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La parola al Presidente

PUG 2030 Piano Urbanistico Generale
Il nostro Comune ha intrapreso il percorso 
per redigere e successivamente approvare 
il PUG (v. titolo) secondo i nuovi principi 
dettati dalla legge regionale n 24 del 24 
dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla 
tutela e l’uso del territorio”. L’ultimo 
strumento urbanistico approvato dal nostro 
comune risale al 1995; da allora risultano, 
sfogliando il sito comunale, diciannove 
varianti dal 1998 al 2011 e quattro varianti 
dal 2016 al 2018! Forse era davvero ora 
che i nostri concittadini potessero avere una 
norma su cui basare le modifiche territoriali, 
scusate ma non riesco a usare  il termine 
“sviluppo” sempre di moda quando si 
devono giustificare modifiche irreversibili, 
ma anche riscontrare e accertare il corretto 
uso del suolo, che è sì dei proprietari, ma 
che coinvolge la vita di tutti noi e soprattutto 
delle generazioni future. Pensiamo ci siano 
ancora generazioni future?? pare di sì visto 
che le nostre scuole e asili sono frequentati 
da molti giovani e giovanissimi e non 
importa se sono originari di ogni parte del 
mondo: sono nostri concittadini!
A dire il vero si provò a metà degli 
anni duemila a dotarsi di uno strumento 
normativo territoriale nuovo. Dopo 
vent’anni era necessario rivedere le norme 
che sottraevano spazio al territorio libero 
per coprirlo di catrame e cemento, ma si 
arrivò solo alla sua adozione in consiglio 
comunale senza l’unanimità del gruppo 
di maggioranza! e mai all’approvazione 
definitiva. Si era nel periodo dell’Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna e, 
a parere di chi scrive, che allora era 
presidente della Commissione Urbanistica 
e votante contrario all’adozione, era un 
progetto frettoloso, incompleto e basato 
su planimetrie non aggiornate, ma si 
doveva arrivare al traguardo comunque e 
quantunque ci si arrivasse.

Non è nelle mie facoltà predire il futuro 
e quindi non posso certo asserire come 
questo nuovo strumento sarà, posso 
riscontrare però che è figlio della grande 
crisi immobiliare che ha determinato la 
più grave crisi economica dal dopoguerra, 
ricordo che le banche scoppiate avevano 
tutte finanziato il settore immobiliare: 
dal privato che andava ad acquistare la 
propria casa, ai grandi gruppi del mattone 
che, speculando sui terreni da urbanizzare, 
pensavano di costruire per i marziani o per 
milioni di cinesi, ricchi, che si sarebbero 
trasferiti in Italia, ma anche in Europa e in 
America e avrebbero acquistato qualsiasi 
immobile anche costruito con i più bassi 
livelli qualitativi dell’ultimo secolo, come 
riscontriamo spesso. Di questo argomento 
ho già dissertato su queste pagine 
pochissimi anni fa e quindi mi taccio e 
provo a guardare avanti.
Dunque un nuovo piano urbanistico, 
regolatore non si può più usare perché 
quelli di allora erano piani che non stavano 
a nessuna regola, quali amministratori 
avrebbero mai negato una variante ai 
portatori di interessi; questi erano quasi 
sempre elettori importanti, di peso, che 
prospettavano “crescite territoriali” che 
avrebbero portato contribuenti per le 
casse comunali, miraggio al quale nessuno 
poté resistere, la tragedia degli oneri di 
costruzione con cui i comuni facevano i 
bilanci poi fece il resto.
Con questo nuovo strumento la Regione 
intende limitare l’uso del territorio ancora 
libero, il mantra oggi è “non più del 3%”! 
il suolo libero che potrà essere utilizzato 
nell’arco dell’attuazione del Piano. Spero 
che almeno un lettore, possibilmente 
giovane, se lo ricordi questo limite in 
maniera che possa riscontrare questa 
volontà del legislatore fra qualche decennio.
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Per ora possiamo dare atto ai nostri 
Amministratori del coinvolgimento della 
popolazione, ricordo siamo noi quella 
popolazione: cittadini che hanno partecipato 
al percorso illustrativo del progetto e, 
questo molto importante, hanno offerto 
tempo, intelligenza, fantasia, necessità, 
esperienze e, soprattutto, speranze per 
vivere in un luogo degno di essere vissuto. 
Con i diversi incontri pubblici si è cercato 
di fare emergere quali sono le criticità 
e quali possono essere gli aspetti utili 
per la città futura. Qualità, vivibilità, 
benessere psicofisico, accessibilità, utilizzo 
e condivisione degli spazi pubblici, 
sostenibilità ambientale e arricchimento 
dell’animo sono solo una serie incompleta 
di richieste più o meno palesi che sono 
emerse da questi incontri. Non è semplice 
fare emergere le peculiarità di un territorio 
nel quale si vive e quotidianamente si 
percorre frettolosamente, è più spontaneo 
evidenziare il problema puntuale, difficile 
e quasi impossibile avvertire i cambiamenti 

