzo de Angelis, chitarra elettrica 
Fabio Parciballi, chitarra elettrica 
Giovanni Pallotti, basso elettrico
23 giugno ore 21.30
ORCHESTRA DI PIAzzA VIttORIO 
direzione Mario Tronco

sabato 23 giugno
dalle ore 16.00 | Campo Sportivo, via dello Sport
festa dello sport
24 ore di competizioni sportive

da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio
Giardino della Rocca “T.Melandri”
RUSSI ROCK BEER
festival della birra 

ore 17.00 | Chiesa Arcipretale, piazza Farini
MESE MARIANO 
Coro di Stoccolma “Jarfalla’s choir”
diretto da Martin Dieder
musiche di Handel

sabato 12 e domenica 13 maggio
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

MERAVIGLIE SEGRETE
Manifestazione di giardini aperti nel ravennate
Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana
via Fiumazzo 25/b
Visite guidate gratuite alle ore 9.00 e alle ore 17.30 
Museo della Vita Contadina  
via XVII Novembre 2/A 
Visite guidate

domenica 13 maggio
ore 15.00

BIMBIMBICI
Tradizionale pedalata in bicicletta fuori città, che 
già da anni, coinvolge i cittadini russiani, promossa 
dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta) e organizzata dal Comune di Russi in colla-
borazione con associazioni del mondo sportivo e del 
volontariato locale. La manifestazione nasce dalla 
consapevolezza degli organizzatori che la biciclet-
ta, oltre ad essere un’allegra occasione di gioco per 
i bambini, rappresenta un importante momento di 
crescita autonoma e di formazione civica.

lunedì 14 maggio
ore 20.30 | 
Centro Culturale Polivalente, via Cavour 21

UN MONDO DI ImmAGINI - BIRMANIA
Rassegna di videoproiezioni

venerdì 25 e sabato 26 maggio 
dalle ore 19.00 | Giardino della Rocca “T. Melandri”

degusto con gusto
Appuntamento eno-gastronomico con serata 
musicale
sabato 26 e domenica 27 maggio 
ore 21.00 | Teatro Comunale, via Cavour, 10
ars gymnica
Saggio di fine anno

sabato 2 e domenica 3 giugno 
ore 20.30 | Teatro Comunale, via Cavour, 10
arch
spettacolo di danza con Idea Danza
domenica 3 giugno
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 | Piazza Farini
MERCATINO DEL RIUSO
mostre mercato di oggettistica, collezionismo, 
hobbistica, opere creative e abbigliamento vin-
tage
IL MERCATINO DEI BAMBINI
cambio-scambio e vendità di giochi
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

MAGGIO

GIUGNO

CINEMA JOllY
via Cavour 5

Proseguono in tutti i week end
le proiezioni cinematografiche:

sabato e domenica ore 21.00  per tutti
domenica ore 16.00 dedicate ai ragazzi  

marameo
Parco Berlinguer
A fine maggio

(data in via di definizione)
la IX edizione

 del Festival dei Bambini

serate danzanti
Parco Berlinguer

Nel mese di giugno proseguono 
gli appuntamenti con il ballo
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        CITTà

con la PRIMAVERA aRRiva “erbe & bel e cot”. a russi il 14 e 15 aprile

DOMENICA 22 APRILE “RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE”

Quest’anno la festa di primavera si terrà nel 
week-end del 14 e 15 aprile, quando prati e 
orti ci consegneranno i primi germogli di 
erbe e verdure. La novità di questa edizio-
ne sarà la presenza delle diverse razze di 
suini autoctoni italiani, con al centro quelli 
della nostra Regione (la Mora Romagnola 
e il Nero di Parma), con il famoso bel e cot, 
realizzato da diversi produttori (in primis 
i tre mitici macellai di Russi: Fiorentini, 
Renzi e Cappelli) e con la sfida fra Suino 
Bianco e Mora Romagnola.
Sarà coinvolta l’intera città, ma al cen-
tro, in piazza, saranno presenti numerosi 
food truck abbinati a produttori, dove si 
esibiranno i cuochi stellati di ChefToChef 
EmiliaRomagnaCuochi in utilissimi show 
coking. I vini autoctoni e una rassegna di 
“mastri birrai” faranno da cornice all’ini-
ziativa, insieme a produttori di specialità 

