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I l nostro bolletti-
no comunale era 

solitamente in usci-
ta ad inizio settem-
bre, in tempo utile a  
presentare la nostra 
tanto attesa ed ama-
ta Fira. Quest’anno le 
elezioni del 25 set-
tembre ed il connes-
so silenzio elettorale, 
ci hanno imposto una 
pubblicazione tardi-
va. Colgo pertanto 
l’occasione per ripercorrere insieme a voi, con 
queste brevi righe, un punto di ciò che ci atten-
derà nei prossimi mesi.
L’attuale situazione energetica attanaglia fa-
miglie, imprese ed enti locali. Anche il nostro 
Comune non è esente da forti preoccupazioni 
rispetto al tema del caro-energia, che ci ha vi-
sti costretti ad assumere provvedimenti urgenti 
allo scopo di arginare l’esplosione incontrolla-
ta dei costi. Siamo consapevoli del fatto che si 
tratta di provvedimenti impopolari tanto quanto 
necessari. Basti pensare che nei primi sei mesi 
del 2022  la spesa sostenuta dal Comune per 
le bollette della luce, è stata di circa 372.000 
contro i 347.000  dell’intero anno 2021; mentre 
per il gas sono già stati pagati € 193.800 contro 
€ 176.389 dell’intero 2021. Nonostante la forte 
preoccupazione per questo tema, che si rifl ette 
in modo evidente in primis sulle imprese e sul-
le famiglie, l’intenzione dell’Amministrazione è 
quella di non pregiudicare il livello e la qualità 
dei servizi alla persona, fi ore all’occhiello del-
la nostra comunità e di continuare ad investire 
nel welfare, nell’effi  cientamento energetico e in 
progetti che valorizzino – in ultima istanza – il 
benessere della persona in tutte le fasi della 
sua vita.  
Si inseriscono in questo solco tutte le candi-
dature ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza che abbiamo inoltrato, tra le quali 
alcune già fi nanziate ed altre  in attesa dell’esito 
dell’istruttoria ministeriale.
Il progetto “Casa Canterini” del quale vi ho già 

raccontato nel pre-
cedente bollettino, 
con un fi nanziamen-
to di 715.000 Euro 
renderà l’immobile 
già sede dei Cante-
rini, uno spazio per 
la disabilità e la fra-
gilità. Un luogo dove 
potere potenziare gli 
ambiti di autonomia 
di ciascuno, in un 
percorso persona-
lizzato di conquista 

delle proprie autonomie. Gli alloggi popolari 
di Via Croce saranno oggetto di un importan-
te cantiere rivolto al miglioramento sismico ed 
effi  cientamento energetico dell’immobile, per 
Euro 730.000. Presso la scuola di Godo sarà re-
alizzata una nuova mensa scolastica per Euro 
400.000 e l’asilo nido sarà ampliato di nuovi 
spazi con un investimento di 450.000. Nel con-
tempo abbiamo candidato un progetto PNRR 
rivolto al nostro amato Palazzo San Giacomo, 
che prevede l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e cognitive nella fruizione e visita 
degli spazi.
Gli edifi ci pubblici, a partire dal palazzetto dello 
sport e dal municipio nonché dall’impianto di 
illuminazione pubblica, sono stati candidati ai 
bandi rigenerazione.
Una Città sempre più inclusiva, sostenibile e a 
misura di persona: questo è l’obiettivo che ci 
poniamo di raggiungere, nonostante le tante 
incertezze e criticità inattese che hanno segna-
to inequivocabilmente il nostro mandato am-
ministrativo.
In questo panorama complesso, il nostro pen-
siero resta rivolto in via prioritaria a quelle per-
sone, famiglie e imprese che incontreranno dif-
fi coltà sempre maggiori nel corso del prossimo 
inverno. Unitamente ai sindacati e alle rappre-
sentanze, terremo monitorata l’evoluzione dei 
temi più critici e i rifl essi locali di tale situazione; 
non mancheremo di fare la nostra parte nel so-
stenere chi si troverà in diffi  coltà. Il Comune è la 
vostra casa, il Comune è la nostra casa. 
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Valentina Palli, Sindaco
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LAVORI PUBBLICI SUL TERRITORIO

ARE (AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO)
VILLA ROMANA
L’Area di Riequilibrio Ecologico VILLA ROMANA è stata interessata 
da un intervento di riqualifi cazione fi nanziato da Bando Gal Delta 
2000 e co-fi nanziato dal Comune di Russi. Sono stati ripristinati al-
cuni elementi che il tempo aveva consumato in maniera irreversi-
bile, con la ricostruzione di ponti e di recinzioni perimetrali. Sono 
state inoltre realizzate numerose attività di pulizia e ripristino degli 
habitat del verde presente ed attrezzate alcune aree di sosta per 
i fruitori. Infi ne sono state inserite delle opere di land art, le quali 
caratterizzano l’ambiente nel quale sono state collocate. A coro-
namento di tali azioni sono stati inseriti, inoltre, pannelli informativi 
e turistici che localizzano meglio i percorsi e garantiscono una mi-
gliore informativa al fruitore. L’area, attualmente manutentata tra-
mite accordo di collaborazione con WWF, che ringraziamo, è stata 
così trasformata e sarà oggetto dei circuiti eco-turistici relativi al 
Progetto MASTERPLAN dell’Intermodalità.

REALIZZAZIONE DI OPERE
SULLA RETE STRADALE

URBANIZZAZIONE IN VIA CALDERANA

Da circa 20 anni risultava incompleta per problematiche legate 
al fallimento della ditta lottizzante, l’urbanizzazione situata in 
via Calderana (in aff accio alla S.P. 5 Molinaccio). Dopo una azio-
ne concertata con il condominio che gestisce gli appartamenti 
presenti nonché con i curatori fallimentari, il Comune di Rus-
si è diventato proprietario delle aree pubbliche e della cabina 
elettrica in esse collocata. A breve ENEL completerà i lavori di 
allestimento  con l’eliminazione dell’allaccio temporaneo fi no 
ad oggi utilizzato. Prossimamente saranno anche completate le 
opere per la sistemazione delle aree perimetrali e dell’edifi cio 
privato prospiciente alla piazzetta di ingresso a detta urbaniz-
zazione. Un’area di degrado cittadino viene così restituita alla 
collettività, rinnovata e messa in sicurezza.

REALIZZAZIONE ROTONDA MONALDINA 
E COLLEGAMENTO CON VIA DEI MESTIERI E 
VIA FAENTINA A GODO
Entro il mese di ottobre sarà completata la rotonda sulla SP 253 
San Vitale. In corso d’opera, per migliorare l’assetto distributi-
vo dei servizi, sono state realizzate in accordo con gli enti ter-
ritoriali preposti (HERA ed ENEL), alcune opere integrative che 
permetteranno il parziale interramento della linea elettrica di 
media tensione presente in zona, nonché l’adeguamento della 
rete fognaria e della rete idrica. L’opera, molto attesa dalle im-
prese dell’area artigianale e dai cittadini di Godo, sarà funziona-
le a sviare il traffi  co pesante dal centro della frazione, con una 
viabilità che permetterà alla località di essere adeguatamente 
raggiungibile con collegamenti viari rinnovati. Quest’opera, uni-
tamente all’asfaltatura delle banchine in via Faentina e il rifaci-
mento del manto stradale a seguito delle opere di adeguamento 
della rete fognaria eseguite da HERA, completano l’importante 
investimento sulla viabilità che ha interessato Godo.