lenti, quelli che modificano l’aspetto 
urbanistico, la scomparsa, anno dopo 
anno di spazi e paesaggi, la modifica della 
composizione sociale dei quartieri. 
I facilitatori che hanno guidato i partecipanti 
al momento li hanno evidenziati con parole 
chiave che, a fine settembre saranno 
presentate con i risultati della partecipazione 
dei cittadini. Poi sarà il lavoro dei tecnici 
a trasformare tutto questo in un Piano, ai 
politici toccherà il compito di valutarlo 
e approvarlo, mi auguro sempre in un 
percorso partecipativo della cittadinanza 
per non vedere più assurdità di fabbricati 
anche non ultimati già fatiscenti destinati 
alla demolizione e aree verdi, con alberi 
che hanno già un quarto di secolo, in corso 
di trasformazione  con nuovi fabbricati e 
ulteriore catrame e cemento per accordi 
compensativi pubblici, i quali restano 
sempre riposti nei documenti accessibili 
unicamente con apposita richiesta scritta. 
Così è se volete, altrimenti fatevi sentire.

Riccardo W Morfino

Cogliamo l’occasione di questo spazio per ringraziare pubblicamente la Famiglia 
Romagnola di Roma per il gradito dono del volume edito nel 2017 che racconta la storia 
dell’associazione. Un particolare ringraziamento per l’ulteriore dono della medaglia 
bronzea commemorativa dell’atto costitutivo del sodalizio romano di cui riportiamo le 
immagini del recto e verso. 
A pagina 15, nella rubrica “Giornali Fratelli”, potrete leggere la presentazione del 
notiziario della Famiglia Romagnola che ci ha mandato il presidente Ferdinando 
Pelliciardi. Chi volesse associarsi o dare un contributo può contattare l’Associazione 
allo 06 7210807 oppure con mail: famigliaromagnola@libero.it
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l’avevano coperta di balle di fieno, così 
noi ragazzi stavamo lì a giocare, anche 
a carte”.
Finita la guerra quei bambini ripresero 

gli studi, non tutti però... “Nell’estate del 
‘45 – ricorda Annunziata – riaprirono 
le scuole per appena tre mesi ed io, 
che avevo fatto la terza media, riusciì 
a iscrivermi e a frequentare il primo 
anno del liceo scientifico a Ravenna. E 
con me le mie amiche del cuore”. “Noi 
– sottolinea con un misto d’orgoglio e 
nostalgia – eravamo le brave. 
Avevamo fatto delle elementari 

Un russiano per amico
rubrica a cura di Elio Pezzi

La professoressa Martini e l’amicizia con i Farini

Russi, agosto 1950: (da sin.) Carmen Carrà, 
Annunziata Bucci, Liliana Sintoni e (in 
ginocchio) Gigina Gallignani.

Annunziata Bucci – dovremmo dire “la 
professoressa Martini”, come veniva 
chiamata col cognome del marito 
fino alla metà degli anni 70 e com’è 
tuttora chiamata da chi l’ha avuta 
come insegnante – è l’amica russiana 
di questo numero. Riservata ed arguta, 
appassionata di matematica e dotata di 
un umorismo un po’ all’inglese, è una 
romagnola doc. Così si racconta e così 
racconta della Russi che non c’è più: 
“Sono nata nella casa lungo il viale 
della stazione che mio nonno comprò 
più di cent’anni fa. Era la prima casa 
con terreno agricolo verso Ravenna, 
all’altezza di via Roma, che allora non 
c’era. Quando mio suocero costruì la 
sua casa – è una memoria di mio marito 
Carlo –, la prima pietra la fecero posare 
proprio a lui, che era il piccolo di casa, 
come si usava allora”.
Il nome del marito, Carlo Martini, 
scomparso nel 1997, torna fuori 
spesso in questa chiacchierata, anche 
perché, ricorda Annunziata: “Carlo 
l’ho conosciuto da quando ero piccola, 
fin dagli anni della guerra (tra il 1939 
e il ‘45, nda). La nostra era una zona 
di bombardamenti – morirono diverse 
persone, tra cui il nostro garzone, a 
causa di una granata –, per cui noi 
bambini – io, mio fratello  Lino, Anna 
Ercolani, Carlo e altri del vicinato – ci 
trovavamo spesso lì. Il luogo preferito 
dei nostri giochi era la fossa vuota che 
veniva usata per il mulino: i grandi 
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buonissime, con la maestra Adele 
Calderoni, per cui andammo ad 
iscriverci al liceo piene di fiducia”. 
“In un primo momento – prosegue – 
sembrava non ci volessero prendere, 
anche perché il liceo aveva soltanto 
una sezione, ma, vedendo dai risultati 
che eravamo davvero brave, il preside 
ci iscrisse e il liceo aprì una seconda 
sezione”.
“Le mie amiche – sottolinea con  
tenerezza Annunziata – erano: Carmen 
Carrà, la mamma di Raffaella, Guido 
e Marco Foschini, Liliana Sintoni, 
la cugina di Carlo d’Suzeza, titolare 
della salumeria nei cui locali c’è oggi 
“La Delithia”, e Gigina Gallignani. 
Con queste amiche non ho, anzi, 
non abbiamo mai litigato. Eravamo 
molto affiatate e, pur partendo da 
zero, riuscimmo tutte a diplomarci. Ai 
nostri tempi, i ragazzi delle famiglie 
bene facevano il classico, mentre lo 
scientifico lo frequentavano ragazzi di 
umilissime origini, ma bravissimi. Nella 
mia classe, ad esempio, sono diventati 
quasi tutti dirigenti d’azienda, ingegneri 
o docenti universitari, come Luigi 
Lotti, allievo di Giovanni Spadolini, 
che è stato presidente della Società di 
Studi romagnoli e come tale ha tenuto 
diverse conferenze anche a Russi. C’era 
poi Enrico Bondi, russiano come noi, 
entrato nella nostra classe qualche anno 
dopo: diventò sacerdote e per moltissimi 
anni parroco a S. Martino in Gattara”.
“Il nostro professore di matematica – 
Annunziata è un fiume in piena – era 
Renato Gardini, zio di Raul Gardini 
(1933-1993, l’imprenditore e dirigente 