gastronomiche e a creazioni di artigianato 
di qualità fatte con le mani e con il cuore.
Una vera festamercato, quindi, dove si po-
trà gustare, capire ed eventualmente ac-
quistare il top dei salumicotti di tutti i tipi 
(mortadelle, bel e cot, zamponi e cotechini, 
mariola, salama da sugo e spalla cotta di 
San Secondo, prosciutto, coppe di testa e 
molto altro ancora).
Inoltre in tutta Russi i ristoranti prepa-
reranno piatti a tema e le realtà culturali 
saranno presenti con espressioni storico-
artistiche legate alla gastronomia che vede 
il binomio vincente “bel e cot e canèna” an-
cora una volta protagonista. A bilanciare il 
tutto, non mancherà l’esperta di erbe Lu-
ciana Mazzotti, che illustrerà le erbe spon-
tanee dei nostri fossi e ci accompagnerà a 
raccoglierle lungo il fiume Montone nella 
giornata di sabato 21 aprile.

La festa di primavera a Russi è inserita 
in una trilogia che inizia con un convegno 
scientifico a Faenza, nella mattinata di 
sabato 14 aprile presso Casa Spadoni, e 
proseguirà nel week-end del 25, 26 e 27 
aprile con la manifestazione “Di Porta in 
Porta” che avrà luogo a Ravenna. Così fa-
cendo aiutiamo gli allevatori e produttori di 
Mora Romagnola a far crescere la qualità 
dei prodotti derivati da questo eccezionale 
suino, dopo che tanto ha fatto Emilio An-
tonellini alla Fattoria Palazza di Zattaglia 
per recuperare scientificamente una delle 
più antiche glorie gastronomiche della Ro-
magna.
La manifestazione è realizzata in collabora-
zione con il Comune di Russi, il Consorzio 
Russi Centro di Romagna, la Regione Emi-
lia-Romagna, Confagricoltura ed E20 Mar-
keting & Comunication.

Camminare lungo le rive del fiume per 
scoprire piccoli e grandi tesori della natu-
ra tra antiche leggende e tradizioni, in un 
percorso di 16 km adatto a tutte le età con 
pic-nic gourmet a base di prodot-
ti del territorio e visita guidata a 
Palazzo San Giacomo. È questa la 
proposta di “Racconti in viaggio: il 
Lamone”, passeggiata sulle trac-
ce della storia rivolta a famiglie e 
sportivi organizzata dalla Strada 
della Romagna in collaborazione 
con il Comune di Russi e il Comu-
ne di Bagnacavallo.
Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Rus-
si davanti a Palazzo San Giacomo 
(via Carrarone Rasponi), dove i 
partecipanti saranno accolti da 
guide esperte del territorio che li 
accompagneranno lungo un per-
corso di 16 chilometri dal grande 
fascino naturale e culturale.
Storie poco conosciute e racconti del pas-
sato scandiranno la passeggiata lungo il 
fiume Lamone fino all’arrivo a Boncellino 
tra aneddoti riguardanti la storia leggen-

daria del Passatore e osservazioni della 
flora primaverile del fiume.
Il cammino proseguirà lungo l’altra riva 
del Lamone fino a Traversara di Bagna-

cavallo, dove sono in programma una co-
lazione a base di frutta fresca locale e la 
visita alla torre e alla chiesa della frazio-
ne a cura dell’Associazione Traversara in 

Fiore.  
Il rientro al punto di partenza, previsto per 
le ore 13, sarà l’occasione per gustare in 
compagnia un pic-nic gourmet a base di 

prodotti Dop e Igp delle aziende 
agricole della Strada della Roma-
gna. Nel pomeriggio, alle ore 15, si 
potrà partecipare alla visita guida-
ta di Palazzo San Giacomo, all’in-
terno del quale sarà allestita una 
mostra fotografica con scatti del 
passato del territorio compreso 
tra Russi e Bagnacavallo.   
Il costo di partecipazione alla gior-
nata è di 15 euro (10 euro per i 
bambini fino ai 12 anni).
Le iscrizioni sono effettuate pres-
so Degriffè (via Giuseppe Ungaretti 
34, Russi). Per informazioni: info@
stradadellaromagna.it 
Passeggiata realizzata in partner-
ship con Pro Loco Russi, Gruppo 

