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in sede di dichiarazione dei redditi

TESSERAMENTO 2020

L’attività della nostra associazione si sostiene con il contributo dei soci.
Il tesseramento è il primo atto concreto di questa appartenenza.
Ricordiamo quindi ai nostri Soci che il pagamento della tessera 2020 (€ 15,00), deve
essere effettuato entro il mese di aprile dell’anno di riferimento.
Lo si può fare direttamente in ufficio il martedì o il venerdì, dalle 10.00 alle 11.30,
oppure con il bollettino postale allegato o con bonifico bancario:
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iban: IT18M0854267590039000112883
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PRO LOCO RUSSI APS via Cavour, 21 48026 Russi RA
tel: 0544 587670 il martedì e venerdì dalle ore 10 alle 11.30
mail: proloco@comune.russi.ra.it
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La parola al Presidente
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Sei di Russi se … partecipi alla Tua Città
Alle soglie del terza decade del terzo
millennio non possiamo restare indifferenti ai nuovi mezzi di comunicazione.
I Social Media o Social Network, potete
chiamarli come più vi piace, sono divenuti di uso comune o, a volte, di strauso
collettivo. Molte sono le forme con cui
si presentano e notevoli le possibilità
che offrono, sempre di più le piattaforme che li lanciano e ne consentono
quindi l’uso. Moltitudini di persone li
usano quotidianamente senza ormai poterne più fare a meno. Gli strumenti tecnologici del nostro tempo ci consentono
di essere perennemente e istantaneamente collegati con il resto del mondo,
pare davvero inutile dilungarsi in questa sede nell’elencare le infinite possibilità, sono sicuro che si sia già inventato
quello che io sono ancora lungi dall’immaginare. Non sono certo io contrario
alla tecnologia ed agli strumenti che
essa è in grado di produrre, sono piuttosto diffidente e preoccupato sul loro
uso; ben capite quando si dice che non
è lo strumento che fa il danno, ma come
lo si usa. Come si evince dall’incipit e
dal titolo, lo spunto da cui vorrei partire
per tediare i miei pochi lettori, non certo quelli del resto del nostro notiziario
che invece riscuote successo e riscontra
pareri positivi. Vorrei proprio rimarcare
come la perenne “connessione”, che ci
consente la moderna tecnologia, sembri
l’unica via per restare vivi e quindi essere certi di esistere. Non basta più pensare per essere, come diceva Cartesio,

o esistere per estrinsecare le idee come
controbatteva Vico. Oggi pare che si
possa esistere solo se si digita su una
tastiera per esternare quattro parole o
postare una foto del piatto che propone
il ristorante: digito quindi esisto o esisto solo per postare! Non ha importanza ciò che si propone, il valore è dato
solo per il fatto che si è annunciato agli
altri contatti. Spesso la limitatezza del
linguaggio, sommata a improvvisazione ed errori grammaticali, dequalificano il livello, ma lo stare sempre on
line non consente certo concentrazione
e approfondimento. Quello che la nostra civiltà ha inteso con partecipazione
pare perdersi ed esaurirsi nello scambio
di veloci commenti dove viene a mancare il dibattito e lo scambio di opinione che arricchisce chi ascolta, anche
se dissenziente, ma accresce anche chi
espone sostenendone il contraddittorio.
Prendo quindi spunto dall’intitolazione
delle mille e mille pagine che, sotto il
nome di “sei di … se”, sono diventate le
piazze virtuali su cui abbiamo sostituito
l’incontro diretto, il faccia a faccia, la
dialettica che ha accompagnato l’accrescimento sociale, culturale, politico di
ogni cittadino che abbia avuto a cuore il
proprio destino e quello del paese in cui
vive, sia piccolo centro che grande città.
Noi tutti abbiamo necessità degli altri e
gli altri hanno bisogno di noi, nel lavoro
come nel volontariato, nella quotidianità come nella straordinarietà, una società è fatta di persone che interagiscono e
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per interagire occorre frequentarsi, impegnarsi, rendersi disponibili affinché
altri si impegnino a rendere la propria
disponibilità a favore di altri ancora.
Pare invece che oggi la tendenza maggiore sia quella del lamento perenne,
l’uso del web per esprimere lo scontento sta prendendo il sopravvento sulla
proposizione positiva. Abbiamo visto
anche di recente come un uso massiccio del fomentare il malcontento faccia
presa facile sull’opinione pubblica. Il
rimando da tastiera a video e da questo
con un semplice click ad altri mille video, un esercizio facile, non comporta presenziare ad alcun consesso civile
come lo abbiamo inteso fin ora, non
ci impone di confrontarci direttamente
con gli altri, ci evita lo sguardo che ci
scruta. Rischiamo di isolarci.
Proviamo a pensare che tutti siamo utili
per qualcuno e che nessuno è inutile per
gli altri, questo lo hanno detto in molti
e da sempre, dobbiamo solo ricordarcelo e metterlo in pratica. Se qualcuno si
sente di fare il missionario in altri paesi
ben venga, se altri, e penso siano i più,
non se la sentono perché è un impegno
troppo gravoso si guardino intorno e
forse, oltre il guardare il proprio cortile,
potranno vedere ciò di cui vi è necessità anche in mezzo a noi. Da soli o in
gruppo, aderendo a consessi civili o religiosi, il da fare è tanto e in pochi non
si riesce a colmare le necessità odierne.
Da soli, ma meglio in gruppo, si può e
si deve anche manifestare il malcontento o evidenziare un malfunzionamento della società. Per fare questo in
maniera costruttiva occorre che chi ha
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responsabilità e potere in merito metta
a disposizione le legittime opportunità
per raccogliere le giuste istanze, ma chi
ha da evidenziare le disfunzioni si domandi prima se ha fatto qualcosa perché
questo non avvenga. Domandiamoci
tutti se le nostre azioni sono sempre positive, pensiamo a quante volte abbiamo lasciato correre di fronte ad azioni
scorrette pensando che non siano di
nostra competenza. Partecipare sempre
più spesso del vivere quotidiano con gli
altri e per gli altri è un obbligo morale
e civile, l’individualismo arroccato davanti alla tastiera non è utile a nessuno.
Partecipare attivamente alla nostra società, che sia quella in cui viviamo oggi
o quella che ci ospiterà domani, è utile
per gli altri e per noi. Diventare cittadini attivi e coscienti non è difficile, ci
si può guardare intorno e chiedersi cosa
si può fare per gli altri immaginandosi
cosa gli altri possano fare per noi.
Riccardo Morfino

p.s. a notiziario già quasi impaginato.
Un esempio tangibile di partecipazione
spontanea, che varrebbe la pena diventasse contagiosa, è quello dell’amica Patrizia Guerrini, che il pomeriggio di sabato
29 febbraio ho incontrato mentre da sola,
armata di tutto punto, ma principalmente
dotata di grande senso civico, puliva alcuni fossi dai rifiuti che i camionisti lanciano
dal finestrino. Ho informato subito l’assessore all’ambiente affinché questo esempio
che immagino e spero non unico, ma sicuramente significativo, non resti tale. Mi è
stato assicurato che già si pensava a qualcosa del genere per cui attendiamo anche
la risposta da altri concittadini.
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Un russiano per amico
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rubrica a cura di Elio Pezzi

Rossana Missiroli e Domenico Berardi
nella vita ci vuole passione

Russi, 29 dicembre 2014. Domenico Berardi con l’attrice concittadina Elena Bucci.

I russiani per amici di questo numero
sono due, o meglio, sono una coppia:
Rossana Missiroli e Domenico
Berardi. Si sono conosciuti nel 1951,
in occasione del Censimento generale
della popolazione: “Il nostro rapporto
è maturato nel tempo, niente a che fare
con il cosiddetto colpo di fulmine”,
sottolinea Domenico, con Rossana che
annuisce. Lei, prima insegnante tra
Enna, Ferrara e Ravenna, poi, dopo un
anno da dirigente scolastico a Matera,
per un quarto di secolo è stata la direttrice