d’azienda ravennate tragicamente 
scomparso ventisette anni fa, nda), un 
professore famoso in tutta Ravenna, 
perché aveva scritto libri, ma 
soprattutto perché aveva lo sbuzzo per 
la materia, di cui infatti eravamo un 
po’ tutti innamorati”. “Dopo esserci 
diplomate, uniche studentesse in 
quell’anno – continua Annunziata –, 
noi quattro amiche ci siamo iscritte 
all’università a Bologna: io e Carmen 
abbiamo fatto scienze naturali, le 
altre due farmacia, laureandoci tutte 
nei tempi previsti”. Quelle amiche 
hanno messo poi su famiglia, seppure 
in tempi diversi. “Liliana – continua 
Annunziata – si è sposata col giudice e 
docente universitario Emilio Miccoli, 
trasferendosi a Bologna, dove il marito 
aveva iniziato la carriera accademica e 
giudiziaria. Anche Gigina si è sposata: 
suo marito era Elio Saporetti, un genio 
della nostra città, la quale abita tuttora 
a Ivrea, dove si era trasferita con lui, 
assunto all’Olivetti negli anni in cui era 
diretta da Adriano Olivetti, noto un po’ 
a tutti anche perché inventò la famosa 
macchina da scrivere Lettera 32. 
Carmen sposò Luigi Foschini, allora 
un brillante imprenditore del settore 
vinicolo, e faceva la signora. Non 
insegnò subito, facendolo in seguito”.
Annunziata e Carlo hanno invece 
atteso qualche anno. “Mentre studiavo 
– racconta Annunziata – il mio futuro 
marito Carlo aveva smesso di farlo 
per lavorare con suo padre, il quale 
commerciava in granaglie, sementi ed 
altri prodotti per l’agricoltura”. Dello 
suocero, che aveva fiuto per gli affari, 
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la prof.ssa Bucci ricorda un detto: “E 
bsogna nesàr, bisogna nascere, per 
fare una qualsiasi attività: c’è chi riesce 
bene e chi no; non conta aver studiato, 
non conta la laurea, u j’è poc da fe’, c’è 
poco da fare...”. “A Carlo – aggiunge 
– non piaceva fare il commerciante, 
però girava tanto, una passione che 
ha sempre coltivato – andava al porto 
di Ravenna, andava a Venezia, andava 
vicino a Loreto a comperare grano ed 
altri semi –, così dopo qualche anno 
riprese a studiare e nel ‘47 si diplomò 
ragioniere: era del 1923, mentre io ero 
un po’ più giovane di lui”.