Cammino Russi Casa per la Salute, As-
sociazione Traversara in Fiore, EcoMuseo 
delle erbe palustri di Villanova di Bagna-
cavallo, Associazione Terre del Lamone.
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UN NUOVO DOBLò PER LA PUbbLICA AssISTENZA

IMMAGINI RUssIANE: LE STORIE DI ROMAGNA DEL MUSEO VENTURI
svelando l’approfon-
dimento di conoscen-
za con il quale è stato 
condotto.
Il libro è il viaggio 
della vita dell’autore 
e del suo colleziona-
re attraverso le sue 
passioni: la caccia, 
gli incarichi in Enal-
caccia (50 anni come 
presidente della se-
zione comunale di 
Russi) e i tanti altri 
impegni nel socia-
le, il tiro a volo con i 
premi conquistati, la 
cinofilia come ani-
matore del campo 
addestramento e del 

club cinofilo locali, la raccolta tassidermica, i mille e più orologi 
Swatch.
Ma nelle pagine, attraverso i ricordi, c’è soprattutto la Romagna 
dell’epoca d’oro dei vecchi artisti armaioli, della campagna di 
metà del secolo scorso e delle mode e delle passioni giovanili 
di quel momento, delle canzoni, della politica, della tifoseria 
sportiva, degli amici di lavoro e del bar compagni di viaggi e av-
venture, dei caratteristici soprannomi romagnoli di paese. Nel 
volume sono inoltre inserite alcune interessanti schede stori-
che, che intrecciano la narrazione principale a importanti eventi 
e figure locali del passato.
È spesso in gran parte attraverso il collezionismo amatoriale 
che, insieme ai reperti, si tramanda la conoscenza di un’epoca 
fatta di storie di luoghi e di persone. 
Questo il valore intrinseco del libro di Stefano Venturi, e que-
sto lo spirito con il quale è stato scritto e viene proposto al 
lettore.

Alla presenza del presiden-
te della P.A. Elio Cortecchia, il 
Sindaco Sergio Retini, il parro-
co Don Pietro Scalini e i volon-
tari dell’associazione, sabato 
10 marzo l’imprenditore Franco 
Ferruzzi ha donato alla Pubblica 
Assistenza un nuovo mezzo de-
stinato al trasporto disabili.
Grazie, quindi, anche alla ge-
nerosità e al senso civico del 
concittadino Ferruzzi, qualità 
sottolineate anche dal Sindaco 
durante il proprio intervento, 
la Pubblica Assistenza di Russi 
oggi può vantare un parco mez-
zi composto da 3 ambulanze e 
7 auto, di cui 5 attrezzate per il 
trasporto disabili.
“Nel 2017 sono stati percorsi  

Il 9 dicembre scorso, nella 
Sala “Ravaglia” del Cen-
tro Polivalente, gremita di 
pubblico, è stato presen-
tato il libro “Un Museo di 
ricordi”, nel quale l’autore 
russiano Stefano Venturi 
racconta il suo Museo e i 
suoi ricordi personali. 
Oggi i musei sono divenu-
ti dinamici. Raccontano 
viaggiando, e quando non 
lo possono fare material-
mente realizzano il moto 
attraverso gli strumenti 
della comunicazione. Uno 
di tali strumenti è il libro, 
metodo di comunicazione 
antico ma tuttora affasci-
nante in quel coinvolgere 
materialmente il lettore che sfoglia le pagine con l’interesse 
della ricerca o con la semplice curiosità del sapere.
Il libro è lo strumento che Stefano Venturi ha scelto per far co-
noscere e far viaggiare il suo museo. 
L’elegante volume ”Un Museo di ricordi”, ricco di immagini, 
scritto da Venturi in forma autobiografica, con la collaborazio-
ne dell’amico giornalista Roberto Aguzzoni, stende le ali in un 
volo radente sui ricordi e sui momenti che hanno segnato parti 
importanti della vita personale e sociale dell’autore, e sui par-
ticolari che hanno promosso l’interesse e la realizzazione della 
raccolta collezionistica collocata, e visitabile il martedì e vener-
dì mattina, al n. 77 di Corso Farini (per informazioni, prenota-
zioni e richieste: stefanoventuri69@alice.it).
Quello di Venturi è un collezionismo non comune nell’insieme. 
Dai fucili ai berretti, agli strumenti musicali a corda e aerofo-
ni, agli orologi. Variegato, vivace, suscita curiosità spontanea 
al primo approccio, acquisendo subito dopo un’identità precisa 