Valentina Palli, Sindaco con delega ai Lavori Pubblici

GIUNTA
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REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE IN VIA CROCE A GODO
Per off rire una maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti in via Croce 
a Godo, è stato realizzato un percorso ciclabile sul lato destro 
della carreggiata. La pista ciclopedonale è stata realizzata con 
integrale contributo statale di euro 180.000 (Decreto Crescita) 
ed implementata con la formazione di aree di sosta e con aiuole 
verdi (dove nella stagione invernale saranno messe a dimora 
alberature) per limitare il consumo e l’impermeabilizzazione del 
suolo, nel rispetto dei principi  di mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

LE NOSTRE SCUOLE “COLORATE”
Un’idea semplice e fantasiosa è diventa un progetto di street art 
sulle strisce pedonali, per il quale si ringrazia l’Associazione Cul-
turale Artèj  e in particolare gli esecutori del progetto ed ideatori 
dei disegni Bruno Retini, Claudio Dumini e Roberto Marchini. I 
nostri bimbi e bimbe hanno trovato ad attenderli all’asilo nido, 
alle scuole primarie e anche alle secondarie, passaggi pedonali 
colorati e disegni sgargianti.
Un modo per sensibilizzare la cittadinanza a moderare la ve-
locità nei pressi degli istituti scolastici ed al contempo per sol-
lecitare i genitori ad accompagnare i bambini a scuola a piedi, 
rendendo il loro percorso più colorato e divertente.

L’AMMINISTRAZIONE INVESTE SULLE SCUOLE. 
PIÙ EFFICIENTI, PIÙ SICURE, PIÙ A MISURA DI BAMBINI.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’ASILO A.P. BABINI
Durante l’estate sono stati sostituiti tutti gli infi ssi e la caldaia per 
contenere la spesa relativa ai consumi energetici ed eseguiti la-
vori funzionali a garantire il miglioramento sismico.  L’intervento, 
fi nanziato con un importo complessivo di euro 305.224, prose-
gue nella strategia di rendere il nostro asilo nido sempre più 
accogliente e sicuro per i piccoli cittadini di Russi.

SCUOLA PRIMARIA/MATERNA DI GODO
“G. FANTINI” E DI SAN PANCRAZIO “M. FANTOZZI”
Presso la scuola primaria e materna di Godo e la scuola prima-
ria di San Pancrazio, gli interventi eseguiti durante l’estate, han-
no riguardato la realizzazione dell’adeguamento sismico delle 
strutture. Il costo complessivo dell’intervento è stato di euro 
300.000,00 per il plesso di Godo e di euro 450.000 per la scuola 
di San Pancrazio. Tali interventi si inseriscono nella linea stra-
tegica di valorizzazione delle scuole delle frazioni, sulle quali 
continuano gli investimenti che l’Amministrazione ha in animo 
di concludere per rendere tali plessi sempre più sicuri e acco-
glienti.

GIUNTA
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In arrivo i fondi PNRR 
per lo sviluppo digitale!

Grazie alle opportunità previste nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza il Comune di Russi ha ottenuto fondi per più 
di trecentomila euro.
Questi contributi europei, previsti dal progetto NextGenerationEU, 
saranno utilizzati per migliorare l’esperienza della cittadinanza 
nell’utilizzo dei servizi online.
L’obiettivo principale è la realizzazione di un’interfaccia per la rice-
zione delle istanze digitali al fine di porre il cittadino al centro dei 
rapporti con la PA offrendo un’esperienza innovativa orientata ai 
criteri di fruibilità, accessibilità e trasparenza.
Sono inoltre previsti l’ampliamento dei servizi offerti tramite le App 
IO e PagoPA e la migrazione in cloud degli applicativi dell’Ente, 
allo scopo di migliorare la sicurezza e garantire una maggiore pro-
tezione dei dati personali degli utenti.

Visita all’Isola degli Spinaroni
A pochi chilometri da Russi, presso la Piallassa della Baiona 
all’interno del Parco del Delta del Po, sorge l’Isola degli Spina-
roni, un sito di alto valore storico legato alla battaglia per la li-
berazione della città di Ravenna, combattuta alla fine del 1944. 
Sabato 3 settembre, l’Amministrazione Comunale ha organiz-
zato la prima visita guidata all’isola e, insieme ad una dele-
gazione di ANPI e ad un gruppo di cittadini, ha visitato l’isola 
dove il movimento partigiano decise di costruire durante la 
Seconda Guerra Mondiale, una base clandestina permanente 
per nascondere alcune centinaia di combattenti.
Da questa base partivano gli attacchi notturni ai convogli te-
deschi in transito sulla Strada Statale 16 e ai depositi petroliferi 
costieri; tramite aviolanci, partigiani e staffette ricevevano armi 
e apparecchi radio che consentivano una intensa attività di sa-
botaggio e di preziose segnalazioni al Comando alleato.
Grazie alla ricca vegetazione spontanea dell’area paludosa e 
alla complicità degli abitanti delle zone circostanti, da questa 
base venne guidata la Battaglia delle Valli che il 4 dicembre 
1944 avrebbe consentito agli alleati di liberare Ravenna.

Jacta Gori, Assessore

Mirco Frega, Assessore

Tutti a scuola
Anche quest’anno il nostro 
Comune ha organizzato l’i-
niziativa solidale “Tutti a 
Scuola” a favore delle fa-
miglie in difficoltà con figli 
che frequentano le scuole 
dell’obbligo.
I cittadini di Russi hanno 
accolto la richiesta di aiuto  
con molta partecipazione e 
con il loro gesto del donare 
materiale si è potuto conse-
gnare a 80 ragazzi il corredo 
scolastico per iniziare que-
sto nuovo anno con entusia-
smo.
Si ringraziano i volontari del-
le Associazioni senza i quali 
tante iniziative non verreb-
bero realizzate, in particola-
re alla Pubblica Assistenza, 
Centro Sociale Porta Nova, 
Linea Rosa, Gs Lamone, Ior.

Monica Grilli, Assessore

Torna la fiaba 
di San Pancrazio

“Io credo che le fiabe,  
quelle vecchie e quelle nuove, 

possano contribuire  
a educare la mente...”