Dopo la laurea, Annunziata ha atteso 
il concorso per insegnare: “Il primo 
lo feci per gli istituti tecnici: andai 
bene ed insegnai per tre anni a Faenza 

ed altrettanti a Ravenna, all’istituto 
per geometri e ragionieri presieduto 
dal prof. Vinceri, un preside allora 
molto noto. Sostenni altresì l’esame 
di concorso per insegnare alle medie: 
lo superai, così andai ad insegnare per 
un anno a Villanova di Bagnacavallo, 
quindi alla “Guido Novello” di 
Ravenna, presieduta dal prof. Passanti, 
un altro famoso preside di Ravenna. 
Contemporaneamente alla nomina 
di ruolo nelle scuole medie, mi era 
arrivata quella per le superiori: optai 
per le medie, anche perché prima o poi 
sarei stata trasferita alla scuola media 

di Russi, com’è avvenuto e dove ho 
insegnato molti anni e dove tutti mi 
chiamavano la Martini: allora – sorride 
– le insegnanti erano chiamate col 

Russi, 11 aprile 1999: un raduno degli ex liceali con (fila in alto, da sin.) Achille Valentini, 
Franco Gardini, don Enrico Bondi, Walter Montanari, Carlo Brunetti, Lino Pasi, Gualtiero Zanotti, 

Luigi Lotti e (prima fila, sempre da sin.) Carmen Carrà, Annunziata Bucci e Liliana Sintoni.
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cognome del marito. Soltanto dopo la 
legge sul divorzio, ognuna di noi riprese 
il proprio cognome, anche se all’inizio 
nessuno sapeva chi fossimo. Tra le mie 
colleghe c’erano anche la Bucci, Anna 
Foschini, moglie di mio cugino Adelmo, 
la Gemma Pezzi, ovvero la Furlano, la 
Carmen Foschini, cioè la Carrà e tante 
altre, tutte sotto la direzione della prof.
ssa Stinchi, Marisa Babini”.
Annunziata era già di ruolo, quando 
Carlo iniziò a lavorare come impiegato 
alla Banca Agricola Cacciaguerra. 
Dopo qualche anno si sono sposati: era 
il 25 aprile 1960, celebrante don Renzi, 
cugino di Laura, la mamma di Carlo. 
Annunziata ricorda volentieri “il nostro 
viaggio di nozze”, di cui ha ritrovato da 
poco il diario. “Praticamente, è stato il 
primo viaggio della mia vita. Prima di 
andare all’università, ero stata una sola 
volta fuori Russi, proprio a Bologna, 
in gita scolastica col liceo, visitando 
anche l’istituto di mineralogia, dove 
qualche anno dopo avrei discusso la 
tesi di laurea”. A Carlo, come ricordato, 
piaceva viaggiare, una passione 
maturata anche grazie al ciclismo, 
che da giovane aveva praticato con 
buoni risultati e lo aveva portato a 
diventare giudice di gara nazionale ed 
internazionale, dunque a seguire molte 
corse in tutta Italia, nonché i campionati 
mondiali in Germania, Spagna e il 
Tour de France. Una volta (il fatto fa 
sorridere, ma allora era possibile, 
nda), quando Annunziata insegnava a 
Ravenna, fu lei a mandare “proprio lui 
al mio posto in una gita scolastica in 
Spagna.”.

“Quello di nozze – racconta – fu un 
vero e proprio viaggio, come piaceva 
a Carlo. Decidemmo di andare a 
Parigi e a Londra, non proprio alla 
portata di tutti in quegli anni. Furono 
quindici giorni indimenticabili, con 
duecentomila lire ciascuno in tasca, 
che erano soldi allora, anche perché – 
pensavamo – quando nasceranno dei 
figli, non potremo più permetterci un 
viaggio così, peraltro compiuto con una 
Fiat 600. La prima notte ci fermammo 
a Como, poi raggiungemmo Parigi, 
dove ci fermammo qualche giorno 
prima di andare a Londra”. Lasciata 
l’auto sul lato francese della Manica, 
i coniugi Martini presero il traghetto: 
“In Inghilterra ci aspettavano una mia 
parente e suo marito, entrambi laureati 
in chimica, trasferitisi là per lavorare 
in un importante centro di ricerca. Ci 
vennero a prendere in macchina e per 
la prima volta vedemmo il volante 
e soprattutto la guida a destra. Era il 
primo maggio e, per la prima volta, in 
mezzo alla gente, vedemmo le persone 
di colore”. “Rientrati in Francia – 
continua Annunziata –, l’ultimo giorno 
di viaggio giungemmo a Losanna, in 
Svizzera, pensando di percorrere gli 
ultimi 600 km da casa con una sosta 
a metà strada. Alla fine decidemmo di 
tornare in una sola tappa. Arrivammo a 
Russi intorno alle 10-11 di sera: lungo 
il viale della stazione – lo ricordo come 
se fosse adesso – stavano passeggiando 
alcuni soci del Circolo cittadino – Eraldo 
Pasi, Argeo Simoni e il prof. Vincenzo 
Patuelli (il padre di Antonio, presidente 
della Cassa di Risparmio di Ravenna e 
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dell’Abi, nda). Per non farci riconoscere 
ed evitare che... prendessero in giro gli 
sposini, non ci fermammo davanti a 
casa, ma molto più avanti, recandoci 
là soltanto quando fummo sicuri che 
fossero lontani”.
Dopo un anno nacque Franca e dopo altri 
due il secondogenito Giovanni, “nato 
settimino, a gennaio. Per crescerlo e 
proteggerlo nel modo migliore – spiega 
Annunziata –, mandammo Franca a 
casa di mia mamma e mio fratello, 
che l’hanno accudita e cresciuta così 
bene che quel rapporto affettivo nato 
tra loro è continuato anche quando 
Franca è tornata da noi, ovvero quando 
Giovanni – nei primi due anni di vita 