250.048 km distribuiti in 118 
servizi di presidio sanitario per 
manifestazioni sportive e altro, 
5677 servizi di taxi sanitari, 132 
servizi per il 118 Romagna, per 
un totale di 15.250 ore impiega-
te dai 110 volontari. Questi nu-
meri – ha spiegato il presiden-
te Cortecchia – sono aumentati 
rispetto al 2016, segno che in 
città c’è sempre più bisogno del 
nostro operato.
Un nuovo e sentito ringrazia-
mento verso tutti i volontari e 
i benefattori che a vario tito-
lo aiutano l’associazione, con 
il loro sostegno noi possiamo 
essere sempre e maggiormen-
te più vicini e di aiuto ai nostri 
concittadini”.

        CITTà

Foto di Gianni Zampaglione
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È la russiana Wilma Fatima Matsombe la vincitrice della 38^ edi-
zione del Pavone D’Oro, concorso canoro faentino dedicato a bam-
bini e ragazzi quest’anno intitolato al suo ideatore e fondatore Don 
Italo Cavagnini.
Grazie alla sua magnifica performance del brano di Rihanna “Four.. 
Five.. Seconds”, la 17enne di Russi si è aggiudicata il 
tradizionale piatto in ceramica realizzato per l’occasio-
ne da Goffredo Gaeta e dalla sua Bottega D’Arte e una 
speciale intervista su Radio RCB.
Nel corso della finale la giuria di esperti e il pubblico in 
sala hanno poi assegnato i premi alle altre categorie: 
Giulia Toschi si è riconfermata come la migliore della 
Categoria C con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, 
Lorenzo Tronconi – un altro giovane russiano – ha vinto 
la Categoria B2 per la sua interpretazione di “Rise Up” di 
Andra Day, mentre per la Categoria B1 è stata premiata 
Rebecca Piovan, che si è presentata con il brano “Oltre 
l’orizzonte” del film Oceania. L’ultimo premio è andato 
infine a Michele Bartolini (Categoria A), che ha cantato 
“Portami a ballare” di Luca Barbarossa.
Nel complesso la manifestazione ha visto l’esibizione di 
ben 65 concorrenti e più di 120 bambini coinvolti, com-
presi i partecipanti del neonato coro delle Voci Bianche 

del Pavone, che si sono alternati nel corso delle tre serate.
Durante le premiazioni sono intervenuti il Sindaco di Faenza Gio-
vanni Malpezzi, Mons. Mario Toso, Vescovo della Diocesi di Faen-
za-Modigliana, Don Marco Ferrini, presidente dell’Associazione 
Pavone D’Oro e il M° Pape Gurioli, presidente di Giuria.