delle scuole elementari del nostro
comune. Lui, giornalista, tra Ravenna
e Forlì, quindi direttore dell’Archivio
storico comunale di Ravenna (e non
solo, come avremo modo di leggere), è,
come ha scritto quel grande giornalistascrittore romagnolo che è Vittorio
Emiliani: “Un intellettuale di vero
spessore, rigoroso, appassionato”.
Proprio da Domenico iniziamo la nostra
chiacchierata, partendo dal suo primo
ricordo di giornalismo”. “Quando uscì
la pubblicazione del generale Pietro
Pezzi Siboni (Russi, 1874-1965; militare
di carriera nell’arma della cavalleria,
guidò l’ultimo fatto d’arme della
Prima guerra mondiale il giorno stesso
dell’armistizio: 4 novembre 1918, nda) –
spiega –, feci una brevissima recensione
su “L’Avvenire d’Italia”, di cui avevo
avuto il tesserino – per andare gratis
alle partite di calcio (ride) –, grazie al
corrispondente ravennate del giornale.
Dovevo avere 15 anni. Purtroppo,
non ho il ritaglio di quella recensione,
come credo di non avere più il libro del
generale, che ho prestato e non è più
tornato indietro... Mai prestare libri”
(ride ancora).
Domenico prosegue, raccontando i
suoi studi: “Ho fatto la scuola media
a Ravenna, perché a Russi non c’era.
Dopodiché sono andato al liceo classico,
anche se ho fatto il liceo un po’ da...
lavativo, perché mi bastava arrivare alla
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suffficienza un po’ in tutte le materie,
tranne in storia, che mi piaceva davvero
e dove ho preso 8 anche all’esame
di maturità, conseguita nel ‘50. Fu
l’unico grosso colpo: per il resto ero
abbastanza... traballante”. “Devo dire
invece che all’università – prosegue
Domenico –, poiché mi piacevano
molto gli studi scelti, sono stato bravo:
avevo un bellissimo libretto, con bei
voti. Se al liceo ci fosse stato il libretto,
confrontandolo con quello universitario,
quei voti sembrerebbero di due
persone diverse. L’università l’ho fatta
volentieri: ho avuto la lode e mi sono
laureato nel minimo degli anni previsti.
Era il ‘54, avevo 22 anni: avevo rubato
un anno in prima elementare, perché
ero andato a scuola a 5 anni”.
Dopo “aver perso un anno a giocare ai
soldati”, per il dottor Berardi arrivò il
primo lavoro. “Ero andato a Firenze
- racconta -, perché con la mia tesi
avevo vinto un premio. Feci il viaggio
di ritorno in treno con Giovanni
Spadolini (Firenze, 1925-1994; docente
universitario, giornalista, direttore dal
‘55 al ‘68 del “Resto del Carlino”, poi
del “Corriere della sera”, più volte
ministro e presidente del Consiglio
nel 1981-82, nda), che era stato mio
professore. Nel parlare tra noi, venne
fuori che Tino Dalla Valle (Ravenna,
1924-Milano,
2004;
giornalista,
scrittore e dirigente d’azienda, nda)
era andato via dalla redazione del
“Carlino” di Ravenna, per cui stavano
cercando qualcuno per aiutare Vanni
Ballestrazzi, che lo aveva sostituito.
Spadolini mi chiese se volevo provare.
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Provai con Ballestrazzi, che conoscevo
dal liceo, perché era mio coetaneo:
sono stato con lui al “Carlino” quasi
due anni. È stato il più bel periodo
della mia vita, perché con Vanni e
con Uber Dondini, poi successore di
Ballestrazzi, sono stato benissimo. Era
un sodalizio perfetto, senza invidie,
senza rivalità: un paradiso, dove però
non si guadagnava quasi niente”. Poi
andai a fare il capopagina - l’ho fatto
per un po’ di tempo - al “Carlino” di
Forlì. Fin da allora, avevo un po’ di
simpatie per Ugo La Malfa (Palermo,
1903-Roma, 1979; deputato, più volte
ministro, vicepresidente del Consiglio
nel quarto governo Moro, fu segretario
e presidente del Pri, nda) e poiché sul
“Carlino” Enrico Mattei, omonimo
del presidente dell’Eni, aveva il dente
avvelenato verso la prospettiva di
centro-sinistra, che negli anni successivi
avrebbe guidato il governo del nostro
Paese, e che a Cesena si stava già
sperimentando, andai via: al “Carlino”
non mi trovavo più bene”.
Nel frattempo - è sempre Domenico che
parla -, “avevo iniziato a collaborare
con qualche articolo alla “Voce di
Romagna”, il giornale repubblicano
di Ravenna: le mie cose erano
evidentemente piaciute al gruppo
dirigente, che mi propose di andare a
lavorare lì. Lavorare al “Carlino”, dove
avevo delle prospettive di carriera, per
andare alla “Voce di Romagna” era
una scelta un po’ da... matto. Andai a
lavorare a Ravenna, non soltanto perché
ero più vicino a casa, ma anche perché
ero ormai un militante del Pri, tanto è
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vero che diventai consigliere nazionale,
più volte riconfermato, sempre molto
vicino alle posizioni di Ugo La Malfa”.
Giornalismo e militanza sono stati fattori
essenziali anche negli anni successivi,
al punto che - ricorda Domenico –
“quando il repubblicano Bruno Benelli
(1922-1968, nda) diventò sindaco di
Ravenna (ricoprì tale incarico alla
guida di una giunta Pri-Dc-Psi-Psdi
dal 1963-1967, nda), volle che facessi il
capo ufficio stampa ed in qualche modo
entrai in comune. Lavorando lì, scoprii
che il ruolo di direttore dell’Archivio
storico era vacante da molti anni e che
quella... vacanza era un po’ fuorilegge”.
“La legge - spiega Domenico –
prescrive che per i documenti antichi
un comune debba costituire una sezione
storica del proprio archivio, separata
dall’archivio corrente, con un direttore
che abbia determinati requisiti”.
Domenico frequentò “per due anni
il corso di paleografia, archivistica e
diplomatica all’università di Bologna”
e, una volta conseguito il diploma,
quando il comune bandì il concorso
per quel posto, lo vinse, anche perché
non c’era molta concorrenza: “Allora,
poiché era stata appena approvata la
riforma della scuola (1962, Riforma
della Scuola media unificata, nda), per
i giovani laureati era più facile andare
ad insegnare”.
Oltre a dirigere l’Archivio storico
comunale, quando si rese vacante
il ruolo di direttore della biblioteca
Classense, a Domenico Berardi fu
chiesto di fare il reggente, anche perché
la sede dell’Archivio storico comunale
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si trova nello stesso palazzo della
Classense. “Dovevo fare il reggente per
quindici giorni - sorride Domenico – e
mi sono trovato a farlo per tre anni e
mezzo: sono stati però anni molto belli,
con molte soddisfazioni. Ad esempio,
veniva il prof. Tommaso Di Salvo, che
diceva: “Vengo qui, perché trovo i libri
appena usciti già schedati e consultabili,
prima della Biblioteca Nazionale di
Firenze”. Aggiunge Domenico: “Ho
fatto conoscenze straordinarie: sono
diventato amico di Augusto Campana,
Giuseppe Billanovich, Gianfranco
Contini e tanti altri bei nomi di letterati
di quei tempi... anche perché il direttore
della Classense è pure direttore
dell’Opera di Dante, per cui tale ruolo
mi consentiva di invitare gli oratori per
le conferenze dantesche. Ricordo che
una volta sono riuscito ad organizzare
un corso - 6/7 letture - con i dantisti di
Los Angeles, approfittando del fatto che
erano in Italia per altri convegni”.
Domenico continua a collaborare con
i giornali, in particolare per le pagine
letterarie: “Al “Carlino” scrivevo
le recensioni per Duilio Courir (il
capopagina, grande critico musicale,
nda) e al “Messaggero”, soprattutto
quando Vittorio Emiliani ne diventò il
direttore: scrivevo un paio di articoli al
mese per la cosiddetta “terza pagina”.
Con lui e con il fratello Andrea (storico
dell’arte e fondatore dell’Istituto Beni
Culturali regionali, nda) avevo scritto
vari volumi strenna, in particolare per
le edizioni Alfa di Bologna. Quando ci
fu il centenario della morte di Garibaldi
(1982, nda), scrissi una sua vita un po’
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diversa dal solito: uscirono sette puntate
intitolate “Garibaldi sceso da cavallo”.
La parola passa ora alla moglie,
naturalmente russiana anche lei – “a vut
ch’andes a tum òna fura d’Ròss?” (vuoi
che andassi a prendere una (donna) fuori
Russi), scherza Domenico –, Rossana
Missiroli, la quale ha vissuto la prima
parte del suo lavoro di insegnante e di
dirigente scolastico lontana dalla città
natale.

Anita di Argenta, anno scolastico 1956-57. Rossana Missiroli con i 55 alunni della sua atipica
"pluriclasse" 3ª e 4ª elementare.