Cattolica, luglio 1965: Carlo e Annunziata con 
(da sin.) Franca e Giovanni.

era seguito da me e dalla mamma di 
Carlo, la nonna di casa – è cresciuto. 
Franca stava spessissimo da mia 
mamma e dallo zio, giocando insieme 
con Elena Bucci, sua vicina, coetanea, 
nonché cugina di secondo grado, figlia 
di mio cugino Adelmo, che abitavano 
nella casa a fianco”. A incuriosirci sono 
i ricordi di Annunziata dei “favolosi 
anni 60”, in particolare le vacanze della 
“famiglia Martini”. “Prima andavamo a 
Cattolica – racconta Annunziata –, dove 
mio cognato Mario (il prof. Orlandi, 
già calciatore, allenatore, insegnante 
ed inventore della “scuola calcio” del 
Russi, era sposato con la sorella di 
Carlo, Maria, recentemente scomparsa, 
nda) aveva una casa e dove, sempre 
lì, viveva una cugina, sposata con un 
carabiniere, che gestiva un’edicola”. 
Dal ‘73, primo anno dell’Austerity, la 
famiglia Martini iniziò a trascorrrere 
le vacanze a Lido di Savio, dove 
comprarono un appartamento. “Gli 
anni 60 erano un mito – prosegue –, 
perché non appena finivano gli esami 
delle scuole medie, la sera della vigilia 
dei Santi Pietro e Paolo si caricavano 
le valigie sulla vecchia Ford Cortina 
di mio marito e si partiva per il mare”. 
“In macchina – ride di gusto, mentre 
ne parla – Carlo era alla guida, io al 
suo fianco e i figli dietro, sdraiati sul 
materasso che avevamo steso sopra 
i sedili e su due cassette di legno 
appositamente inserite per pareggiare lo 
spazio vuoto tra schienali e sedile. Loro 
(Franca e Giovanni, nda) dormivano, 
così come facevano quando, ogni tanto, 
ci veniva voglia di andare a fare un 
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giro di sera a Milano Marittima. Con 
la macchina così attrezzata partivamo: 
noi ci sedevamo nel nostro bar, mentre 
loro dormivano in auto nel loro 
materasso”. “Franca, che ho addirittura 
allattato all’Itc “Ginanni”, dove avevo 
insegnato – conclude il pensiero sui figli 
Annunziata –, insegna lì da una ventina 
d’anni, mentre Giovanni, che nella 
stessa scuola si è diplomato ragioniere, 
ha seguito le orme bancarie del padre”.
Carlo e Annunziata – pochi lo sanno – 
avevano una consolidata amicizia con 
una delle famiglie storiche di Russi, 
quella dei Farini. “Plinio Farini e la 
sorella Anita – racconta Annunziata – 
erano molto amici dei genitori di Carlo, 
quindi di noi. Anita, in particolare, 
aveva legato molto con me al punto tale 
da affidarmi, quando facevo l’università 
a Bologna, un fascicolo con importanti 
documenti di famiglia da consegnare in 
rettorato o in biblioteca. Il loro babbo, 
Aristide, era titolare della farmacia oggi 
di proprietà del dott. Ugo Rambelli”. 
“Plinio – prosegue il suo ricordo – era 
un letterato ed amava dire che Cardoz 
l’è ste’ e’ mi prufesor, Carducci (Giosuè 
(1835-1907), poeta, scrittore, docente, 
rettore dell’università di Bologna e 
premio Nobel per la letteratura nel 
1906, nda) è stato il mio professore”. 
“Plinio – aggiunge – insegnò lettere 
anche al liceo Visconti di Roma, ma per 
il fatto che fosse di idee anarchiche non 
fece una gran carriera, anzi, durante gli 
anni del regime fu espulso dalla scuola. 
Scrisse diversi libri, anche sui suoi 