Iniziativa molto apprezzata, il “Buon Proposito 
2018”, ideata dal Consorzio dei Commercianti 
“Russi Centro di Romagna” in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale all’interno 
della tre giorni dedicata al Natale “Fai Centro! 
Natale a Russi”, ha visto la premiazione dei suoi 
vincitori (o meglio, le sue vincitrici) ovvero Ni-
cole, Roberta e Maura. Ecco, rispettivamente, i 
loro pensieri:
   “Il mio buon proposito è di aiutare la mia famiglia 
e stare meno attaccata al cellulare, di studiare di 
più e stare più attenta alle lezioni e infine miglio-
rare a giocare a pallavolo”
   “Trovare sempre il coraggio di dire.. di fare.. di 
iniziare.. di finire”
   “73 anni lui, 65 io. Ci amiamo. Per questo caro 
Gesù Bambino vorrei gridarti, anche se la voce co-
mincia ad affievolirsi, GRAZIE! La mia preghiera è 
che tu, in questo Natale, aiutassi i ‘diversamente 
giovani’ a vivere in serenità ed a essere amati”
Questi propositi, scritti ed inseriti nelle palli-
ne di Natale dell’Albero della Città installato in 
piazzetta Dante, sono stati giudicati i più belli e 
originali, valendogli così la vittoria di un buono 
di 100 euro ciascuno, spendibile in una delle at-
tività aderenti al Consorzio (Bar Centrale, Bar 
Porta Nuova, Bentasol, Bluberry Telefonia e 
Caffè, Caffè Latino, Caffetteria Susy, Case Bian-
che, CEMI, Delithia, Farmacia Errani, Farmacia 
Farini, Ferretti Oreficeria, Ferruzzi Uova, Fio-
rista Erica, Insolito Ristorante, La Caramella, 
Lama Calzature, Librimi, Lucia Intimo Merce-
ria Abbigliamento, Macelleria Fiorentini, Ottica 
Centro, Pasta Fresca La Fontana, Pasticceria 
Babini, Rima Studio Grafico, Rossini Preziosi 
e Ottica, Sabri Bebè, Salute+ Store, Sivet, VNT, 
Ziggy Bar).

DUE RUssIANI BRIllANO AL PAVOLE D'ORO

i vincitori del concorso  “Buon Proposito 2018”

È stato scelto il tema della mostra fotografica 
che la Pro Loco allestirà per la Fira 2018 nel-
la Sala Consiliare attingendo dal patrimonio 
degli archivi fotografici di tutti i cittadini di 
Russi, chiamati a contribuire in prima perso-
na per rivivere, attraverso gli scatti, la Russi 
di una volta. Il titolo di quest’anno, scelto dai 
visitatori nel sondaggio della scorsa edizione, 
è: “Sono di Russi perché…”. 
Le immagini possono essere recapitate, entro 
il 31 maggio, direttamente alla Pro Loco (in-
gresso da via Giordano Bruno 24, nel cortile 
del Centro Culturale Polivalente) nelle mat-
tine di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 11.30, oppure in busta chiusa contenen-
te nome, cognome, numero telefonico e una 
breve didascalia, nella cassetta postale della 
Pro Loco sempre in via Giordano Bruno 24 sul 
portone metallico, altrimenti in formato digi-
tale (formato 13x18 cm o superiore, minino 
200 dpi) al seguente indirizzo,
email: proloco@comune.russi.ra.it.
Non saranno accettate foto che non conten-
gano tutte le indicazioni necessarie per le 
didascalie: luogo, anno (non oltre il 1988), 
nome e cognome delle persone ritratte.

Foto di Gianni Zampaglione
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buon compleaNNo linea rosa!
Linea Rosa compie 27 anni: è l’Associazione che, anche 
sul territorio di Russi, si occupa di formazione, infor-
mazione, prevenzione, accoglienza e ospitalità di don-
ne e bambini vittime di maltrattamenti, appunto da ben 
27 anni.
Dal 2002, data di arrivo di Linea Rosa presso il nostro 

Comune, al 2016, le donne accolte sono state 202. Solo nel 2016 sono 
state accolte 16 donne e il numero totale di colloqui è stato di 24 telefo-
nici e 38 personali.
Ma dietro a questi numeri ci sono operatrici e volontarie che quotidiana-
mente si mettono a disposizione del centro antiviolenza con competenza 
e dedizione, per ascoltare, aiutare e sostenere  nel loro percorso altre 
donne, le quali hanno subito o stanno subendo violenza da parte di mari-
ti, compagni, padri, parenti o amici. 
Quando si rivolgono a Linea Rosa vengono accolte con un caldo abbrac-
cio, a volte virtuale a volte reale, che a loro da la forza per non mollare 
anche se l’unica cosa rimasta loro, è la disperazione.Le volontarie re-
stano con loro quando decidono di sporgere denuncia, di parlare con un 