Gianni Rodari

La fiaba itinerante, tradizionale appuntamento durante la sagra 
paesana di San Pancrazio, è arrivata anche a Russi. Il 30 giugno  la 
Rocca si è trasformata in un bosco magico ed ha messo in scena 
“L’asinella bianca” (tratta da “Fiabe di Romagna” raccolte da Erman-
no Silvestroni a cura di E. Baldini) fiaba protagonista della narrazio-
ne itinerante avvenuta a San Pancrazio l’ottobre scorso, regia di 
Patrizia Abbate di Ideadanza, scenografie dell’Associazione Artej.
L’evento è stato organizzato insieme all’associazione “La Grama”, 
da anni impegnata in progetti di riscoperta e valorizzazione della 
fiaba, la quale è pronta, sempre in collaborazione con Patrizia Ab-
bate e l’Associazione Artej a ripresentare, per le vie di San Pancra-
zio, la nuova fiaba dal titolo “La cuntadena furba”: San Pancrazio vi 
aspetta  l’8 ottobre. “Facciamo un cartone animato” è il titolo del 
laboratorio svoltosi la prima settimana di settembre, presso il Mu-
seo della Vita Contadina, coordinato da Gianni Zauli, che ha visto 
protagonisti bambini e ragazzi i quali hanno realizzato un cortome-
traggio animato con la tecnica della stop motion rielaborando la 
fiaba “La cuntadena furba”. L’obiettivo del laboratorio è di avvicina-
re le nuove generazioni alle tradizioni del territorio.

Anna Grazia Bagnoli, Vicesindaco
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Approvato il piano d’azione  
per l’energia sostenibile ed il clima

In data 28 luglio 2022 il Consiglio Comu-
nale ha approvato all’unanimità il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Cli-
ma (PAESC). 
Il Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima 
del Comune di Russi si pone l’obiettivo di 
ridurre le emissioni di CO2 da consumi fi-
nali di energia del 50% al 2030, rispetto al 
2012 (anno di baseline scelto) attraverso 
l’individuazione di azioni di mitigazione 
capaci di diminuire le emissioni di anidri-
de carbonica in ambiente. Il Comune di 
Russi ha posto come obiettivo volontario 
il raggiungimento della riduzione media 
del 50%, invece dell’obiettivo minimo pari 
al 40%. Oltre a questo, il PAESC prevede di 
sviluppare una strategia di adattamento 
ai cambiamenti climatici nella quale sono 

state individuare delle azioni mirate a raf-
forzare la capacità di risposta del territorio 
alle sollecitazioni poste dal cambiamento 
climatico in atto.
Il PAESC è costituito dalle seguenti sezioni: 
� INVENTARIO BASE DELLE EMISSIO-

NI (BEI), che fornisce informazioni sulle 
emissioni di CO2 attuali e future del ter-
ritorio comunale, quantifica la quota di 
CO2 da abbattere, individua le criticità e 
le opportunità per uno sviluppo energe-
ticamente sostenibile del territorio e le 
potenzialità in relazione allo sfruttamen-
to delle fonti energetiche rinnovabili;

� AZIONI DI MITIGAZIONE al 2030 che in-
dividuano le attività che l’Amministrazio-
ne intende portare avanti al fine di rag-
giungere gli obiettivi di riduzione della 

CO2 definiti nel BEI.
� VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE 

VULNERABILITÀ e dei rischi legati al 
cambiamento climatico del territorio co-
munale.

� AZIONI DI ADATTAMENTO al 2030 che 
individuano le attività che l’Amministra-
zione intende portare avanti al fine di au-
mentare la resilienza climatica del terri-
torio.

Il PAESC dovrà essere monitorato “quali-
tativamente” ogni due anni, evidenziando 
eventuali cambiamenti di strategia e lo 
stato di implementazione delle azioni e 
dei loro effetti e “quantitativamente” ogni 
quattro anni aggiungendo alle specifiche 
del monitoraggio biennale un nuovo in-
ventario delle emissioni (BEI) aggiornato. 

Un’estate d’incontro fra il Centro Paradiso ed il territorio
Anche l’estate 2022 si è conclusa, la progettazione pensa-
ta per questa estate ha visto protagoniste le associazioni 
del nostro territorio. L’équipe educativa e l’Amministrazio-
ne Comunale hanno visto in questa scelta l’opportunità di 
mettere in relazione i ragazzi con il mondo del volontariato 
della nostra Città, per cui, dopo un’attenta calendarizzazio-
ne sono partite le attività svolte dalle seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE “LA GRAMA” - Dopo aver raggiunto in biciclet-
ta il Museo della Vita Contadina,  l’associazione ha guidato i 
bambini alla visita del museo, “le Faville” hanno raccontato al-
cune favole, mentre i ragazzi della scuola secondaria si sono 
avventurati in una favolosa caccia al tesoro con le istruzioni in 
dialetto romagnolo.
PORTA NOVA - Al Centro sia i ragazzi della scuola secondaria sia 
quelli della scuola primaria si sono cimentati in un laboratorio 
di cucina. Sotto la guida esperta dei “nonni” hanno collaborato 
nella preparazione di “Un pranzo per gli altri”, iniziativa che da 
tempo il Centro mette in atto in aiuto alle famiglie in situazione 
di fragilità. È stata inoltre dipinta una panchina dedicata ai nonni.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Basket Club Russi, l’A.C.D. San 
Pancrazio, il Russi Volley A.S.D. e l’A.S.D. Godo Baseball hanno 
coinvolto bambini e ragazzi con esercizi, giochi e partite ineren-
ti la propria disciplina.
AMICI DEL MOZAMBICO - Dopo una piccola spiegazione 
dell’attività dell’associazione, i bambini di prima, seconda e ter-
za elementare hanno realizzato segnalibri e decorato vasetti, 
i quali saranno venduti ai mercatini della stessa associazione 
per raccogliere fondi.
PRO LOCO  - Bambini e ragazzi sono stati  accompagnati in una 
visita  guidata per conoscere la storia del “nostro” Palazzo San 

Giacomo, in seguito si sono sfidati in una caccia tesoro fotogra-
fica tra gli affreschi del primo piano e le “testimonianze murali” 
del secondo.
ANPI (sezione di Russi e San Pancrazio) - I bambini ed i ragazzi 
hanno visitato i vari cippi presenti nel  territorio dedicati alle 
vittime e ai caduti della Seconda Guerra attraverso una caccia 
al tesoro in bicicletta. Non dimenticare chi ci ha reso liberi è un 
imperativo per tutti.
ORTINSIEME - Ha organizzato un laboratorio dedicato all’a-
gricoltura biologica in cui bambini e ragazzi hanno imparato 
e sperimentato alcune tecniche di coltivazione, colto frutta e 
verdura dall’orto, assaggiato cibi freschi.
COOPERATIVA SOCIALE “LA LUMACA” - I bambini della scuola 
primaria hanno imparato a conoscere la zanzara tigre ed altri 
insetti con giochi, osservazioni al microscopio e aneddoti cu-
riosi.

Un GRAZIE di cuore a tutte le Associazioni.
Un GRAZIE anche alle famiglie per la preziosa collaborazione, 
ai bambini ed i ragazzi, ed un GRAZIE speciale a tutte le educa-
trici e a tutti gli educatori che con serietà, dedizione ed entusia-
smo accompagnano nella crescita i nostri ragazzi.
Gli educatori desiderano ringraziare DUNA STUDIO di Russi di 
Andrea Scardovi che si è reso disponibile per la registrazione 
della canzone cantata dai bambini ed educatori del Centro, il 
testo è stato preparato durante le attività del pomeriggio. Il 2 
settembre (ultimo giorno del Centro), durante il saluto, la can-
zone è stata condivisa con i genitori..