importanti parenti. Una copia di questi, 
il “Dizionario della Lingua italiana 
di Caccia”, che scrisse insieme ad 
Armando Ascari ed è stato pubblicato 
nel lontano 1941 dalla Garzanti, l’aveva 
anche mio marito Carlo”.
A Russi, come noto, c’è la tomba di 
famiglia dei Farini, o meglio, c’era, 
perché – spiega Annunziata – “non 
avendo figli, né Plinio, né Anita, la 
donarono, proprio per l’amicizia con 
i Martini, a mia suocera. Tra le poche 
cose ricevute in eredità da Plino e Anita, 
Annunziata ricorda una lettera a Carlo, 
“nipote di affetto e di stima” di Plinio, 
firmata “Tuo nonno”, che accompagna 
i quaderni con i disegni di “zia Clelia”, 
figlia di Domenico Antonio (non 
aggiungiamo altro, perché essi saranno 
oggetto di uno specifico articolo della 
nostra vicepresidente, prof.ssa Maria 
Grazia Montanari, che sarà pubblicato 
sul prossimo numero, nda). Plinio, 
questo sì lo ricordiamo, morì a Imola, 
dov’era ricoverato “con tutta probabilità 
per l’Alzheimer”. “Anita, che era una 
cattolica convinta – conclude il suo 
ricordo Annunziata – lo fece seppellire 
con il prete. Un suo amico la rimproverò 
dicendo che Plinio non avrebbe voluto 
il sacerdote. Anita non si scompose e 
gli rispose così: S’u n’avleva e ‘prit, e 
duveva murì dop a me, Se non voleva 
il prete doveva morire dopo di me!”. 
Grazie, Annunziata (e grazie, Carlo).

Elio Pezzi
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Godo è un paese moderno, con servi-
zi e trasporti adeguati alla media della 
regione, paese che negli ultimi decenni 
si è allargato in modo abbastanza armo-
nico attirando nuovi abitanti. Ma per 
tanto tempo ha vissuto una situazione 
di divisione amministrativa che si anda-
va facendo sempre più complicata. Due 
terzi del territorio era amministrato dal 
comune di Russi, un terzo dal comu-
ne di Ravenna. I confini erano segnati 
dalle linee di mezzeria di alcune strade, 
stabilendo che a destra si era in comu-
ne di Russi, a sinistra in comune di Ra-
venna. Ciò voleva dire che si doveva-
no seguire norme edilizie diverse, che 
c’erano disposizioni comunali, tariffe 
pubbliche e servizi diversi, e non sem-
brino poche cose perché riguardavano 
il PRG, le manutenzioni stradali e delle 
fogne, il cimitero, gli impianti sportivi, 
l’acquedotto, la raccolta dei rifiuti, le 
scuole. A Godo si viveva una situazione 
di straniamento: mentre per la sanità era 
un tutto unico che, aggregato al comune 
di Russi, faceva parte del distretto Rus-
si-Roncalceci, amministrativamente si 
era giunti al punto che  erano previste 
addirittura due aree PEEP (Russi e Ra-
venna) e nessuna area di espansione, 
essendo la parte del Comune di Rus-
si satura e le uniche zone di possibile 
espansione si trovavano nell’area di 
Ravenna che aveva altre priorità, cosa 

Un cammino lungo un secolo
del resto comprensibile perché la parte 
di Godo era soltanto uno 0,23% del suo 
territorio. Anche quando i due comuni 
riuscivano ad armonizzare gli interven-
ti, i tempi occorrenti raddoppiavano 
per l’esigenza di essere discussi da due 
Consigli Comunali. Molti cittadini rile-
vavano queste difficoltà, allora il Partito 
Repubblicano lanciò la proposta dell’u-
nificazione del paese sotto il comune di 
Russi. Si fecero assemblee (la prima nel 
1974), anche alla presenza dei due sin-
daci interessati, dove si dibatté la que-
stione analizzandone i pro e i contro. 

Targa in terracotta affissa in via 
Faentina in corrispondenza del 
civico 225, segnalava il lato della via 
amministrata dal comune di Ravenna 
nel luogo denominato “Borghetto”. 
Il lato opposto competeva al Comune 
di Russi.
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Dal punto di vista pratico i pro erano 
certamente superiori: oltre alla facili-
tazione per avere servizi omogenei, a 
Russi le tariffe erano inferiori, erano 
migliori l’accesso agli uffici, i rappor-
ti con gli assessori, il territorio era più 
contenuto e più conosciuto e controlla-
to. Non si diceva, e non si pensava, che 
un comune fosse migliore dell’altro, ma 
soltanto che i cittadini di Godo-Raven-
na avrebbero avuto miglioramenti con-
creti vivendo in un comune più piccolo, 
dove avrebbero avuto anche la possibi-
lità di essere più incisivi e più partecipi. 
L’assenso dei cittadini fu il primo passo 
per iniziare l’iter, che doveva portare ad 
un referendum fra i cittadini interessati, 
mediante l’espletamento delle pratiche 
burocratiche. I momenti salienti furono: 
la presentazione (aprile 1975) di un pro-
getto di legge (Bini-Guerra) alla Regio-
ne, la sua approvazione nel marzo 1981 
(legge n.10/6-4-1981) a seguito della 
quale, e per la quale fu indetto il refe-
rendum (1981) che ebbe esito positivo 
e finalmente fu emanata la legge n.12 
del 29-3-1982 che sancì l’unificazione 
di tutto il paese sotto il Comune di Rus-
si e che entrò in vigore il 14-4-1982.  
Fu un iter piuttosto lungo, causato sì da 
lungaggini burocratiche, volontà di te-
nere informata la popolazione sui passi 
avanti, o indietro, ma anche da alcune 
incertezze e astensioni politiche impre-
vedibili.  
A quando risalga la divisione del pae-