Il sorpasso della coalizione di centro destra e del Movi-
mento 5 Stelle brucia a livello nazionale, ma ancor più 
qui, nella culla del PD. La dolorosa débâcle rende ne-
cessario ai nostri locali amministratori ora più che mai 
correre ai ripari: lucidare la vetrina per avere una pa-
gella sufficiente a fine mandato, apparire più che esse-

re, di fronte alla comunità. Ma a quali costi per i cittadini? Più volte abbia-
mo denunciato gli sprechi di un’amministrazione che tanto ha sperperato 
quando si potevano guardare i conti in maniera più oculata. Dovremo di 
qui in avanti scontrarci con un soggetto privato (PowerCrop) che di fatto 
sta gestendo, dalla progettazione all’esecuzione, gran parte delle OPERE 
PUBBLICHE da realizzare sul nostro territorio. Come già noto tale sog-
getto deve riconoscere alla città di Russi un indennizzo per la costruzione 
dell’inceneritore di biomasse, cosa che ha fatto, versando nelle casse co-
munali oltre 3 milioni di euro, ma che ora, con il bene placido del Comune, 
se li sta riprendendo un po’ alla volta. Ma come può succedere questo? 
La risposta è semplice. Il Comune in realtà per semplificarsi la vita (non 
vogliamo pensare per negligenza), ha rinunciato alla gestione diretta di 
tali somme di denaro, che sono di proprietà dei russiani, ma che così di 
fatto ritornano disponibili a PowerCrop. In questo modo, oltre a eludere 
totalmente ogni forma di trasparenza, il privato ha facoltà di scegliere 
chi progetta e chi esegue i lavori con una procedura che esclude di fatto 
il controllo e la gestione pubblica del Comune. In una “normale” Ammi-

Affronteremo, in questo spazio, lo stesso macroargo-
mento trattato nello scorso Bollettino. Non vogliamo 
essere ripetitivi, ma crediamo sia di vitale importanza. 
Le politiche nazionali ed internazionali degli ultimi de-
cenni hanno svuotato sempre di più il ruolo della poli-
tica e ridotto la capacità delle istituzioni di poter pro-

grammare e decidere. Le elezioni recenti hanno sicuramente punito chi 
ha depotenziato le istituzioni elettive a vantaggio dei privati (soprattutto 
i più ricchi ed ingordi), senza pretendere da questi ultimi investimenti e 
progetti d’insieme. Infatti, quello che manca da troppi anni a Russi, in Re-
gione, in Italia ed in Europa è un progetto politico; una visione d’insieme. 
La cosa più grave, a nostro avviso, non è l’incapacità materiale di farlo, 
ma la non-volontà politica dell’Amministrazione di essere protagonista e 
guidare le trasformazioni, dando ad esse delle regole. Ma non crediamo 
neppure che le risposte dei vincitori della tornata elettorale saranno in 
grado (o peggio: vorranno) spezzare questo circolo vizioso. In particolare 
la soluzione finale di marca leghista: esasperare la guerra tra poveri e 
mettere i penultimi contro gli ultimi. Insomma, incanalare la rabbia di 
chi ha avuto poco dalla politica, contro chi non ha avuto quasi nulla. Il 
tutto per non indicare i veri colpevoli. Probabilmente perché, tra questi, 
figurano anche i loro nomi. E tutto questo come si riflette nella comunità 
di Russi? Pensateci, il futuro occupazionale ed energetico del nostro Co-
mune è stato lasciato ad una potente azienda; la grande distribuzione sta 
strangolando i nostri negozi e l’Amministrazione non solo non si oppone, 

avvocato, di abbandonare tutto per cercare di uscire da questo tunnel.
In questo periodo storico si leggono ancora troppe storie di violenza e 
di sopruso. Nel nostro gruppo consigliare, composto peraltro in parti 
uguali da uomini e donne, spesso ci soffermiamo a svolgere riflessioni 
su quello che è il ruolo della donna nella nostra società, su quanto anco-
ra ci siano forti criticità, disparità e storie raccapriccianti.
Sogniamo una società dove le donne possano essere libere ed indipen-
denti. Dove possano realizzarsi la parità di diritti e di doveri. Dove, so-
prattutto, non ci sia violenza di genere.
A tale fine riteniamo fondamentale l’opera di prevenzione, di educazione 
dei giovani anche presso le scuole. 
Proprio per lo stesso motivo, non sottovalutiamo la presenza e il costan-
te aiuto che, sul territorio, Linea Rosa è in grado di offrire alle donne che 
ne hanno bisogno. È quindi con queste poche parole che vorremmo dire 
GRAZIE alle operatrici e alle volontarie di Linea Rosa per tutto l’aiuto che 
danno alle donne che intraprendono il duro e faticoso percorso di uscita 
dalla violenza.