“A Russi sono tornata l’estate del ‘67comincia il suo racconto -, dopo aver
diretto per un anno scolastico, quello
1966-67, la scuola elementare di
Valsinni, in provincia di Matera.
Dal settembre di quell’anno fino al
‘92 ho poi diretto la scuola elementare
di Russi. Per 25 anni”. Entriamo nel
merito del suo lavoro e le chiediamo
qual è stato il fatto scolastico più
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importante per lei, in particolare negli
anni in cui era direttrice. Rossana
non ha esitazioni: “Forse perché l’ho
vissuto veramente nel profondo, il fatto
più importante è stato il “tempo pieno”,
che è stato davvero una grossa cosa.
Tra l’altro, mi ha gratificato molto sul
piano professionale”. “La normativa
del tempo pieno - spiega - è entrata
in vigore con la legge 820 del 24
settembre 1971, dunque qualche anno
dopo il mio arrivo a Russi. Nel ‘67,
quando sono arrivata, segretario della
scuola era Leardo Zannoni, che era
anche direttore del Patronato scolastico.
Un giorno, quando suonò la campanella
per l’uscita, vidi la classe della maestra
Teresa Baldini e poche altre alunne,
che, anziché uscire, andavano in
refettorio, dove oggi c’è la mensa.
Chiesi il motivo a Leardo, il quale mi
rispose che le alunne mangiavano lì, poi
andavano a casa. La maestra Baldini e
qualche altra insegnante avevano infatti
iniziato un’esperienza di doposcuola nel
pomeriggio, ma poiché si era rivelata
un disastro, scolasticamente parlando,
l’avevano interrotta, mantenendo però
la mensa”. Quella situazione non poteva
naturalmente continuare così: “Se i
bambini rimangono a mensa, devono
restare a scuola anche nel pomeriggio
per tre-quattro ore, oppure chiudiamo”.
“Ricominciammo a fare il doposcuola
- continua Rossana, che aggiunge:
“Avevamo due sezioni di doposcuola,
con le insegnanti pagate dal Patronato
scolastico. Anche quell’esperienza fu
un mezzo disastro: quello spazio era
considerato una specie di ricreatorio,
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anziché una scuola, dove le insegnanti
seguivano 20-25 bambini provenienti
da 5-6 classi diverse, dunque con alunni
che dovevano svolgere compiti diversi”.
Rossana maturò una nuova proposta,
che condivise con il segretario: “Se
si potesse far fare il doposcuola alla
stessa classe del mattino, l’approccio
potrebbe essere diverso, sarebbe un
altro discorso, e gli propongo di usare
i mezzi finanziari a disposizione per
pagare due maestre, perché seguano
due classi intere. Facemmo bene i conti
e, dopo aver valutato la situazione delle
diverse scuole, proposi di realizzare
il doposcuola dell’anno seguente a
due classi intere di San Pancrazio”.
“Comunicai la mia proposta - prosegue
Rossana - ai genitori, dicendo loro
che il prossimo anno sarebbero stati
interessati gli alunni delle due future
classi quinte: il doposcuola sarebbe
stato una preparazione alla scuola
media. Per gli anni seguenti, aggiunsi,
decideremo in base all’esito di questa
prima esperienza. All’unanimità, i
genitori dissero di sì”.
Partì così quella che sarebbe diventata
la prima esperienza di “tempo pieno”.
“Era il ‘71 - aggiunge con soddisfazione
Rossana - e proprio nel ‘71 fu approvata
la legge del tempo pieno. È stato un
fatto straordinario. Naturalmente, i
primi anni, nel pomeriggio mi recavo
a scuola a San Pancrazio a seguire
quell’esperienza, che si era subito
affermata, perché era identica al fare
scuola del mattino”. “Non avemmo
molto tempo - riflette a voce alta Rossana
Missiroli - per essere tormentati dalla
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domanda su che cosa fare l’anno dopo,
perché, con l’arrivo della legge, nel ‘72
il tempo pieno diventò vigente per tutte
le dieci classi di San Pancrazio, con
altrettante maestre, non più pagate dal
patronato, ma direttamente dallo Stato,
perché il tempo pieno era diventato
appunto una legge dello Stato”.
Quell’esperienza - “quella intuizione”,
la chiama Rossana - non finì lì:
“Riuscimmo ad impostarla bene, al
punto tale che non pochi mi chiedevano
di applicarla anche a Russi. Questo
però ci spaventava un poco, perché fare
il tempo pieno a Russi coinvolgeva un
numero di alunni che avrebbe messo
in difficoltà le insufficienti strutture:
mensa per tutti, dopomensa, giochi
e via dicendo. Negli anni successivi
cominciammo il tempo pieno anche
a Russi, quindi a Godo, dove oggi
continuano. Allora, fu una bella
esperienza, anche per le maestre”.
Dalle appassionate parole di Domenico
Berardi e Rossana Missiroli, nasce
spontanea la domanda, su che cosa
- quale ideale, quale fede? - abbia
guidato e guidi la loro vita. “Sono
sempre stato un cattolico – afferma
Domenico -, di quelli che nell’800
venivano chiamati i cattolici liberali.
Quindi, mi sono molto riconosciuto
nel dopo Concilio (il Concilio Vaticano
II, svoltosi dal 1962 al ‘65, è stato il
ventunesimo e più recente concilio
ecumenico della Chiesa cattolica,
che ne ha profondamente rinnovato
metodi e compiti, nda). Ad esempio, un
personaggio che mi ha sempre attirato è
stato Arturo Carlo Jemolo. Per capirci,
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uno di quei laici credenti, ma molto
distaccati... Prima della presa di Roma
da parte dei bersaglieri, quando c’era
ancora il Papa-Re, sarei stato devoto
a Pio IX papa e nemico di Pio IX re!
Il mio ideale è sempre stato questo”.
“Anche nell’ambiente repubblicano continua Domenico - dove naturalmente
non è che ci fosse molta simpatia per i
cattolici, nessuno mi ha mai detto fatti
in là. D’altra parte, con la mia coscienza
ero a posto. Se i preti mi dicevano: se
tu sei repubblicano, non puoi venire
a messa, stavo a casa da messa. Se
i repubblicani mi dicevano: se vai a
messa, non sei repubblicano, stavo a casa
dai repubblicani”. Si inserisce Rossana:
“La mia religione e il mio lavoro
erano due cose diverse. Naturalmente,
ambedue si alimentavano l’una con
l’altro. Ho sempre creduto nella scuola e
nell’insegnamento. Non ho potuto fare la
scuola media, perché non avevo i mezzi.
Ho dunque fatto la scuola di avviamento
di Russi e, dopo, l’esame integrativo per
iscrivermi alla scuola magistrale. Mi
sono poi iscritta all’università, quando
sono entrata di ruolo. I pianti che facevo
con mia mamma, perché volevo andare
alla scuola media - la riflessione di
Rossana si approfondisce -, oggigiorno
credo si faccia fatica a crederli. Credo si
faccia fatica a capire che allora, quando
c’erano pochi soldi, certe cose non era
possibile farle. Ecco perché, quando ho
iniziato a lavorare nella scuola, era per
me necessario far le cose fatte bene: mi
sentivo a posto con la mia coscienza”.
“La scuola - Rossana si illumina - è
sempre stata per me una gran cosa.
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Vedere tutti quei bambini: mi sembrava
svolgessimo una funzione meravigliosa,
quasi immeritata. In questo senso,
il passo verso la religione è piccolo
piccolo piccolo... Però, erano due ambiti
distinti”.
“D’altra parte - aggiunge Domenico dopo Paolo VI, tutti questi conflitti sono
finiti... Basti pensare, ad esempio – oggi
non lo ricorda più nessuno, ormai -, che
Paolo VI, così, alla muta, senza parlarne,
ha soppresso la messa in suffragio degli
zuavi francesi morti in difesa dello Stato
pontificio contro la Repubblica romana.
Questo, per dire che se ne son fatti dei
passi in avanti...”.
Al termine della chiacchierata, l’ultimo
messaggio non può che essere per i
giovani. “Non mi sento in condizione
di insegnare qualcosa a qualcuno –
si schermisce Domenico -, ognuno
deve farsi la propria esperienza”. Poi,
dopo un attimo di silenzio, aggiunge:
“Soprattutto, direi di non dare troppa
importanza al danaro, di non vendersi”.
“Ai giovani - interviene Rossana - direi:
i lavori sono tanti, le attività umane sono
tante... È molto importante scegliere
un lavoro che ti piace, perché se quel
lavoro ti piace, molto probabilmente
non ti costerà sacrificarti molto per esso.
Occorre pensarci bene e tentare di dire:
dov’è che mi realizzerò? E così mentre
mi realizzo faccio del bene anche agli
altri. “E quest, u m pe’ che seja un
s-cors nenc religios” (e questo, mi pare,
sia un discorso anche religioso)”, dice
ridendo. “Ai giovani dico che sono stata
fortunata, perché ho fatto un lavoro che
mi piaceva”.
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“E così anch’io”, s’inserisce Domenico.
Riprende Rossana: “È stato un lavoro
di quarantaquattro anni: quarant’anni
di ruolo nella scuola, più quattro non di
ruolo, non pagati, nelle scuole popolari
serali per gli adulti, a Cortina, insieme a
Tino Liverani (indimenticato educatore
nelle scuole elementari, è scomparso
nel dicembre 2017, nda). Ci vuole
passione nel fare le cose”. “Per me sono
stati trentasette - interviene Domenico
- e, certo, ci vuole passione, ma anche,
può sembrare una banalità, la fortuna
di lavorare in bei luoghi. Sono stato
fortunato, perché non ho mai lavorato
in quegli... ufficini sacrificati. Ad
esempio, quando lavoravo per il Partito
repubblicano, lavoravo alla Casa del
popolo, che, pur essendo malridotta, è
pur sempre palazzo Spreti. E quando
ero alla Classense, lavoravo in uno dei
più bei posti di Ravenna”.
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“Debbo aggiungere - riprende Rossana-,
che anch’io mi ritengo fortunata, perché
tra i primi anni nelle scuole popolari, gli
anni di insegnamento nelle elementari
e medie e gli anni da direttrice non
vedo una gran differenza, perché è
come che abbia fatto un unico lavoro.
Questo significa che quella cosa mi
piaceva veramente: per me, il rapporto
educativo - chiamalo filiale, chiamalo i
figli che non ho avuto -, che fosse con gli
adulti nelle scuole serali, i bambini alle
elementari, gli adolescenti nelle scuole
medie e infine da direttrice - addirittura
nel mio paese! - e senza dimenticare le
compagne, gli insegnanti e i genitori,
per me non faceva differenza!” “Il
primo e l’ultimo lavoro”, commenta
Domenico. “Sì - riprende Rossana -, il
primo e l’ultimo lavoro per me erano
lo stesso. Però non mi sono mai sentita
un genio... Ricordo ancora la prima
volta che ho fatto
una riunione con
i maestri. Con un
occhio guardavo
sempre la porta: se
avessi potuto, sarei
scappata, perché
ero
terrorizzata.
Ma dovevo andare
avanti - conclude
- e sono andata
avanti”.
Grazie a Dio.
E grazie a voi.
Elio Pezzi

Rossana e Domenico a Marina Romea nell’estate 2019.
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Dopo 75 anni i soldati canadesi tornano
a Palazzo San Giacomo
Si è svolta, martedì 3 dicembre 2019, la
celebrazione del 75° anniversario della
liberazione di Russi nel parco antistante
il palazzo di San Giacomo. Ospiti
particolarmente graditi alcuni veterani
dell’esercito canadese accompagnati
dal ministro degli affari dei Veterani
On. Lawrence MacAuley, da alcuni
elementi della banda militare, da altre
autorità militari e civili del Canada.
Ad accoglierli la vicesindaca Anna
Grazia Bagnoli, la Giunta Comunale, il
presidente dell’ANPI Enzo Bolognesi,
il parroco don Pietro Scalini, la banda
cittadina, scolaresche e molti cittadini.
Nell’occasione è stata inaugurata una
targa commemorativa a ricordo del
contributo dato dai soldati canadesi per
la liberazione della nostra terra.

Il ministro MacAuley, rispondendo ai
saluti della vicesindaca, ha sottolineato
i legami storici tra le nostre Nazioni
e l’importanza della targa che onora
il sacrificio dei giovani canadesi che
hanno combattuto nelle nostre zone.
Questo il testo della targa scritto in
italiano, inglese e francese:
Palazzo San Giacomo 3-11 dicembre 1944
Qui combatterono i soldati Canadesi in
nome della libertà dei popoli,
subendo gravi perdite.
Sacrificarono la loro gioventù per
restituirci la dignità e la possibilità di
scegliere.
In loro onore i cittadini di Russi posero
questa targa.
3 dicembre 2019

Palazzo San Giacomo, 3 dicembre 2019, i tre veterani canadesi
con il ministro Lawrence MacAuley allo scoprimento della targa commemorativa.
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Artoran a Ross 2019
La mattina della domenica dei sette dolori,
che per i russiani è sacra, in Teatro comunale, da 15 anni, riprendendo una tradizione dei primi anni di vita della Pro Loco, si
consegnano due riconoscimenti a persone che hanno dato valore alla nostra Città.
L’”Amico per Russi” ha speso parte del suo
tempo a vantaggio della comunità russiana,
l’”Artoran a Ross” si è distinto fuori città
ma ha mantenuto un legame strettissimo con
Russi.
A Luisa Calderoni è stato conferito il premio Amico per Russi con la seguente motivazione:
Ha espresso con costante impegno la
dimensione dell’agire a supporto della
collettività e del territorio. La Sua Città
intende riconoscerLe questo premio nell’idea
che personalità come la Sua abbiano saputo
interpretare al meglio i bisogni del territorio,
rendendo il mondo dell’associazionismo
protagonista e in costante dialogo con le
istituzioni.
A parlarci di Luisa è stato chiamato l’ex
sindaco Daniele Bolognesi ora presidente
del Centro sociale culturale Porta Nova. Un
premio, dice Bolognesi, che va a una donna
che ha praticato i valori della pace, della libertà, della solidarietà, del mutuo soccorso,
del sostegno ai deboli, dell’attenzione al territorio. Valori che Luisa ha respirato in famiglia, a partire dagli insegnamenti del padre,
Gigì de’ mesar, importante figura della cooperazione bracciantile di San Pancrazio di
cui si parla anche in un libro sulla Camera
del Lavoro di Russi che è stato presentato il
28 settembre (vedi pag. 24). Valori che Luisa ha portato con sé nella carriera politica:
assessore nel 1975 (con lei nasce l’assesso-