Anna Grazia Bagnoli, Vicesindaco

Alessandro Donati, Assessore



La Fira è un momento magico per 
la Città e stimola la curiosità di 
grandi e piccini.
Tutti i russiani escono volentieri 
di casa per stare in compagnia di 
famiglie ed amici e, soprattutto, 
per scoprire le novità che anche 
quest’anno ha portato la più 
importante festa della Città.

L’edizione 2022 è stata particolarmente 
frequentata, anche per l’emozione e la 
voglia di rivedersi in “libertà” dopo gli anni 
che hanno costretto una Fira ridimensio-
nata o assente, e Russi ha accolto in que-
sta settimana migliaia di visitatori. 
L’intero centro storico si è riempito di co-
lore, di musica e di vitalità e, come ogni 
anno, si è animato di eventi e spettacoli, è 
diventato teatro di un ricco mercato ambu-
lante e ha accolto l’immancabile luna park, 
meta di bambini festanti. 
Piazza Farini, ancora una volta, è stata tra-
sformata in luogo di eventi, concerti e di 
intrattenimento oltreché degli spettaco-
lari fuochi d’artifi cio che hanno aff ascinato 
adulti e bambini nelle serate di domenica 
e lunedì.
L’arena del giardino della Rocca ha accolto 
spettacoli e musica e nelle viuzze centra-
li e nei corsi principali si sono avvicendati 
cantastorie e artisti di strada pronti ad in-
cantare tutti i passanti.
Gli appassionati del settore “auto e moto” 
sono stati accontentati con il passaggio 
del RAID che va da Klosters in Svizzera a 
Rimini, e con le diverse occasioni espositi-
ve: dal Motoraduno alle “Mitiche 500” fi no 
alla mostra della macchine agricole nella 
centrale piazza Farini.



Dal punto di vista culinario si è riconferma-
to l’indiscutibile successo dei nostri piatti 
tipici: cappelletti, bël e cöt (cotechino di 
qualità superiore), canéna nôva (vino pre-
novello della tradizione) e per le strade si è 
sparso l’inconfondibile e invitante profumo 
che ogni stand ha contribuito a regalare.
Ancora una volta il ruolo delle associazioni, 
siano esse culturali, di volontariato sociale 
e sportivo, associazioni di categoria del 
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltu-
ra e della ristorazione, è stato fondamen-
tale per la riuscita della Fira, e per il loro 
impegno non si può che rendere omaggio 
e ringraziare di cuore.

Le numerose mostre e iniziative culturali 
hanno riempito lo sguardo attento dei par-
tecipanti e il cuore di chi risulta più sensibi-
le a queste iniziative. Oltre all’immancabile 
mostra allestita in municipio a cura della 
Pro Loco, è stato indetto ancora una vol-
ta il “contestfi ra2022” con la raccolta delle 
foto più belle inviate direttamente da chi 
ha vissuto l’emozione di girare per la festa 
cercando un’immagine che la rappresenti, 
e premiato sul palco l’ultimo giorno della 
festa. 

(foto vincente edizione 2022, di Brunella Conti)

Anche quest’anno quindi 
si è trattato di una bella occasione 
per ritrovarsi e riscoprire la Città 
con lo stupore e la meraviglia
negli occhi.

ARTORAN A ROSS 
E UN AMICO PER RUSSI
“Un amico per Russi” e “Artoran a Ross”: 
premi dedicati ai russiani DOC 

Anche quest’anno la domenica mattina 
della Fira di Sett Dulur è stata dedicata 
ai premi “Un amico per Russi” e “Artoran 
a Ross”. Il 18 settembre presso il Teatro 
Comunale in via Cavour 10, il premio “Un 
amico per Russi”, indetto dal Comune di 
Russi e dalla Pro Loco, è stato consegnato 
a Luciano Minghetti per il suo impegno nel 
mondo dell’associazionismo e nello studio 
del territorio, per la cura nelle analisi svol-
te sulla narrazione orale e per la dedizione 
nella creazione di una memoria fotografi ca 
di inestimabile  valore. 
Nello stesso evento di domenica mattina, 
è stato consegnato a Guido Francesconi il 
premio “Artoran a Ross”. Con il proprio im-
pegno e grazie alla sua grande passione 

ha onorato l’Arma dei Carabinieri e, con 
senso del dovere, spirito di sacrifi cio, disci-
plina e affi  dabilità ha garantito vicinanza a 
tutti i cittadini, anche in maggior diffi  coltà.  
Grazie alla donazione della sua collezione 
privata di cimeli di grande valore storico 
e culturale, ha contribuito inoltre alla va-
lorizzazione della storia risorgimentale e 
contemporanea, rivolgendosi anche alle 
giovani generazioni

Al via la stagione teatrale 2022-2023!

La rassegna spazia dalla prosa alla con-
certistica fi no al teatro contemporaneo, 
con l’obiettivo di emozionare e traspor-
tare lo spettatore in una atmosfera unica. 
Un calendario denso di appuntamenti che 
ci accompagnerà per tutto l’inverno. Nello 
specifi co, il progetto “LA MACCHINA DEL 
TEMPO IN AUTUNNO”, percorso teatra-
le voluto dall’Amministrazione Comunale 
e realizzato da “Le Belle Bandiere”, che ci 
ha accompagnato tutto l’anno 2022 con la-
boratori e incontri di preparazione, si apre 
al pubblico per la prima volta in tre date: 
14, 29 novembre e il 20 dicembre alle ore 
20.45. Con l’aiuto della memoria di tutti e 
degli archivi verranno raccontate storie di 
persone, mestieri, paesaggi di questa terra 
che attraverso il teatro, la musica, la dan-
za, le foto e il video che ne possono dare 
una testimonianza che diventa patrimonio 
della comunità.  Il pubblico inoltre verrà 
condotto nel mondo del teatro e delle arti 
per osservarli dal punto di vista di chi quel 
mondo lo vive e lo ha vissuto, sempre col-
legandolo con i luoghi che lo accolgono. 
Attraverso questo progetto si cercherà di 
far immaginare il pubblico e disegnare as-

sieme a loro un ritratto di questa terra nel 
tempo. È previsto inoltre uno spazio per le 
domande e per la raccolta di racconti, foto, 
video che possano arricchire archivi e me-
moria: la Biblioteca dei ricordi. 
Il progetto, che proseguirà anche nei pros-
simi anni, è ideato da Elena Bucci, che ne 
condivide con Marco Sgrosso la direzione 
artistica e si avvale della collaborazione di 
Nicoletta Fabbri e Stefano Bisulli. Coinvol-
ge inoltre attori e tecnici della compagnia, 
artisti, studiosi, associazioni del territorio e 
cittadini.

L’Amministrazione coglie l’occasione per 
congratularsi con Elena Bucci per aver rice-
vuto il XIII Premio alla Carriera ERF, sabato 6 
agosto 2022.