Jacta Gori, Consigliere

nistrazione le opere devono essere assegnate mediante bando pubblico, 
con procedura trasparente e di libera concorrenza. Per esempio per Pa-
lazzo San Giacomo la convenzione prevede un contributo da PowerCrop 
di 1.500.000 euro per la sua riqualificazione, che ad oggi sono nelle cas-
se comunali. Il Comune potrebbe decidere come spenderli nel progetto 
di restauro del Palazzo, ma ha semplicemente inviato gli schemi di mas-
sima a PowerCrop che si occuperà di trovare tecnici di SUA FIDUCIA per 
il progetto e lo stesso farà con le ditte di SUA FIDUCIA che eseguiranno 
i lavori. Nell’ultima variazione di bilancio l’Amministrazione ha già reso 
disponibile la somma di 60 mila euro per le progettazioni di Palazzo San 
Giacomo che in questo modo tornano nelle mani di PowerCrop, fuori da 
ogni controllo pubblico...è una delega in bianco ad un soggetto privato 
che, come abbiamo visto per il Centro Paradiso, opera nella quasi totale 
autonomia, con costi che aumentano a dismisura rispetto alle previsioni 
e al Comune non resta altro che saldare il conto che PowerCrop presen-
terà alla fine dell’intera operazione. Tanto, paga sempre Pantalone... Ma 
a Russi, come si legge nelle comunicazioni ufficiali protocollate, molte 
procedure si attuano anche “a seguito di ACCORDI VERBALI”. Ci fa specie 
che non abbia affidato a PowerCrop anche l’inqualificabile abbattimento 
dei pini del “Villaggio”. In fondo si tratta di biomasse, magari si potevano 
risparmiare i 90 mila euro che costerà l’intervento ed evitare ai cittadini 
il nuovo aumento della TARI!

Enrico Conti, Capogruppo

ma favorisce due nuovi poli commerciali; l’eterna promessa della piscina 
(scoperta e di 25 mt, in aggiunta ad una per bambini) sarà aperta solo 
nel periodo estivo e gestita e realizzata da un privato. Nonostante ciò, 
in questo continuo ricatto di chi ha molto, il Comune dovrà contribuire 
alla realizzazione con circa 200mila € e 40mila € annui, per 15 anni, per 
la gestione. A nostro avviso, le priorità sono altre, ma capiamo che non 
fanno propaganda e non gettano fumo negli occhi: manutenzione degli 
edifici pubblici, rifacimento del manto di molte strade e delle piste cicla-
bili, succursali di una scuola materna statale a Russi e San Pancrazio, 
tangenziale sud per togliere il traffico pesante dal centro di Russi. In 
questo caos e mal programmazione, spesso, le poche cose fatte, oltre a 
seguire la logica di cui sopra, vengono anche realizzate a metà. È que-
sto, secondo noi, il caso della tensostruttura. Questa sarà finanziata da 
un imprenditore, in cambio della trasformazione di un’area verde in un 
parcheggio per l’azienda. Ma la domanda che ci poniamo è: perché non 
fare per una volta un’opera completa? Più che un tendone attrezzato non 
era meglio completare con una palestra il plesso delle scuole medie? La 
palestra poteva essere utilizzata sia dalla scuola che dalle società spor-
tive dando un’adeguata risposta alle due esigenze.
A Russi la Sinistra c’è con le sue idealità e la sua forza e vuole contare. 
Adesso tocca a noi impegnarci per costruire quel progetto che manca, 
per rilanciare la nostra città, insieme ai cittadini disponibili.

Nicola Fabrizio, Capogruppo

la roCCaforte pd È stata espugnata

la politica ha bisogno di tornare protagonista