rato comunale alla Cultura), vicesindaca nel
1984 (prima donna nella nostra provincia),
presidente della casa protetta Baccarini nel
1990, candidata alla Camera dei deputati nel
1992, rappresentante del Comune di Russi
nel Consorzio dei Servizi Sociali nel 1996.
Dal 1996 impegnata anche nel volontariato
all’interno dell’Associazione Culturale La
Grama, a San Pancrazio. E ancora continua
nell’impegno di custodire la memoria della
lingua dialettale e delle tradizioni della civiltà contadina.
Luisa ringrazia Sindaco e Pro Loco per il
riconoscimento, si sofferma sul valore della
parola “amico”, e sì, ripensando ai 35 anni in
cui ha rappresentato il Comune di Russi, la
parola “amico” si attaglia allo spirito con cui
ha vissuto i suoi impegni. Ricorda l’esperienza politica, le realizzazioni: asilo nido,
ampliamento casa protetta, servizi sociali…
i collaboratori con cui, allora, si respirava
un clima di confronto leale, propositivo, che
in diversi casi è sfociato in un’amicizia che
dura tuttora. L’esperienza del volontariato è
la naturale prosecuzione di un percorso in
cui lei ha dato qualcosa alla città, ma la città
le ha restituito molto.
Dopo la consegna dell’originale mosaico
di Patrizia Dalla Valle, si passa al secondo
premiato.
A Cristian Mura è stato assegnato il premio
Artoran a Ross con la seguente motivazione: Tale riconoscimento vuole celebrare
figure come la Sua che rappresenta la comunità di Russi ben oltre i confini nazionali, personalità esemplare che con impegno
costante e grandissima passione è diventata
eccellenza in ambito sportivo di cui la nostra Città non può che andare fiera.
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Mario Silvestri, giornalista e già presidente
del Consiglio Comunale, dopo i ringraziamenti sottolinea come il riconoscimento si
addica particolarmente alla figura di Cristian, nato in Germania, che a Godo incontra
il baseball (attività presente fin dal 1964) che
lo porterà negli Stati Uniti, a Caserta, a Bologna, per infine tornare a Godo. Ne ripercorre il curriculum: gli inizi a Godo, biennio ‘98/’99 in Florida dove vince il titolo di
miglior lanciatore, ritorno in Italia a Caserta,
a Bologna e, dopo un grave infortunio nel
2003, Roberto Saporetti e Attilio Casadio lo
riportano a casa dove nel 2005, guanto d’oro come miglior lanciatore italiano, concorre
all’impresa di portare il Baseball Godo nella
massima serie. Con la maglia azzurra gioca campionati europei juniores, nel 1998 i
mondiali seniores e nel 2000 le Olimpiadi di
Sidney, unico olimpionico di Russi, finora.
Nel 2008 inizia la nuova carriera di manager sportivo nella Fortitudo Bologna con cui
vince 5 scudetti, 6 coppe Italia, 4 coppe dei
campioni.

Ma come nasce la passione per il baseball?
Cristian, che è molto emozionato e fatica
a parlare a causa di una recente polmonite,
dopo aver ringraziato per l’onore del riconoscimento che gli è stato attribuito, risponde
che è facile, a Godo, appassionarsi al baseball, tutti giocano a questo sport, ti portano
a vedere una partita, ti entusiasmi e cominci
ad allenarti nonostante il parere contrario
della mamma che ha paura che tu ti faccia
male. Grazie quindi alla Società sportiva e a
Bill Homberg che arriva a Godo negli anni
’70 e cambia la storia della società. Per inciso, anche Bill è rimasto a vivere a Russi.
Come in tutti gli sport la determinazione e
l’umiltà portano ai risultati e Cristian si impegna sempre al massimo.
A conclusione della mattinata, anche
quest’anno il riconoscimento del Russiano
lontano (quello fra i presenti in teatro che
viene da più lontano) è andato a Luciano
Liverani, proveniente da Battipaglia e socio
della Pro Loco.
La Redazione

Da sinistra: Mirko Frega ass. allo Sport, Carlo Naldoni pres. A.S.D Baseball Godo,
Mario Silvestri, i premiati Luisa Calderoni e Cristian Mura, la sindaca Valentina Palli,
il presidente Riccardo Morfino, Daniele Bolognesi, Anna Grazia Bagnoli ass. alla Cultura.
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La figura di Cesare Rasponi: nuovi spunti
di storia tra Ravenna e Roma
All’inizio del XVI secolo la famiglia
Rasponi era una delle più ricche di Romagna, insignita sin dal 1469 del titolo
di “conte” da parte di Federico III d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano
Impero.
Nei secoli successivi numerosi membri
della casata si distinsero prestando servizio a favore della Chiesa, ricavandone
così molti privilegi.
Il 15 luglio 1615 nacque Cesare Rasponi, una delle figure più brillanti e di maggiore spicco nella nostra storia locale.
Figlio di Francesco Rasponi e della nobile imolese Clarice Vaini, fu un uomo
di grande cultura, diplomatico e poliglotta.
Rimasto prematuramente orfano di padre, all’età di cinque anni, fu costretto a
trasferirsi a Roma con la madre, presso
la famiglia Magalotti; la nonna di Cesare, infatti, era Lucrezia Magalotti (sorella di Costanza Magalotti che andò in
sposa a Carlo Barberini, imparentandosi
così con una delle famiglie più potenti di
Roma). Nel 1623 salì al soglio pontificio
l’allora cardinale Maffeo Barberini, più
conosciuto come papa Urbano VIII.
A Roma Cesare Rasponi ricevette un’adeguata istruzione, incentrata principalmente sulla letteratura greca, sulla
cultura ebraica, sulla filosofia morale e
sull’archeologia. Studiò poi diritto civile a Bologna.
Al suo ritorno a Roma Urbano VIII lo
nominò canonico della basilica di San

Lorenzo in Damaso e successivamente
della basilica di San Giovanni in Laterano, dove ebbe anche l’incarico di
archivista. Entrò poi come uditore al
servizio del prozio cardinal Francesco
Barberini, figlio di Carlo Barberini e
Costanza Magalotti. Come canonico
lateranense fu inviato in Francia per risolvere alcune questioni; qui si rifugiò
anche dopo la morte di Urbano VIII e la
caduta in disgrazia dei Barberini. A Parigi conobbe anche il cardinale Mazzarino che gli offrì una generosa pensione.
Cesare tuttavia rifiutò l’offerta, seppure
allettante, e preferì tornare a Roma dove
fu nominato da Innocenzo X segretario
della Sacra Consulta. Sarà il successivo
pontefice, Alessandro VII, a segnare una
vera e propria svolta nella vita di Cesare
Rasponi, assegnandolo come uditore al
nipote cardinale Flavio Chigi. In quegli
anni Cesare Rasponi dimostrò le sue doti
di letterato, le sue competenze archeologiche e la destrezza nel campo della politica. Proprio il suo talento diplomatico,
che lo portò a dirimere l’aspra contesa
tra la Santa Sede e la Francia, gli valse
la nomina a cardinale il 14 gennaio 1664
(pubblicata ufficialmente il 15 febbraio
1666).
Questo conferimento spingerà il fratello
di Cesare, Guido Carlo Rasponi, ad acquisire la tenuta dei Canonici di S.Maria
in Porto a Russi, per realizzare un nuovo
complesso monumentale finalizzato a
celebrare il prestigio della famiglia Ra-
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sponi: palazzo San Giacomo.
Il palazzo diventerà la “Versailles dei
Rasponi”, un luogo incantevole di villeggiatura, con all’interno preziosi dipinti murari, commissionati da tre differenti committenti in diverse fasi storiche: Guido Carlo, Filippo e Cesare Rasponi (omonimo dell’illustre cardinale).
Il 21 novembre 1675 Cesare Rasponi
morì a Roma. Fu sepolto nella basilica
di San Giovanni in Laterano, accanto
alla madre alla quale era molto legato1.
Presso l’Archivio di Stato di Roma sono
conservate le carte che riportano il testamento di Cesare Rasponi, recentemente
riportate alla luce dalla studiosa Maria
Gemma Paviolo.

Copertina del libro di Maria Gemma Paviolo.
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Il testamento permette di cogliere gli
aspetti umani, i sentimenti e le virtù del
personaggio storico.
Dal documento apprendiamo che donò
la maggior parte della sua eredità all’Ospizio dei convertendi, fondato a Roma
nel 1673 da Mariano Sozzini della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo
Neri e destinato ai novelli convertiti, ai
quali Cesare Rasponi voleva fornire assistenza materiale ed istruzione religiosa. Tuttavia il suo testamento è anche
ricco di citazioni di oggetti costosi, in
particolare dipinti, donati alle famiglie
Chigi e Barberini2.
Al fratello Guido Carlo, Cesare volle
lasciare molti quadri e l’argenteria; al
nipote Filippo, figlio di Guido Carlo e di
Virginia Rodiani, i proventi dell’abbazia
di Santa Maria in Cosmedin di Ravenna
e la casa di Castel Gandolfo (compresi i
mobili); alle pronipotine Maria Veronica
e a Clarice Rasponi, figlie di Filippo Rasponi, mille scudi per ciascuna, da mettere “a multiplico”, per garantire loro un
ricco capitale, come dote matrimoniale.
Al cardinale Flavio Chigi donò il dipinto “Cristo della moneta” di Tiziano,
oggi conservato presso la Gemäldegalerie a Dresda. Evidentemente questo
fu un gesto di riconoscenza verso la famiglia Chigi che, attraverso la figura di
Alessandro VII, gli aveva permesso di
raggiungere gli alti vertici della carriera
ecclesiastica.
A proposito di Alessandro VII, degno di
nota è l’articolo pubblicato recentemente da Franco Gabici sulla rivista «Libro
Aperto», dove apprendiamo che la città
di Ravenna accolse con grande entusia-

Ross zétar d’Rumâgna

smo la notizia di Cesare neo cardinale.
Nel febbraio del 1666 fu organizzata
una meravigliosa festa, per tre giorni,
con scoppiettanti fuochi d’artificio e
canti corali per tutta la città. Il Consiglio comunale deliberò di erigere una
statua in onore di Alessandro VII “con
adornamenti e inscrittioni” e di donare
al neo porporato la somma di 10 mila
scudi3. La statua celebrativa fu realizzata in bronzo, probabilmente ricavato
da una cancellata sacrificata dai frati di
San Francesco di Rimini per quell’occasione. L’esecuzione del monumento fu
affidata allo scultore Francesco Maria
Bandini di Urbino e conclusa solamente alla fine del 1672, anno in cui morirà Alessandro VII. Il piedistallo della
statua fu realizzato, assai lentamente e
meticolosamente, dal marmista Andrea
Formaini.