se fra Russi e Ravenna non sappiamo 
esattamente, è difficile cogliere gli al-
bori dei comuni italiani, ma ci piace ri-
cordare che un giovane politico, sboc-
ciato alla scuola degli ideali dell’amato 
zio Domenico Antonio Farini, alle sue 
prime funzioni governative, per alleg-
gerire su Russi la compressione territo-
riale dei due grossi comuni di Ravenna 
e Faenza, scriveva: * “A mio avviso sa-
rebbe cosa bella e utile [prima l’ave-
va chiamata “di pubblica utilità”] che 
il territorio russiano fosse costituito: 
1) dalla parrocchia di… 5) da tutta la 
parrocchia di Godo. Ora bisogna che 
prepariate una petizione, in cui si chie-
da dalle popolazioni delle parrocchie 
indicate o per dir meglio delle frazio-
ni oggi non comprese nel territorio, di 
venirvi comprese … E bisogna che lo 
facciate presto, cioè prima che se ne 
addiano i Faentini o i Ravennati…” Le 
vicende politiche successive fermarono 
il progetto, ma, dopo 126 anni, ora an-
che Luigi Carlo è stato esaudito, e dopo 
36 anni dall’unificazione credo si possa 
dire che le cose sono andate bene e che 
non è stato inutile il lavoro di coloro che 
si sono impegnati e hanno avuto la pa-
zienza e la determinazione di realizzare 
l’obiettivo.

Maria Grazia Montanari

*Epistolario di Luigi Carlo Farini , vol. II (1848) 
Lettera CCLV, a cura di Luigi Rava, Zanichelli, 
Bologna, 1911 
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Il funerale di Alfredo Baccarini:
un nuovo sguardo sul passato

Nell’era delle tecnologie e della 
didattica a distanza, la rete sembra 
capace di abbattere i confini, non solo 
geografici, ma perfino temporali. 
Navigando su Internet, viaggiando tra 
pagine di storia e siti poco esplorati, alla 
ricerca di immagini digitali, di vecchie 
carte e antichi tesori, ci siamo imbattuti 
nella riproduzione di un’immagine del 
funerale di Alfredo Baccarini, pubblicata 
sulla rivista “Il Secolo illustrato della 
Domenica”, il 19 ottobre 1890. Scoperta 
quasi per caso, questa immagine è stata 

subito acquistata dalla nostra Pro Loco 
che ne ha riconosciuto il grande valore 
storico. Essa, infatti, rientra a pieno titolo 
tra le poche fonti iconografiche che ci 
permettono di ricostruire la biografia di 
Alfredo Baccarini. Il funerale di Alfredo 
Baccarini ebbe luogo il 7 ottobre 1890, 
fu fastoso e pieno di bandiere appese in 
vari punti della città o portate a mano 
dalle rappresentanze politiche; il corteo 
fu lungo circa due chilometri e sfilò 
ordinatissimo tra grande commozione 
della popolazione. 

Immagine che riproduce la partenza del corteo durante il funerale di Alfredo Baccarini (7 ottobre 
1890). Questa importante testimonianza, acquistata dalla Pro Loco di Russi permette di osservare 

come si presentava a fine Ottocento l'attuale piazza A. Baccarini.
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La processione verso il cimitero ebbe 
inizio dalla piazza dedicata ad Alfredo 
Baccarini, sulla quale si affacciavano il 
palazzo comunale e le scuole elementari, 
come è evidente dall’immagine. 
Il corteo seguì questo itinerario: passò 
attraverso Porta Nuova, continuò per il 
corso L.C. Farini, Piazza D.A. Farini, 
fino a raggiungere via G. Garibaldi e, 
infine, via del Foro Boario che portava 
al cimitero di Russi, dove fu deposto il 
feretro di Alfredo Baccarini. 
Nell’immagine che recentemente 
è venuta alla luce è immortalata la 
partenza del corteo. 
In primo piano possiamo notare la 
banda che, con i suoi strumenti a fiato 
e a percussione, accompagna le spoglie 
del defunto, invitando il corteo funebre 
al compianto. Nell’Ottocento le marce 
funebri si prestavano ad essere eseguite 
da complessi di fiati, che consentivano 
una grande potenza sonora negli 
spazi aperti; non stupisce neanche 
l’impiego dei tamburi, di derivazione 
militare. A tal proposito, dai documenti 
d’archivio apprendiamo che, durante la 
processione, anche un battaglione del 
decimo reggimento della fanteria rese 
gli onori militari ad Alfredo Baccarini. 
L’usanza di accompagnare il solenne 
corteo con la musica strumentale era già 
presente presso i popoli antichi, ma fu a 
partire dal Seicento che questa tradizione 
cominciò ad essere applicata sempre più 
frequentemente per celebrare le esequie 
di personalità illustri della vita civile, 