Foto di Celeste Lombardi
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ANIMALUDENS. 
MOSTRA INTERATTIVA DI PAROLE E IMMAGINI
11 settembre – 19 novembre – Biblioteca Comunale di Russi

La struttura dove ora c’è la biblioteca era, 
un tempo, il macello comunale: l’instal-
lazione espositiva e interattiva animaLu-
dens ‘manda al macello’ parole, immagini 
e animali fantastici per sorridere e rifl et-
tere sulla lingua italiana.
Una rivisitazione della struttura che met-
te un trait d’union tra passato e presen-
te, tra macello e biblioteca, tra animali e 

parole. Un confronto che pesca nel va-
stissimo panorama della ludolinguisti-
ca alcuni giochi, alcune parole e alcune 
intuizioni che hanno come protagonisti 
animali, che giocano con loro, che li cita-
no. Un contenitore che espone parole e 
giochi di parole legati agli animali nei loro 
contenuti fi gurativi, sonori, ludici.
Ad arricchire e a fare da contraltare al 
percorso letterario sono esposte le ta-
vole originali di Davide Reviati che hanno 
illustrato il libro Bestiario dell’impiegatto 
di Gianni Zauli, quelle di Cesare Reggiani 
del proprio libro Unocadirò e altre zooe-
sie, quelle di Arianna Papini del libro La 
parola è un animale di Irene Paganucci, 
quelle di Eva Rasano di Lupo si traveste 
dalla A alla Z e quelle di Sergio Olivotti 
che illustrano Lo zoablatore. L’invenzione 
che cambiò la storia.

Nel bestiario, le immagini affi  ancano ne-
ologismi nati principalmente da parole 
valigia in uno spericolato e aff ascinan-
te incastro di trovate fantasiose: farfalle 
notturne che tagliano e segano rami ed 
alberi (Falegna), camelidi con una sola 
gobba gelatinosa dal dolce sapore di 
zucchero caramellato (Crèm Camel), 
piccoli anfi bi di color verde olivastro, in-
capaci di leggere e di scrivere (Ranalfa-
beta).
Quelle di Unocadirò accompagnano i li-
merick, quei brevi componimenti umori-
stici resi famosi dal poeta e pittore ingle-
se Edward Lear, anche se lui li defi niva 
nonsense.

«Una lepre deduttiva di Sirmione
Correva lesta lesta alla stazione
Non appena giungeva nel boschetto
Il suono intransigente di un fi schietto,
La lepre puntuale di Sirmione.»

Quelle di La parola è un animale raccon-
tano un viaggio etimologico dei nomi di 
animali che si raccontano in poesia, e 
quelle di Eva Rasano invitano ad immagi-
nare le parole tramite travestimenti buf-
fi  e impensabili di un lupo. Poi si scopre 
come comunicare con gli animali grazie 
allo zooablatore («apparecchio atto a 
tradurre bidirezionalmente da una lingua 
umana ad una animale e viceversa»); ci si 
imbatte in giochi di parole a 3 dimensioni, 
sculture di «animali di recupero» in cer-
ca di nome, testi dell’OPLEPO (Opifi cio di 
letteratura potenziale), ecoanimali, palin-
dromi, anagrammi, acrostici, sciarade e 
tanti altri giochi con le parole.
Alle pareti ci saranno anche i trofei di 
caccia grossa in cartapesta di Susanna 
Marabini, esposti come pura provocazio-
ne in questo luogo nato ed utilizzato per 
molto tempo per uccidere gli animali.
Ad accompagnare e sorreggere la visita 
aleggia però quella giusta dose di iro-
nia e leggerezza necessaria per stupire 
e metter in disparte per qualche minuto 
pensieri, preoccupazioni e problemi.

La mostra è visitabile durante l’orario 
di apertura della biblioteca: dal lunedì 
al sabato ore 9.00-13.00 / 14.30-18.30;
il martedì apertura protratta fi no alle 
ore 22.00

ARRIVANO A RUSSI: 
LE VIE DEL REALISMO 
9 settembre – 1 ottobre – Ex Chiesa in Albis, 
piazza Farini e Museo Civico, via Don Minzoni

Il dialogo con quello che defi -
niamo natura, realtà, non è cer-
to immutabile. Al contrario esso 
si mostra come fi ltro in grado 
di subire mutazioni che a vol-
te possono apparire inversioni, 
tradimenti. Questo per signifi -
care che la “questione del re-
alismo” era e resta quanto mai 
controversa, soprattutto negli 
anni che si dispongono tra la 
fi ne della Seconda Guerra Mon-
diale e quelli che la seguono. 
Il dialogo tra tre artisti – dalla 
formazione, dal temperamento, dallo sfor-
zo di indirizzare il “gesto della pittura” in 
direzioni diff erenti, ma sempre in qualche 
misura vincolate dal tentativo di restituire 
senso e pienezza a una realtà che appa-

re lacerata e che impone scelte, 
diffi  cili, angosciose per certi versi 
– quali Nino Bertocchi, Ilario Ros-
si e Giulio Ruffi  ni, è un tentativo di 
ricostruire le vie attraverso le quali 
il realismo in pittura si è espresso; 
riuscendo a documentare la ric-
chezza di una ricerca artistica, tra 
fi gura e paesaggio, tra le “parole” 
e le “cose”, che costituisce ancor 
oggi uno dei tratti centrali del ge-
sto artistico. 

Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli
Curatori della mostra

Le esposizioni sono visitabili fi no al 1 ot-
tobre: martedì e venerdì 10.00-12.00
sabato 17.00-19.00

APPROFONDIMENTI

La Scuola Comunale di Musica 
gestita dall’Associazione Musica-
le “A.Contarini”, informa che sono 
aperte le iscrizioni per il nuovo anno 
accademico 2022-2023. I corsi sono 
attivi da Ottobre a Giugno e le lezio-
ni si tengono dal lunedì al venerdì 
dalle 13.30 alle 23, sabato dalle 8 
alle 13. La Scuola organizza qualsia-
si corso di strumento ad arco, a cor-
de, a fi ato, a percussione sia in am-
bito classico, sia in ambito moderno 
ed inoltre off re laboratori di teatro e 
arte. 

Per iscrizioni e info consultare il sito 
www.scuolamusicarussi.it.
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE  
DEI PARCHI DELLA CITTÀ

Durante la pandemia siamo tutti diventati più consapevoli di quanto siano indispensabili giardini e parchi dove i ragazzi, le 
famiglie, i cittadini possano ritrovarsi e passare del tempo insieme.  Il verde urbano assume così un ruolo fondamentale e 
anche il Comune di Russi vuole fare la sua parte. Abbiamo dato il via quest’anno, ai lavori di riqualificazione dei parchi  e nello 
specifico sono stati implementati i lavori nei parchi Berlinguer, Bondi e Miserocchi. 