Statua bronzea di Papa Alessandro VII
conservata al Museo Nazionale di San Vitale
in Ravenna.
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Si pensò di collocare la statua davanti
al Palazzo dell’Orologio4, dove rimarrà
fino al 1785, quando sarà momentaneamente rimossa durante i lavori di rifacimento della facciata dell’edificio per
opera di Camillo Morigia. Una decina di
anni dopo, sarà spostata all’interno della
chiesa di San Sebastiano, insieme alla
statua di Clemente XII. Tuttavia le peregrinazioni della statua non erano ancora
giunte al termine. Nel 1821 fu posta al
centro della piazza di San Pietro Maggiore (oggi piazza San Francesco) e da
quel posto privilegiato assistette ai moti
rivoluzionari del nostro Risorgimento. Il
22 maggio 1867 subì un duro attentato:
uomini con il volto coperto dalle “caparelle” ribaltarono la statua per terra,
comportandone la mutilazione di alcune parti. Col tempo divenne sempre più
difficile proteggere questo monumento,
nonostante le transenne che delimitavano la zona. Nel 1881 don Mario Chigi,
principe romano, decise di acquistare la
statua dal Comune, alla modica cifra di
2875 lire e 35 centesimi. Per più di trentacinque anni la statua di Alessandro VII
restò all’interno di Palazzo Chigi (Corso Umberto) a Roma; tuttavia, quando
il palazzo fu acquistato dallo Stato per
farne la sede del Ministero degli Esteri,
il principe Lodovico decise di regalare
la statua al Comune di Ravenna. Per la
generosità dei Chigi, dunque, la statua,
soprannominata dai ravegnani “il Papone”, ritornò a Ravenna nella primavera del 1919 e fu collocata nel Museo,
dove attualmente si trova. Nella cultura
ravennate questa statua aveva un ruolo
importante, un valore educativo, tanto
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che un tempo, come racconta Santi Muratori, i ragazzi ribelli venivano rimproverati con tale avvertimento: “Se non farete i bravi, vi porteremo dal Papone!”.
Ed è così che, nel ripercorrere la storia
di Cesare Rasponi (e di riflesso di papa
Alessandro VII), ci rendiamo conto che
non è possibile trascendere da un’indagine delle fonti romane; la commistione
dei documenti ravennati e di quelli romani ci permette di ricostruire la nostra
storia locale.
Un fil rouge invisibile unisce Russi a
Roma, in un unico abbraccio fatto di
cultura, ricerca e testimonianze storiche.
Jenny Cavallo
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1 vedi

Ross Zétar d’Rumâgna n. 98, marzo 2017.
per una lettura integrale del testamento di Cesare
Rasponi si rimanda a M.G. Paviolo, I Testamenti dei
Cardinali. Cesare Rasponi (1615-1675).
3 in realtà la cifra sarà di 9 mila scudi poiché Cesare
Rasponi ne donerà mille per l’erigenda statua. cfr F.
Gabici, La statua di papa Alessandro VII, in «Libro
Aperto», anno XXXIX (XXV), suppl. 1 al n. 95, p. 53.
4 inizialmente il Comune di Ravenna pensò di collocare la statua al centro della Piazza maggiore (oggi
del Popolo), ma poi rifiutò l’idea a causa dell’ingombro eccessivo che questa avrebbe comportato durante
le cerimonie e le feste pubbliche cittadine. Alla fine
la soluzione migliore parve che fosse posta davanti
alla facciata del Palazzo dell’Orologio; tuttavia qui si
trovava già una colonna con in cima un’aquila, eretta
circa sessant’anni prima in onore del cardinale Bonifazio Caetani. A questo punto la colonna più antica fu
rimossa e spostata nell’attuale piazza XX Settembre,
detta per questo “piazzetta dell’Aquila”.
2

Nell’agosto dello scorso anno Enrico Para ci ha lasciato. Vogliamo ricordarlo con il bellissimo lavoro da Lui svolto nel 1999 per valorizzare il nostro Palazzo. San Giacomo è stato per molti di noi una
“fantastica ossessione”, per Enrico è stato anche un luogo che gli ha permesso di esaltare il suo amore
per la fotografia, donandoci immagini che solo attraverso il Suo obiettivo siamo riusciti a vedere.
Fondamentali furono anche la sue fotografie che corredano il volume “La nobile villeggiatura”, edito
nel 2004, che raccoglie la summa delle ricerche sulla Versalilles dei Rasponi.
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Drí l’írola
L’Associazione Culturale “La Grama”
nasce il 21 marzo 1994. Dopo circa un
anno Luciano Minghetti, consigliere,
fondatore, molto impegnato e attento
allo
sviluppo
dell’Associazione,
convoca un gruppo di persone scelte
da lui e con determinazione chiede:
mi dovete aiutare a fare un giornale.
Il primo numero è uscito nell’aprile
1997 come supplemento a “Ross zétar
d’Rumâgna” e da allora continua ad
essere pubblicato due volte l’anno; con
pazienza, costanza, siamo arrivati al 46°
numero. Il nome “Drí l’írola“ (vicino
al focolare) è stato scelto e condiviso
perché il camino nella casa contadina
era un elemento importante, non solo
per scaldarsi nei freddi inverni, ma per
tanti altri momenti e lavori. L’azdora
cominciava al mattino a preparare la
colazione, poi il pranzo, la cena, a
“stare davanti al fuoco” coi suoi paioli e
le padelle di rame. Intorno al focolare si
riuniva la famiglia; gli uomini parlavano
dei lavori, “dei fatti di paese”, le donne
cucivano, ricamavano, confezionavano
maglie ai ferri e raccontavano le fiabe ai
bambini. Si facevano spesso “i trebbi”
invitando amici e vicini e a volte
fiorivano anche gli amori. Nel nostro
giornale abbiamo parlato di tanti fatti di
S. Pancrazio, delle tradizioni della vita
contadina e di lavoro, soprattutto delle
vecchie botteghe artigiane, dei modi di
dire, delle ricorrenze più significative
dell’anno. Per un certo periodo abbiamo
dedicato spazio e tempo alle feste, così
abbiamo riscoperto i loro significati

Giornali fratelli
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rubrica a cura di Riccardo Morfino e Elio Pezzi

tanto che poi le ricordiamo nel nostro
programma di eventi. La festa della
macellazione del maiale che quest’anno
è stata S. Antonio Abate, Lom a mèrz, S.
Giovanni, S. Martino. Spesso abbiamo
ricordato e ricordiamo persone e
personaggi del paese che hanno lasciato
ricordi per le loro caratteristiche ma
anche altri per il loro impegno culturale
e professionale. Spesso pubblichiamo
interviste a persone che raccontano,
voci diverse, un modo per far esprimere
chi non vuole scrivere un articolo: sono
sempre molto apprezzate dai lettori. In
diversi momenti sono state ricordate
le famiglie più rinomate, le case
caratteristiche. Abbiamo due rubriche
fisse: la ricetta di cucina fin dal primo
numero e una fiaba dal 2013. Scriviamo
spesso sulle iniziative de La Grama, dei
nostri programmi, delle varie attività
perché è un modo per tenere informati
i nostri soci e i nostri lettori. La tiratura
per numero è di 800/1000 copie, 300
vengono inviate ai soci, le altre vengono
consegnate nelle case di S. Pancrazio e
a società, a persone che lo richiedono e
alle quali lo inviamo volentieri.
Luisa Calderoni
Chi fosse interessato ad associarsi e
ricevere “Drí l’írola” può contattare La
Grama, c/o Museo della Vita Contadina,
via XVII novembre 2, 48026 San
Pancrazio tel. 0544535033/3497881929
mail: vitacontadina@alice.it
La quota associativa è di € 15,00 fino a
65 anni, di € 12,00 oltre i 65 anni.
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Il sogno di Matilde
più potenti che si possano fare. Dopo
il nostro modesto impegno per le
pubblicazioni del 2005 e del 2006, ecco
un altro segno tangibile del legame fra
Emilio e la Pro Loco. Innumerevoli
anni di collaborazione sono destinati
a lasciare un segno che testimonia una
stima reciproca e un profondo affetto.
Senza dubbio per Lui le fiabe sono
state affettuosità, prima verso i figli,
poi nei confronti dei nipoti, ma sono
state soprattutto espressione di grande
altruismo, rivolto verso le sofferenze dei
più piccoli. Così lo vogliamo ricordare:
rigoroso nel lavoro come nella scrittura,
ma soprattutto uomo affettuoso e
generoso con tutti.
Riccardo Morfino

Rispettare un impegno è sempre un
dovere, ma, quando si tratta di Emilio
Levrano Duranti, è una vera e propria
gioia. Leggende del bosco, fiabe per
ragazzi, storie magiche sono il frutto
del suo grande amore per la scrittura,
autentici doni che tuttora scaldano il
cuore dei più giovani.
A dieci anni dalla sua scomparsa,
siamo grati alla famiglia per averci
dato la possibilità di compiere un atto
concreto per ricordarlo¸ siamo lieti
di questo, perché mantenere viva la
memoria attraverso i libri è tra le cose

Il volume “Il sogno di Matilde”,
Tipografia Faentina Editrice, 2019, è
disponibile anche presso la Pro Loco
Russi e La Grama S. Pancrazio.
Curato dalla figlia Maria Chiara,
con testo a fronte in lingua inglese
e illustrazioni originali di Mario
Bortolotti, il libro è stato presentato
a San Pancrazio la sera dell’11
ottobre 2019 nell’ambito della sagra
paesana alla presenza di un attento e
numeroso pubblico. Nella circostanza
si è rimarcata la centralità del paese
di San Pancrazio nella raccolta,
conservazione e diffusione della fiaba
popolare unitamente alle figure di
Ermanno Silvestroni ed Eraldo Baldini.
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Visite guidate al Cimitero di Russi
Sabato 21 e domenica 22 settembre, in
occasione delle giornate Europee del
Patrimonio, è stato presentarlo un itinerario inedito alla scoperta del Cimitero
Monumentale di Russi.
L’idea era quella di far conoscere il cimitero al di fuori della sua funzione abituale, rivalutandolo e mettendone in risalto il valore culturale: non solo luogo di
compianto e doveroso omaggio ai propri
cari, ma anche luogo di testimonianza
storica e artistica di un’epoca che vede
nella morte non un gelido abbraccio, ma
piuttosto un’eterna quiete, un porto sicuro, e nel contempo un’occasione per
celebrare le opere e i meriti del defunto.
Nel corso della visita sono stati descritti
gli affreschi presenti sulle volte e sulle
pareti delle tombe più antiche, opere che
fino a quel momento nessuno aveva mai
considerato “arte”, spiegandone il significato e i rimandi alla mitologia classica,

egizia o del vicino oriente.
Sono stati circa un centinaio i visitatori,
inoltre, nei giorni successivi, sono stati
numerosi i messaggi di ringraziamento
sulla pagina Facebook della Pro Loco. A
questo riguardo sono grata alla professoressa Jenny Cavallo, curatrice della parte storica, al nostro presidente Riccardo
Morfino e alla Vicesindaca Anna Grazia
Bagnoli che fin dall’inizio ha supportato
l’iniziativa.
Infine, in seguito all’apprezzamento riscontrato, si è pensato di aggiungere
questo itinerario al piano per l’offerta
formativa presentato alle scuole del territorio, con l’obiettivo di integrare materie fondamentali quali storia, letteratura
italiana ed epica, facendo sì che le nuove
generazioni acquisiscano coscienza del
patrimonio storico e artistico che la nostra città offre.
Matilde Samorè

Cimitero di Russi, il Pantheon.
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Rontana cent’anni fa
Rontana, o meglio la canonica di Rontana
e la sua chiesa parrocchiale, sono state
per noi russiani una meta continua negli
ultimi trent’anni. La nostra parrocchia
sin dal 1985 l’ha mantenuta viva e vitale
come luogo di incontro, educazione
e svago per giovani e adulti. Giorni o
anche settimane di ritiro, di lavoro, di
incontri conviviali ed anche cerimonie.
Quando si entrava in chiesa c’era
sempre un volto che, dalla parete in
corrispondenza del primo altare laterale
destro, con lo sguardo fra il severo e
il bonario, scrutava i ragazzi che con
fatica tentavano di stare composti per
quei pochi minuti in cui veniva chiesta
loro una meditazone. Don Francesco
Pezzi, nato
a
Russi
l’8 marzo
1 8 4 5 ,
divenne
arciprete
di Rontana,
parrocchia
di S. Maria
in Rontana,
nel maggio
1887, dove
morì
il
20 marzo
1920, dopo
essere stato
cappellano
a San Pier
Laguna e
parroco
di
San

Mamante in Coriano nelle colline
fra Brisighella e Casola. Pietro Pezzi
Siboni1, suo cugino come peraltro erano
cugini diversi Pezzi di Russi fra cui la
Giulia de pân (Giulia Pezzi ved. Bondi
e Foschi) e Peval d’stanzèn (nonno di
Teresitta Pezzi), ricorda che la lapide,
opera dello scultore faentino Paolo
Bucci, con il volto dell’arciprete ed una
toccante dedica, fu posta nel 1921 per
volontà dei suoi allievi. A Rontana il
parroco Francesco per oltre trent’anni,
… senza curare privazioni di sollievo
e sagrifizi, dedicò tutto se stesso ad
erudire quei giovani che…,2 ospitò e
mantenne nella canonica di Rontana,
dedicandosi ai primi insegnamenti per
la loro futura educazione, in seminario
a Faenza. Quei giovani avrebbero avuto
ben poche possibilità di nutrimento
dello spirito ed anche del corpo. Oltre
quaranta furono i sacerdoti che Don
Francesco preparò e di questi ben
quattordici all’epoca erano parroci.
A Lui si deve anche la grande croce
eretta sul monte Rontana per il Giubileo
dell'Anno Santo 1900.
A cent’anni dalla morte ci pare doveroso
ricordare questo sacerdote e rimarcare il
ricorrere dei destini fra la comunità di
Russi e la parrocchia di Rontana.
Riccardo Morfino
1
P. Pezzi Siboni, Russi di Romagna vol. II 1950, pp.
93, 94 Tip. Moderna Russi
2
Mons. G. Can.co Calderoni, Cenni necrologici
intorno a M.R.D. Franceso Pezzi 1921 Tip. Lega
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Lega dei Liberi Pensatori
Nucleo “Positivismo” a Russi
Il movimento italiano del Libero Pensiero si organizzò per la prima volta nel
1869 quando, in contestazione del Concilio Vaticano I, si tenne l’anticoncilio
di Napoli. Anche a Russi si costituì, alcuni anni dopo, la Lega dei Liberi Pensatori Nucleo “Positivismo” alla quale
aderirono numerosi cittadini che si rifacevano alle idee mazziniane, garibaldine e dell’estrema sinistra radicale. Nel
1889 movimenti laicisti, associazioni di
liberi pensatori, personalità del mondo
scientifico ed umanistico diedero il loro
sostegno alla costituzione di un fondo
per erigere un monumento a Giordano
Bruno, in piazza Campo de’ Fiori, a
Roma, dove, il 17 febbraio 1600, il filosofo nolano venne arso vivo per ordine della Chiesa Romana. Il Comune di
Russi fu uno dei primi enti a dare un significativo contributo per la costruzione
del monumento tanto che il 1º maggio
del 18891 il comitato universitario esecutivo per il monumento in onore del
“martire del libero pensiero” scrisse al
sindaco Calisto Baccarini invitandolo il
9 giugno all’inaugurazione. Il Sindaco
Baccarini, il 28 maggio, scrisse al fratello Alfredo affinché accettasse l’incarico della “sua città natia a quella solennità inaugurale”. Alfredo Baccarini
ringraziò della fiducia e acconsentì di
rappresentare “codesta onorevole Giunta alla inaugurazione del monumento di
Giordano Bruno”2.

A Russi la Lega dei Liberi Pensatori,
rappresentata da Giulio Monti e Virginio Pezzi (Gino d'Lôca) scrisse, il 6
giugno3, al Sindaco invitandolo “colla
propria rappresentanza e col Gonfalone Comunale” a festeggiare il giorno
di Pentecoste “la memoria del Sommo
Filosofo con una pubblica manifestazione”. Il 9 giugno del 1889, a Campo
de’ Fiori, con la partecipazione di una
immensa folla, venne inaugurato il monumento al “frate ribelle”. Alla base
del monumento, opera dello scultore
Ettore Ferrari, si legge un’iscrizione di
Giovanni Bovio, oratore ufficiale della
cerimonia “A Bruno, il secolo da lui divinato, qui, dove il rogo arse, auspice
la gioventù dell’ateneo di Roma, concorrenti le nazioni civili”. Il 20 giugno
del 19214 l’Amministrazione comunale
di Russi guidata dal sindaco repubblicano Arturo Paolo Babini deliberò, con il
voto unanime del Consiglio comunale,
che la strada del centro storico intitolata
a Pellegrino Farini, rettore dell’università di Bologna dal 1843 al 1847, fosse
dedicata a Giordano Bruno.
Fabio Pasi
1,2,3

ASCRu, busta 415, tit. X, fasc. 5, Culto
ASCRu, busta 565, cat. XVI, cl. 0, fasc. 2,
Onoranze, Commemorazioni
4

nda: di Ettore Ferrari è anche il monumento dedicato ad Alfredo Baccarini presente nella sala
consigliare del nostro Municipio ed inaugurato
nel 1907
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FIRA DI SETT DULUR 2020

RICORDI DI SCUOLA
dall’asilo all’università

Siamo stati tutti a scuola, abbiamo studiato, giocato, chiacchierato, scherzato, siamo stati interrogati, siamo usciti per Russi con i nostri insegnanti, siamo andati in
gita, abbiamo preso il treno o il pullman per andare alle superiori o all’università,
qualcuno è stato in collegio.
I nostri ricordi di scolari insieme ai nostri amici.
La consegna delle foto dovrà essere fatta entro e non oltre il 29 maggio 2020:
- direttamente alla Pro Loco (ingresso da via Giordano Bruno 24 - cortile del Centro
Culturale Polivalente) nelle mattine di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30;
- in busta chiusa contenente nome, cognome, numero telefonico e una breve didascalia,
depositata nella cassetta postale della Pro Loco, in via Giordano Bruno 24;
- inviate in digitale (formato 13 per 18 cm o superiore, minimo 200 dpi)
al seguente indirizzo mail: proloco@comune.russi.ra.it.
Non saranno accettate foto che non contengano tutte le indicazioni necessarie per le
didascalie: luogo, anno (non oltre il 1995), nome e cognome delle persone ritratte.
Gli originali saranno riconsegnati.
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Io leggo… tu leggi
Maggiori informazioni sulle notizie riportate potranno essere richieste alla Biblioteca
Comunale di Russi - tel. 0544 587640 oppure alla Pro Loco: proloco@comune.russi.ra.it

Siamo sempre in ritardo quando
parliamo dell’ultimo libro di Eraldo
Baldini, di solito ce n’è già uno nuovo
in libreria…“La palude dei fuochi
erranti”, anticipato a San Pancrazio il
10 ottobre 2019, è l’ultimo romanzo
di Eraldo che torna ancora una volta a
Lancimago (il luogo immaginario di
Mal’aria e di Quell’estate di sangue e di
luna) e al gotico rurale. Ambientato nel
1630, l’anno della peste manzoniana,
gli abitanti del piccolo paese provano
a proteggersi dal contagio che ha già
raggiunto Imola, ma succedono cose
inspiegabili e inquietanti…

Insieme a Giuseppe Bellosi e con
un contributo di Dante Bolognesi, è
da poco in libreria anche “Dante in
Romagna Mito, leggende, aneddoti,

tradizioni popolari e letteratura
dialettale”. Eraldo Baldini celebra, con
un anno di anticipo, i settecento anni
della morte del sommo poeta attraverso
la narrazione della fioritura della
devozione popolare dei romagnoli nei
confronti di Dante Alighieri.

Sul numero di gennaio 2020 del
mensile Il Romagnolo un articolo ci
interessa da vicino: Ettore Masoni, la
fede e la libertà. Masoni (1889-1949),
cofondatore del Partito Popolare di
Faenza, si trasferisce a Russi per lavoro
nel 1919. Qui diventa subito figura di
riferimento nella vita religiosa, sociale
e politica: presidente dell’Azione
Cattolica, dell’Asilo Farini, della San
Vincenzo de’ Paoli, delle Acli, priore
della Confraternita del SS. Sacramento,
presidente del CLN, segretario della
DC. Tutti aspetti che sono stati trattati
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il 13 giugno 2019, in occasione del
70° anniversario della morte, in un
convegno che ha visto la partecipazione
di Paolo Poponessi, Rita Mazzotti, Jana
Melandri, Elio Pezzi, Pietro Vanicelli e
Raffaella Verità.
Ricordando Rino, pomeriggio dedicato
alla memoria di Cesare Berti, detto Rino.
Nell’occasione il sindacato pensionati
della CGIL di Russi, con l’AUSER di
Ravenna, ha organizzato (28 settembre
2019), la presentazione di un volume
dal titolo: “La Camera del Lavoro
di Russi si racconta” Presentazione
di Giuseppe Casadio Postfazione di
Luciano Casali.