Le opere, che consistono principalmen-
te nell’installazione di nuovi giochi per 
bambini nel parco Berlinguer e Mise-
rocchi e di nuovi arredi urbani nel Bon-
di, sono state realizzate nei mesi estivi.
L’idea di fondo è quella di restituire alla 
nostra comunità spazi verdi più acco-
glienti e con attrezzature innovative, in 
modo da renderli fruibili per più tempo 
e con maggior comfort per ogni fascia 
di età. Gli investimenti complessivi sono 
pari a circa 75. 000 euro e sono stati 
concentrati principalmente sul parco 
Berlinguer (per circa 68.000 euro), per 
farne il parco della Città, pensato per 

i più piccoli e per le famiglie, con la 
creazione di due nuove aree gioco de-
dicate a target diversi di bambini: da 1 
a 4 anni e dai 6 anni e più. Mentre nel 
Parco Bondi sono state collocate strut-
ture innovative e versatili, finalizzate ad 
incentivare il momento della socializ-
zazione e permettere una maggiore e 
migliore permanenza nel parco, con 
un progetto rivolto principalmente agli 
adolescenti. Punto di forza del progetto 
è l’offerta ludica e ricreativa che preve-

de giochi innovativi, differenti da quelli 
attualmente presenti nelle nostre aree 
verdi, che consentano nuove modalità 
di gioco, divertimento, espressione e 
permettano di svolgere attività stimo-
lanti per il movimento, la coordinazio-
ne e il problem solving. Le nuove aree 
gioco sono realizzate con materiali di 
alta qualità, che garantiscono sicu-
rezza e ampia durata nel tempo, con 
bassissima manutenzione. Inoltre l’ASD 
Arancioni - Giovani Falchetti di Russi, 
che si occupa dei calciatori in erba e 
promuove il calcio in tutte le sue for-
me, in collaborazione con il Comune di 
Russi, all’interno dello stesso progetto 
di riqualificazione dei parchi Berlinguer 
e Bondi, ha lanciato una Campagna 
di Crowdfunding, con il sostegno del-
la BCC, raccogliendo circa 4.000 euro 
che sono serviti per l’installazione di 
due nuove attrezzature dedicate ai ra-
gazzi:  Teqball e Footable che permet-

tono a tutti i ragazzi e ragazze di sco-
prire e condividere questi nuovi sport. 
Ringraziamo infatti, tutte le persone e 
le aziende che hanno donato per  ag-
giungere un “pezzettino in più” a questa 
progettualità. 
Infine, il concetto di transizione am-
bientale passa soprattutto dalla riqua-
lificazione delle città e in particolare 
delle aree verdi.  Rigenerazione urbana 
è dunque la parola d’ordine per accor-
ciare le distanze verso gli obiettivi di 
sostenibilità che dovranno essere rag-
giunti nei prossimi anni.
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Chi ama la libertà?

Da anni assistiamo ad una crisi della nostra convi-
venza democratica i cui sintomi sono la disaff ezione 
alla politica e l’astensionismo elettorale. Le gravi 
emergenze che stiamo vivendo ci richiamano invece 

alla necessità di prenderci cura della cosa pubblica. Da 
un lato va evitata la scorciatoia dell’antipolitica, piena 

di risentimento per tutto ciò che non funziona ma poi incapace 
di costruire risposte vere, dall’altro occorre abbandonare una 
politica confl ittuale, che propone soluzioni di corto respiro e si 
rivolge all’emotività delle persone piuttosto che alla loro capa-
cità critica. Il risultato è l’alternarsi di governi di breve durata 
e la diffi  coltà di perseguire il bene comune. 
Dunque, qualunque esito avranno dato le urne il 25 settembre, 
appare evidente che i partiti, vincitori e vinti, dovranno pro-
porsi di ricostruire un rapporto organico e non privo di ideali 
con la società reale che vorrebbero rappresentare, mettendo 
prima di tutto in discussione se stessi e il proprio funzionamen-
to. Occorre fare tutto il possibile perché un numero più ampio di 
persone torni ad occuparsi della cosa pubblica. 
L’Italia, come possiamo vedere anche nella nostra comunità 
locale, è ricca di esperienze in cui la creatività e l’attività di 
persone e associazioni, realtà sociali formali e informali, off re 
risposte e servizi assai preziosi, soprattutto in questi tempi di 
emergenza, favorendo lo sviluppo sociale e culturale e contra-
stando la povertà. Lo documenta in modo puntuale il Rappor-
to sulla sussidiarietà 2022, secondo il quale le istituzioni del 
Terzo settore sono cresciute nella misura del 25% nell’ultimo 
decennio. 
Una politica saggia deve saper valorizzare queste realtà vitali 
e gli stessi partiti possono recepire dal Terzo settore idee, pro-

poste, azioni legislative e di governo. Vogliamo richiamare, a 
questo proposito, il documento fi nale dell’Intergruppo parla-
mentare per la Sussidiarietà (che riunisce circa duecento tra 
deputati e senatori dei diversi schieramenti) presentato al 
Meeting di Rimini il 24 agosto scorso. Il testo è un appello af-
fi nché si torni a “fare politica” per realizzare quanto previsto 
dall’art. 49 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto 
di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale”. A loro volta 
i partiti devono recuperare una forza ideale e la presenza sul 
territorio per essere più vicini ai cittadini e alle articolazioni 
sociali. La collaborazione e il confronto tra forze culturalmente 
e idealmente diverse, sottolinea poi il documento, sono possibili 
e possono portare a compromessi virtuosi in vista del bene co-
mune. È anche in questo modo che si potrà recuperare il ruolo 
del Parlamento, sempre più oscurato negli ultimi anni. 
Come gruppo consigliare condividiamo tale documento e i ri-
chiami in esso contenuti a una politica che riconosca e promuo-
va il valore e la libertà della persona, valorizzi tutto ciò che di 
buono, di bello e di utile viene faticosamente ogni giorno costru-
ito dal basso, sappia ricercare una collaborazione e un confron-
to costruttivo tra le diverse forze politiche. 

Martino Mazzoli, Consigliere

Ognuno deve fare la sua parte  

Credo sia dovere di ciascun amministratore, sia a li-
vello locale che nazionale, immedesimarsi almeno 
una volta, durante la propria vita politica, nelle vesti 
di un neo diciottenne. Il motivo è di immediata com-

prensione: rispondere ai sogni e alle speranze di coloro 
che, superando quella soglia numerica, iniziano un nuovo 

percorso di vita, tra chi entra nel mondo del lavoro, chi sceglie 
gli studi universitari, chi si avvicina per la prima volta al mon-
do della politica per esercitare consapevolmente il proprio di-
ritto di voto.
Mentre vi scrivo ci troviamo infatti nel pieno della campagna 
elettorale. 
Pur non conoscendo quale sarà l’esito, ho deciso comunque di af-
frontare questo tema perché inevitabilmente infl uenzato dallo 
scontro politico in atto, che talvolta si concentra-purtroppo-più 
sulle sfi de personali che sui programmi e le loro proposte. 
I grandi problemi attuali sono noti a tutti e richiedono una ri-
sposta immediata, convinta e risolutiva da parte di chi gover-
nerà il nostro Paese. Il cambiamento climatico, la siccità, il caro 
energia, la pandemia, i confl itti armati e le diffi  coltà economi-
che di famiglie ed imprese, nonché i conseguenti risvolti sociali, 
tra cui le manifestazioni di sentimenti, sempre più diff usi, quali 
l’intolleranza e l’indiff erenza (ne sono un esempio i brutali pe-
staggi di Civitanova Marche e di Crotone passati di recente alla 
cronaca nazionale) devono trovare soluzioni.