Una raccolta di testimonianze e
documenti che consente di tracciare
una storia delle lotte per il lavoro nella
nostra Città dal 1945 al 1985. Luciano
Minghetti ha curato le tante interviste
(fra cui quelle a Rino Berti, Tino
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Babini, Dante Zama, a molti segretari
della CGIL, a componenti dei consigli
di fabbrica) e raccolto anche fotografie
che costituiscono un archivio prezioso.
Due novità nell’ambito della poesia, in
dialetto e in lingua:

Alex Ragazzini,
Ragazzini, di San Pancrazio anche
se vive a Brisighella, ha pubblicato
“La sişma e al speň” (l’ansietà e le
spine),, Il Vicolo Editore, Cesena, 2019.
spine)
Raccolta di versi con cui ha partecipato
al concorso nazionale Salva la tua
lingua locale e vinto il secondo premio.
Roberto Zaccaria ha pubblicato
“Correre senza esserci”,
esserci”, Landolfi
editore, 2020, prefazione di Monica
Guerra che era stata a sua volta
presentata da Roberto, a Russi, il 9
marzo 2019.
Sul Corriere di Romagna del 28 ottobre
2019, che ricorda i settant'anni del
Circolo Velico Ravennate, il presidente
Giovanni Paulucci ricorda come in
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questo sodalizio sportivo siano cresciuti
velisti di prim'ordine fra i quali il nostro
Matteo Plazzi,
Plazzi, Artoran a Ross 2017,
vincitore dell'America's Cup a bordo
di Bmv Oracle battendo l'equipaggio di
Alinghi a Valencia, una delle tante perle
di un grande carriera.
Cara Magda…grazie!!! è il titolo
del volume curato dalla Comunità dei
Focolari di Russi, edito nel 2019 nel
decennale della scomparsa di Magda
Fabbri,, ma che è stato presentato
Fabbri
sabato 1 febbraio al Centro sociale e
culturale Porta Nova Aps nell’occasione
dell’intitolazione della biblioteca del
centro.

La presentazione del libro a Porta Nova.

Magda Fabbri (1925-2009) è stata una
donna impegnata a tempo pieno al
servizio della comunità parrocchiale
e civile di Russi, per anni docente di
matematica e scienze alle scuole medie.
A livello sociale, nel 1987, è stata una
delle fondatrici di “Porta Nova”, eletta
nello stesso anno nel consiglio direttivo
del centro sociale. Nel 1993 è stata
altresì una delle promotrici del locale
Comitato per la Pace.

Maty Fall Diba è sulla copertina
di Vogue Italia di Febbraio 2020
fotografata da Paolo Roversi. Di origine
senegalese, nata nel 2001, è giunta con
la madre a Chiampo all'età di 9 anni.
L'anno scorso, compiuti i 18 anni, è
diventata cittadina italiana.
Il fotografo Paolo Roversi, ravennate
di nascita ma figlio della russiana
Teresa Babini, sorella di Luigi Carlo,
oltre a questo servizio fotografico
che ci evidenzia dei nuovi cittadini
italiani, è anche l'autore del calendario
Pirelli 2020. Leggiamo dal Corriere di
Romagna del 19 febbraio che il MAR
di Ravenna gli dedica la mostra Studio
Luce dal 4 aprile al 5 luglio prossimi.
Paolo Roversi iniziò a fotografare a 17
anni aprendo il primo studio a Ravenna
per poi trasferirsi in Francia. Questa sarà
l'occasione per ammirare alcune opere
della sua lunga e brillante carriera.
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Memoria di un generale
Dopo trentasei anni ritorniamo a
parlare del Generale Valentino Babini
(1889-1952)1 cogliendo l’occasione
del rinvenimento (da parte del nostro
amico e socio Tommaso Benazzi che
ringraziamo sempre) ad un mercatino,
di alcune foto e articoli di giornale sui
funerali del Nostro. Valentino Babini
nacque a Novi di Modena perchè il
padre Dionigio, di famiglia originaria
di Pieve Cesato ma residente da tempo
a Russi, era allora cancelliere in pretura
a Modena. Dall’articolo de “Il Giornale
dell’Emilia” del 29 dicembre 1952 si
apprende dell’incidente automobilistico
sulla via Flaminia, mentre su quello
del 30 dicembre si scrive della viva
impressione che la notizia produsse a
Ravenna (la madre era Assunta Maioli
di Ravenna), ma anche del funerale che
si sarebbe svilto a Russi il 31 dicembre
con inumazione nella tomba di
famiglia. Entrambi gli articoli illustrano
ampiamente la Sua carriera militare:

dall’Accademia Militare di Modena alla
guerra Italo-Turca, Prima e Seconda
Guerra Mondiale, con incarichi anche
nella Guerra di Spagna. Numerose le
decorazioni che il collega Gen. Pietro
Pezzi Siboni elenca dettagliatamente
nel suo secondo volume ”Russi di
Romagna”2. Dobbiamo precisare che
la salma non è più al nostro cimitero,
bensì in quello di Ravenna essendo
stata traslata dalla famiglia nel marzo
successivo alle esequie, precisamente
nella tomba P2 del campo H dove
riposa assieme ai genitori, alla moglie
e ad altri parenti della famiglia Maioli.
Conserveremo nel nostro piccolo
archivio i ritagli di giornale e le
fotografie affinché le memorie e le
testimonianze della nostra città restino
nella disponibilità di tutti.
Riccardo Morfino

1 F. Bentini in Ross Zétar d’Rumâgna n 33 settembre 1984 pag.5
2 P. Pezzi Siboni, Russi di Romagna secondo volume pp 84 e 86

31 dicembre 1952, il feretro sosta all'ingresso del cimitero di Russi.
Oltre agli onori militari è presente anche il Gonfalone Comunale.
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Il concittadino Mario Cicognani ci ha
inviato questa e-mail da Besozzo (Va).
“Carissimi, ringrazio per il bollettino
che ho ricevuto regolarmente. Purtroppo
quest’anno non ho potuto essere
presente durante la Fira, ma seguo quasi
ogni giorno le notizie che riguardano
Russi. Sul sito Sei di Russi se… ho letto
il bell’articolo di Liana che mi aspetto
di vedere pubblicato sul bollettino. Ho
portato a Russi alcuni amici Besozzesi
che hanno potuto apprezzare la
biblioteca, il teatro, gli impianti sportivi,
l’allegria di una serata di festa. Grazie
per il vostro lavoro, cordiali saluti”.
Liana pubblica spesso racconti molto
belli, non siamo certi che questo sia
il racconto cui si riferiva Mario, ma
siamo certi che piacerà a tutti.

8 AGOSTO 1843

“Un buon cavallo attaccato ad
un modesto biroccino poco dopo
trasportava verso il confine toscano tre
romagnoli in fuga...”1
Ma chi erano i tre che nella
caldissima mattina dell’otto agosto
1843, alla chetichella, lasciavano
la
terra
romagnola,
direzione
Granducato
di
Toscana,
meta
raggiunta anche con l’aiuto di Don
Giovanni Verità, prete di Modigliana
e gran patriota di nobile cuore?
Mistero svelato subito: erano il dottor

Luigi Carlo Farini, medico condotto
di Russi, dove era nato 31 anni prima,
e due nobili ravennati, il conte Luigi
Lovatelli, trentacinquenne, e il conte
Tullo Rasponi, appena ventunenne.
E tutti e tre prendevano la strada
dell’esilio perché sospetti cospiratori
liberali, sempre pronti a congiurare
nelle riunioni a Palazzo San Giacomo di
Russi, la grande villa estiva dei Rasponi.
La posizione geografica felice, nonché
lo status di luogo “franco” a contrastare
le perquisizioni poliziesche dovuto
al prestigio della famiglia Rasponi,
rendevano il Palazzo luogo ideale per
gli incontri clandestini. E ironia della
storia: il palazzo, simbolo della società
aristocratica di antico regime, era
diventato la sede di rituali politici che
di quella società appunto, progettavano
la distruzione e lo smantellamento
completo e totale.
Ma torniamo ai tre in fuga nel caldo
agostano.
Li aveva avvertiti dell’imminente
pericolo di arresto, il 4 agosto,
addirittura il cardinal legato di Bologna,
Luigi Giuseppe Amat, governatore di
mente aperta al dialogo, richiamato
però a Roma, che li aveva allertati ben
conscio che il suo successore non era
così disposto alla tolleranza come lui. E
l’illuminato Amat li aveva pure muniti di
un passaporto valido. Luigi Carlo Farini
aveva provveduto a mettere al sicuro
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la famiglia e aveva chiesto un periodo
di assenza come medico condotto
designando anche il suo supplente.
I tre raggiunsero Livorno dove si
imbarcarono per Marsiglia. Torneranno
in Romagna nel 1846, amnistiati
da Pio IX. E con destini diversi.
Tullo Rasponi, il bel giovane di mente
nobile e generosa su cui si concentravano
le speranze del liberalismo romagnolo,
perirà nell’ottobre dell’anno dopo in
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un incidente di caccia nelle valli di
Comacchio. Pare che avesse afferrato
dal fondo della barca il fucile per
la canna e venisse fulminato da un
colpo micidiale al volto. Strano
incidente, alquanto sospetto. Come lo
fu 10 anni dopo l’assassinio di Luigi
Lovatelli, accoltellato da una mano
misteriosa mentre rincasava la sera.
L’unico che vide il sogno politico
realizzato fu Luigi Carlo Farini,
nominato nel 1862
quarto presidente
del Consiglio del
nuovo regno.
Il palazzo San
Giacomo passò ad
Alessandro, fratello
di Tullo, che non
lascia discendenza
maschile. Ma per
uno strano gioco
del destino sua
figlia Attilia andrà
sposa ad Armando
Farini, figlio di
Luigi Carlo.
E i loro numerosi
discendenti si sono
ritrovati alcuni anni
fa proprio a Palazzo
San Giacomo per
onorare il luogo
delle loro comuni
radici.
Liana Ricci

1

L’ultimo passaporto di Tullo Rasponi rilasciato dopo l'amnistia di Pio IX.

G. Badiali, “Luigi Carlo
Farini”, Ravenna 1878
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Fèt d’cà nostra

Cronaca e storia degli ultimi sei mesi
29 agosto 2019
All’alba è partito da Russi, in bicicletta,
Luciano Ballanti, detto Banafa, classe
1940, cicloturista. Ha percorso, in
solitaria, i 410 Km della “Via delle terre
d’acqua dal Canale Farini al Lamone”
in tre giorni, è arrivato infatti a Saluggia
sabato 31 agosto, ricevuto dal Sindaco
della città gemellata. Alla partenza,
assieme alle associazioni e agli amici
che lo sostengono, c’era anche Don
Adeodato che ha benedetto l’impresa.

31 agosto 2019
Seconda edizione di Lallabay. Una
folla di circa cinquemila persone ha
trascorso la serata (un piccolo nucleo è
arrivato a mattina della domenica per il
concerto delle sei) nell’area esterna di
Palazzo San Giacomo. L’organizzazione
del godese Matteo Scaioli ha visto
anche la collaborazione di assessori e
consiglieri comunali che hanno accolto
il pubblico e informato i presenti sulle
programmazioni turistiche e culturali di
Russi. Circa 540 persone hanno visitato
il palazzo accolte dai volontari della
nostra Pro Loco.

3, 4 settembre 2019
La Pro Loco ha contribuito alla
realizzazione delle ultime due serate
degli affollati “incontri a catena”: il
concerto per Muzak e la proiezione
del film “Tanai” di Emilio Vita.
11/16 settembre 2019
Il bel tempo ha accompagnato i giorni
della nostra “Fira di sett dulur” giunta
in gran forma alla 348ª edizione.
14 settembre 2019
Alla presenza del sindaco Valentina
Palli e del Dott. Antonio Patuelli è
stata intitolata, nello spazio antistante
la Biblioteca Comunale, la “Piazzetta
Plebiscito risorgimentale per l’unità
d’Italia marzo 1860”
20 settembre 2019
Nella Basilica di San Francesco, a
Ravenna, Elena Bucci ha recitato parti
della Divina Commedia nell’ambito
della manifestazione “La Divina
Commedia nel mondo”.
21 settembre 2019
La signora Stella Maris Magnani, che
vive in Argentina e che qualche anno
fa ha donato alla parrocchia una tela
che raffigura il beato Maluselli con le
beate Gentile e Margherita, è venuta in
visita a Russi accompagnata dal marito
e accolta dal parroco don Pietro Scalini,
da Piergiorgio Bentini e da Riccardo
Morfino.
21, 22 settembre 2019
Per le Giornate europee del patrimonio
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la Pro Loco ha elaborato il progetto
“Cultura da ri-scoprire”. Le visite
guidate al Cimitero di Russi sono
state rivolte alla scoperta di arte,
storia e simbologia, mentre alla villa
romana le visite sono state arricchite
da letture di testi di Catone, Seneca e
Petronio, eseguite da attori russiani non
professionisti che avevano partecipato
ad un corso di teatro.
10 ottobre 2019
È partito il progetto “Archivio Vivo,
anno primo”, teatro, musica, scrittura,
letture, documentazione audio e video
di Elena Bucci, Marco Sgrosso, a cura
di Nicoletta Fabbri. La storia de Le
Belle Bandiere si intreccia con la storia
di Russi.
28 ottobre 2019
Primo dei quattro incontri della nostra
rassegna “LetteraNAtura”. Gli altri tre
incontri si sono svolti il 9 e 23 novembre
e il 7 dicembre presso la Biblioteca
Comunale. Ringraziamo Le Faville per
la collaborazione preziosissima.
15, 16, 17 novembre 2019
Il Festival della curiosità, prima
rassegna culturale per un pubblico
curioso, ha raggiunto l’obiettivo di
riunire, in un’unica programmazione di
eventi, quasi tutti i russiani che “fanno
cultura” ai livelli più alti e negli ambiti
più diversi. Tutti gli eventi sono stati
molto partecipati.
16 novembre 2019
Patrizia Dalla Valle ha inaugurato,
al Museo Nazionale di Belle Arti de
L’Avana, a Cuba, una mostra dal titolo
“Il futuro del passato”.
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20 novembre 2019
Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha ricevuto al Quirinale
il consiglio nazionale della Fisc
(Federazione Italiana Stampa Cattolica)
che riunisce oltre 170 settimanali, quasi
tutti in versione cartacea.

Fra i giornalisti anche Giulio Donati,
direttore del settimanale faentino “Il
Piccolo”, eletto nel consiglio nazionale
della Fisc. Donati è in redazione
al Piccolo fin dal 1994, chiamato
dall’allora direttore responsabile don
Gian Domenico Gordini e il 16
settembre 2016 ne è diventato direttore
responsabile.
“Il Piccolo”, che esce dal 7 maggio
1899, ha una pagina intera dedicata a
Russi.
Esiste anche in rete: www.ilpiccolo.org
e ha una pagina facebook: Il Piccolo.
1 dicembre 2019/ 6 gennaio 2020
Per la prima volta a Russi, in piazza
Dante, è stata allestita una pista di
pattinaggio sul ghiaccio.
Per i tradizionali 4 passi per Russi,
organizzati con la collaborazione del
nuovo consorzio dei commercianti
“Vivi Russi”, molte animazioni di strada
si sono aggiunte ai tradizionali concerti
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del periodo delle festività natalizie e di
fine anno.
3 dicembre 2019
75º anniversario della Liberazione
di Russi. Alla presenza di veterani
dell’esercito canadese, di autorità
civili e militari del Canada, nel parco
antistante il palazzo di San Giacomo è
stata inaugurata la targa commemorativa
della battaglia del dicembre 1944 che
tante vittime procurò ai nostri Alleati
(vedi pag.10). Le manifestazioni sono
proseguite domenica 8 e sabato 14
dicembre.
8 dicembre 2019
Alessandra Amadori e Giulia Fabbri,
giovanissime allieve della scuola di
danza Idea Danza, hanno vinto il primo
premio, categoria duetto first step, del
concorso “one stage kids” di Firenze.
12 dicembre 2019
Il prof. Guido Panvini ha partecipato
alla trasmissione “Passato e presente”
di Rai 3 e Rai Storia nella puntata
dedicata agli eventi della strage di
piazza Fontana nella ricorrenza del
cinquantenario.
Nello stesso giorno, a Roma, in
Campidoglio, si è svolta la premiazione
della settima edizione del premio
letterario nazionale “Salva la tua lingua
locale”, indetto dall’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia.
Alex Ragazzini è risultato secondo
nella categoria “poesia edita” con
l’opera “La sişma e al speň” (l’ansietà
e le spine).
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14 dicembre 2019
A Russi si è svolta la fiaccolata per
la pace organizzata da Comune,
Parrocchia, Comunità Islamica e
Associazioni della città.
Lo stesso giorno, ma a Ravenna,
l’Associazione VACA ha inaugurato
la XXII Edizione del Concorso
Internazionale “Libri mai mai visti”.
Premiazione ed esposizione a Palazzo
Rasponi delle Teste, fino al 19 gennaio
2020. In contemporanea è stata allestita
la mostra “La Biblioteca immaginaria
di Rabelais” sempre a cura di VACA.
11 gennaio 2020
Al Centro sociale culturale Porta Nova
Vittorio Savini ha presentato il suo
libro “Non c’è più religione?”
14 Gennaio 2020
Rebecca Scardovi ha conquistato
a Padova il titolo di campionessa
regionale assoluta e promessa nel
pentathlon indoor.
26 gennaio 2020
Festa delle nostre Beate Gentile
e Margherita, la messa è stata
concelebrata da don Giorgio Orioli,
massimo studioso delle due Sante e
discendente di Gentile Orioli.
9 febbraio 2020
Anche la Pro Loco ha collaborato alla
“caccia al tesoro” che metteva in palio la
somma di 1.250 euro in buoni acquisto
da spendere nei negozi del comune.
Circa 200 persone in 32 squadre hanno
giocato per le vie della città dalle dieci
del mattino alle cinque del pomeriggio.
Un grande successo.
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Concorso letterario nazionale
“Racconti a tavola”
Premiati due autori russiani
Luigi Rusticali (nella foto durante la
consegna dell’attestato) e Elio Pezzi,
nostri soci concittadini, sono stati premiati al recente concorso letterario nazionale “Racconti a tavola”, la cui cerimonia si è svolta l’11 dicembre scorso al
“Fico Eataly World” di Bologna, il più
grande parco tematico italiano (e uno
dei maggiori al mondo) dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. I
racconti di Rusticali e Pezzi, di cui pubblichiamo l’incipit a conclusione di queste brevi note, sono stati selezionati (tra
gli oltre quattrocento testi in concorso) e
pubblicati nell’antologia “Racconti a tavola” (a cura di Stefano Andrini, volume
III, Historica Edizioni, 2019, Bologna,
20,00 €). Gli interessati possono ordinare l’antologia in libreria, o alla citata
casa editrice, scrivendo all’indirizzo email: info@historicaweb.com.
“L’assaggiatore” di Luigi Rusticali è un
racconto, tra il giallo e il noir, ambientato a Palazzo San Giacomo all’inizio del
‘700. Comincia così: “I servigi che mio
padre, in tutta la sua vita, aveva fatto
ai conti che governavano queste terre
da secoli, avevano dato i frutti sperati. Dopo i contrasti che il conte Guido
aveva avuto con i suoi cugini (c’era anche scappato il morto; uno zio particolarmente arrogante), il conte mi aveva
assunto come assaggiatore per lui, sua
moglie e i suoi figli (Giovanni, l’erede e
Carlotta, figlia minore).”…

Queste invece le prime righe del racconto “Nel parallelepipedo della Coniglietta
Senza Carota” di Elio Pezzi, ambientato
negli anni ‘70 in una cittadina romagnola durante la festa di San Silvestro: “La
sera era di neve quando il giovane Papillon suonò. Ad aprirgli non venne Coniglietta Senza Carota, impegnatissima
in cucina con Quarta Abbondante e Jenny Blu a preparare la torta al cioccolato
di mezzanotte. Una torta al cioccolato
con crema di ricotta di pecora, secondo
le regole della sua Antica, mica pistacchi tostati! Aprì Long John, col mangiadischi sottobraccio, e Motta di fianco.”…
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