Occorre dunque prendere atto di tale quadro di crescente pre-
occupazione. Serve farlo per dare risposte e certezze ai più 
giovani che si aff annano di fronte alla faticosa ricerca di una 
condizione di vita soddisfacente per sé stessi e per la società 
che desiderano.
Il mio augurio va oltre, questa volta, il colore politico proprio 
per l’urgenza e la gravità della situazione.
Non va dimenticato però che il punto di partenza e, allo stesso 
tempo, di arrivo di ogni azione deve essere il rispetto per la per-
sona e la dignità umana. 
È per questo che concludo ricordando una grande personalità, 
Piero Angela, il quale ci ha lasciato con un ultimo messaggio 
di speranza e di responsabilizzazione rivolto a tutti: “Carissimi 
tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi 
la vostra per questo nostro diffi  cile Paese”.

Filippo Plazzi, Capogruppo
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Inizia il bello adesso

Finisce l’estate col suo periodo di relativa tranquillità: 
la pandemia che ci ha colpiti è rimasta un po’ ai mar-
gini e il tuonare dei cannoni, dopo sei mesi di conflitto, 

fa meno rumore.
Inizia ora una stagione che mostrerà tutta la ferocia 

della crisi e della speculazione energetica, che fino ad ora 
ci ha solo sforato, aumentando l’inflazione come non si vedeva 
da anni. Famiglie, lavoratori e imprese, si troveranno a fare 
scelte ancor più draconiane e la nostra casa comune, con questi 
aumenti di costi si troverà con una spesa corrente fortemente 
limitata.
Questa situazione ci mostra in maniera lampante tutti gli errori 
fatti negli ultimi anni dalle politiche nazionali, e ci rende nudi 
davanti agli eventi mondiali, dopo anni di politica energetica 
nazionale disastrosa e di svendita di asset pubblici lasciando 
mano libera ai privati che hanno l’unico obbiettivo di lucrare. 
La burocrazia ferma gli investimenti green e lo stato centrale 
non ha un vero piano di uscita dalla dipendenza da forme di 
produzione energetica tramite i combustibili fossili.
Si vive tutto sul sistema emergenziale, come dimostrano gli ul-
timi contratti chiusi dal governo uscente, spostando la nostra 
dipendenza da una dittatura ad altre dittature più “amiche”: 
penso all’Egitto, al Qatar o all’Arabia Saudita, tutti stati dove i 
diritti vengono calpestati ed ignorati, dove non esiste una vera 
libertà di stampa e di opinione. Avanti così, a perpetrare errori.
Oltre al problema energetico ci siamo scontrati anche con il pro-
blema alimentare causato da questa guerra, che è emerso anco-
ra più impellente dalla crisi climatica che sta colpendo la nostra 
penisola, nella quale fa da padrona la siccità. Anche qui vengo-
no al pettine gli errori della politica centrale e periferica. Solo 

5 anni fa abbiamo subito un lungo periodo di siccità, e da allora 
si parla di investimenti pubblici per l’aumento degli invasi per 
migliorare la raccolta delle acque meteoriche, ma poco o nulla è 
stato fatto per non trovarci impreparati.
Va benissimo educare la cittadinanza a non sprecare, a tenere 
in efficienza gli impianti di proprietà e ad usare con parsimo-
nia un bene PUBBLICO così importante, ma risulta fastidioso 
constatare che quasi il 30% di questo bene venga disperso dal-
la rete in mano ad aziende che strappano ottimi dividendi alla 
fine dell’anno, migliorando solo di qualche punto percentuale 
rispetto alla crisi del 2017; e grazie al cielo non abbiamo dati 
sulla dispersione di rete dell’irrigazione agricola. Qui la politica 
si deve far carico di obblighi nei confronti dei gestori.
Il nuovo governo che si troverà ad affrontare queste tematiche 
dall’autunno non potrà più far finta di nulla e dovrà metterlo 
ai primi posti della propria agenda, insieme al lavoro ed alla 
dignità delle persone. Noi cittadini dovremmo essere bravi con 
il nostro voto ad indirizzare la politica verso queste tematiche.
Dal punto di vista del nostro Comune, nei prossimi mesi ci tro-
veremo a discutere del DUP, che getterà le basi della Russi che 
vogliamo per i nostri figli. Si dovrà tenere in mano come una 
bussola l’AGENDA 2030, che dovrà mettere sulla carta tutte 
quelle mancanze che ci renderanno più lunga l’uscita da que-
sta crisi, come l’implementazione delle vie verdi, dei trasporti 
su rotaia, (soprattutto di beni), dell’efficientamento energetico 
degli edifici, che sarà il primo passo per essere meno dipendenti 
dall’estero, dal recupero e dalla restituzione del suolo all’agri-
coltura.

Gianluca Zannoni, Capogruppo

Verso un autunno ed inverno “caldi”

Se all’inizio del 2022 le previsioni erano moderata-
mente positive, nel segno di un pieno recupero dopo 
le pesanti difficoltà vissute nei due anni precedenti a 
causa dello shock economico generato dalla pandemia, 

lo scoppio della guerra in Ucraina ha agito come detona-
tore di una nuova crisi mondiale, le cui cause vanno ricer-

cate soprattutto alle voci “inflazione” ed “energia”. Quali sono 
dunque le prospettive per l’ultimo quadrimestre dell’anno e i 
fattori da tenere principalmente sotto controllo, in un conte-
sto ancora profondamente turbato da tensioni geopolitiche che 
non riguardano solo i rapporti tra Russia e Occidente ma che si 
estendono fino a Taiwan e alla Cina?
Il 24 febbraio è stato una vera e propria doccia fredda: a ormai 
sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina sappiamo 
bene quanto un evento dalla portata geografica tutto sommato 
limitata abbia avuto un impatto di proporzioni enormi sull’eco-
nomia globale. Le sanzioni comminate alla Russia, l’impennata 
dei prezzi di gas e petrolio, il blocco dei porti del Mar Nero con 
il crescente rischio di una crisi delle materie prime (alimentari 
e non solo) mondiale, uniti a fattori estranei al conflitto come 
le nuove chiusure imposte dalla Cina per contrastare i nuovi 
focolai pandemici, hanno contribuito a creare una tempesta 
perfetta con una progressiva revisione al ribasso delle stime di 
crescita per quest’anno e per il 2023, fino al punto da ventilare 
la possibilità – sempre più reale – di una nuova recessione. Che 
cosa ci dobbiamo aspettare dunque?
Ad eccezione di alcuni pochi vincitori (soprattutto i grandi 

Paesi produttori di materie prime che non hanno subito conse-
guenze – dirette o indirette – della guerra in Ucraina), è dunque 
chiaro che l’economia mondiale sta andando incontro a una si-
tuazione particolarmente complessa.
Se gli effetti negativi della difficile congiuntura economica 
che si sta materializzando sono stati fino ad ora attutiti grazie 
all’onda lunga dell’effetto trascinamento del rimbalzo nella cre-
scita del 2021, e anche per la domanda rimasta elevata grazie 
soprattutto al turismo estivo, è molto probabile che i prossimi 
mesi presenteranno il conto, soprattutto in Europa. Un ulterio-
re rallentamento sembra inevitabile, anche se l’intensità – fino 
ad un’eventuale recessione - dipenderà da come evolveranno i 
fattori descritti in questa analisi. Il problema principale da ri-
solvere rimane quello energetico: soluzioni rapide e a basso co-
sto (economico e sociale) non saranno facilmente percorribili e 
per i prossimi mesi sono attese ulteriori previsioni al ribasso.
Solo una riduzione delle tensioni geopolitiche potrebbe porta-
re a una riduzione di instabilità e incertezza che favorisca una 
normalizzazione dei prezzi dell’energia e delle materie prime 
con l’effetto di stabilizzare l’inflazione. In ogni caso, ci aspetta-
no mesi difficili e “caldi”, nonostante la stagione.

Andrea Flamigni, Capogruppo
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SAGRA DI GODO
28 SETTEMBRE-3 OTTOBRE 2022

Mercoledì 28 settembre
Ore 20.30 - centro civico via Piave 12
Proiezione e apertura mostra 
fotografi ca 

Giovedì 29 settembre
Ore 20.30 – Giardino centro civico via 
Piave 12
OMAGGIO AL MAESTRO ENNIO 
MORRICONE –Michele Carnevali in 
concerto  

Venerdì 30 settembre
Ore 20.30 – palco centrale 
I MALARDOT in concerto

Sabato 1 ottobre
Ore 20.00 – PROCESSIONE per le vie 
del paese: la Chiesa cattolica celebra 
la festa della Madonna del Rosario
Ore 20.45 – palco centrale
VOICES OF JOY coro Gospel

Domenica 2 ottobre
Ore 10.00 – PASSEGGIATA organizzata 
dal gruppo “Russi cammina” della 
Casa della Salute
partenza dal palco centrale
Ore 11.00 – via Faentina centro
RADUNO MOSQUITOS motociclette
Ore 14.00 – palco centrale 
TRUCCABIMBI con Lara
Ore 14.00 – MERCATINO
ambulanti, hobbisti, usato, ecc.
Ore 15.00 – via Faentina centro
PALIO DEL GODO
Ore 16.30 – palco centrale
ARY FITYOURSELF E ANDERSON 
BRASILIAN SHOW
Ore 17.30 – palco centrale 
TOMBOLA di benefi cenza organizzata 
dallo IOR 
Ore 20.30 – palco centrale
CLUB MAURYS 
ha partecipato al programma 
televisivo “Ballando con le stelle 2021”

Lunedì 3 ottobre
Ore 20.30 – palco centrale
VITTORIO BONETTI piano e voce
ha partecipato al programma 
televisivo “The Voice Senior 2022”

Per tutta la durata della sagra sarà 
aperto lo stand gastronomico dell’Asso-
ciazione Sportiva Baseball Godo e tutte 
le attività di ristorazione del paese.

SA’ PANGREZI 
L’È IN FËSTA
6-10 OTTOBRE 2022

Giovedì 6 Ottobre
Circolo Operaio
ore 15.00 - “La Compagnia dei 
Racconti” Largo Don Giuseppe Bezzi 
ore 19.30 - Costa alla Spada (solo su 
prenotazione) 

Museo della Vita Contadina in Romagna
ore 21.00 - Apertura mostra di pittura 
di Guandalini Mario 

Venerdì 7 Ottobre
Largo Don Giuseppe Bezzi
ore 19.30 - Costa alla Spada (solo su 
prenotazione) 
Museo della Vita Contadina in Romagna
ore 21.00 - Apertura mostra di pittura 
di Guandalini Mario 
ore 21.00 - Presentazione del libro di 
Luciano Minghetti 

Sabato 8 Ottobre 
Museo della Vita Contadina in Romagna
ore 15.00 - “A passo di fi aba” - fi aba 
itinerante a seguire, cortometraggio 
ore 15.00 - Apertura mostra di pittura 
di Guadalini Mario  

Scuole Elementari
ore 16.00 - “Sanpa in gioco”: giochi di 
società per tutti 

Ricreatorio Parrocchiale
ore 14.30 - Apertura pesca pro asilo 
ore 15.00 - Apertura mostra con visite 
guidate Chiesa Arcipretale 
ore 20.30 - Spettacolo “Marta Marta” 

Largo Don Giuseppe Bezzi 
ore 18.30 - Apertura stand 
gastronomico 
ore 22.30 - Spettacolo Pirotecnico 

Domenica 9 Ottobre
Piazza Zauli 
ore 9.00 - “Promesse di Romagna” 
ore 9.30 - Camminata della salute 
ore 9.30 - Corsa competitiva con 
partenza dal Museo della Vita 
Contadina Lungo la via Gino Randi 
ore 10.00 - “Memorial G. Zama” Sfi lata 
“Moto d’epoca e non” 
Museo della Vita Contadina in Romagna
ore 15.00 - Apertura mostra di pittura 
di Guadalini Mario 
ore 15.00 - Apertura mostra di ricamo

Ricreatorio Parrocchiale 
ore 14.30 - Apertura pesca pro asilo 
ore 15.00 - Apertura mostra con visite 
guidate 

Largo Don Giuseppe Bezzi
ore 14.00 - Esibizione di Go-Kart 
ore 18.30 - Apertura stand 
gastronomico  

Scuole Elementari 
ore 21.00 - Spettacolo 

Lunedì 10 Ottobre
Museo della Vita Contadina in Romagna
ore 18.30 - Serata dedicata ai 
Frumenti Antichi 
ore 18.30 - Apertura mostra di pittura 
di Guandalini Mario 
ore 18.30 - Apertura mostra di ricamo 

SAGRA
CHIESUOLA
16 OTTOBRE 2022

Festa in onore della Madonna
ore 10.00 - Santa Messa solenne
ore 11.00 - Presentazione e apertura 
nella Chiesa parrocchiale, della 
mostra: “Sei di speranza fontana 
vivace”: le feste dedicate a Maria SS.

Nel pomeriggio si svolgerà la 
tradizionale “Fira dal Balus”
Dalle ore 12.00 - apertura dello stand 
gastronomico all’aperto con i prodotti 
tradizionali e le caldarroste, anche per 
asporto. Servizio bar.
Ore 14.30 - Spettacolo musicale in 
piazza con il Club Maurys.
- Pesca di benefi cienza a favore 

dell’Asilo “A. Bucchi” di Chiesuola.
- Giochi e intrattenimenti per i 

bambini.

SAGRA
PEZZOLO
23 OTTOBRE 2022

La tradizionale sagra dedicata alla 
Madonna.
Il programma è in fase di defi nizione.

Le Sagre