militare, politica e culturale. Quale fu il 
repertorio musicale suonato durante il 
funerale di Alfredo Baccarini? Ce lo dice 
Fabrizio Bugani, musicologo locale, 
diplomato in composizione e direzione 
di banda. Seppure risulti impossibile 
ricostruire l’intero repertorio, spiega 
Bugani, possiamo avanzare alcune 
ipotesi, facendo riferimento ai brani 
più diffusi nel XIX secolo. All’inizio 
dell’Ottocento, Beethoven aveva 
introdotto il tema della morte eroica; 
la sua “Marcia funebre sulla morte 
d’un eroe” (1800-1801), che è il terzo 
movimento della “Sonata per pianoforte 
n.12” fu una delle più popolari del 
secolo, ed esercitò una notevole 
influenza sulla musica di F. Chopin. 
Nell’Ottocento, nelle cerimonie funebri 
solenni, non poteva mai mancare la 
marcia della “Sonata n.2” di F. Chopin 
per pianoforte (trascritta per banda). 

Sul finire del secolo, la marcia funebre 
giocò un importante ruolo simbolico 
anche nella produzione di G. Mahler, a 
partire dalla romanza “Die zwei blauen 
Augen” (1884) tratta dai “Lieder 
eines fahrenden Gesellen”. Agli inni 
di Chopin e Mahler, solitamente si 
aggiungeva la marcia tratta dall’opera 
“Jone” di E. Petrella, ancora oggi 
molto eseguita durante i funerali, oltre a 
marce funebri originali di autori locali. 
I giornali raccontano che ai funerali 
di Alfredo Baccarini vi fossero ben 
quindici bande, collocate in vari punti 
della città.
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Tornando all’immagine recentemente 
rinvenuta, sul lato sinistro, possiamo 
scorgere il carro funebre, dietro 
alla banda. Durante i funerali era 
consuetudine che il carro fosse seguito 
dai parenti e dagli amici più intimi ma, 
trattandosi di un personaggio politico di 
fama internazionale, quello di Baccarini 
fu un funerale eccezionale. In base a 
quanto leggiamo anche sulla Gazzetta 
Ufficiale del 7 ottobre 1890, il cordone 
del carro funebre di Alfredo Baccarini 
fu tenuto dal Presidente del Senato (cioè 
il nostro Domenico Farini, raffigurato 
in piedi accanto al carro), dal ministro 
Finali, dal generale Cagni (qui in alta 
uniforme), dal Presidente del Consiglio 
dei Lavori pubblici, dal Prefetto di 
Ravenna, dal Presidente del Consiglio 
Provinciale, dal Sindaco di Ravenna e 
dal Sindaco di Russi. La riproduzione 
iconografica dell’evento è perfettamente 
in linea con quanto apprendiamo dai 
documenti ufficiali. Nell’immagine, 
infatti, riconosciamo anche altri 
importanti uomini di Stato: membri del 
Governo, del Senato, della Camera e le 
autorità delle Province e dei Comuni 
più importanti di Italia. In particolare, 
scorgiamo l’On. Giuseppe De Riseis, 
esponente della sinistra costituzionale, 
il quale, in nome della Camera, volle 
porgere questo ultimo saluto al nostro 
concittadino, davanti alla sua tomba: 
«Nobile e forte terra di Romagna! Puoi 
essere orgogliosa per aver dato i natali a 
uomini insigni come Luigi Carlo Farini 

e Alfredo Baccarini. Questo cavaliere 
senza macchia, cuore e intelletto, tutto 
sempre consacrò al servizio della 
patria; deputato, ministro, fu sempre 
assiduo, infaticabile, operosissimo; 
oratore facondo, forbito, fu sempre 
ascoltato con ammirazione. Addio, 
Alfredo Baccarini, il ricordo delle tue 
virtù sia incitamento ad esempio di 
severa semplicità di costumi, di culto 
dell’onesto e del retto, d’immensa 
devozione alla patria». Al cimitero di 
Russi, la voce dell’On. De Riseis si unì 
ad un coro di voci, tra le quali spiccano 
le personalità più autorevoli della XVI 
Legislatura del Regno d’Italia (in primis 
Domenico Farini). Come si legge nelle 
carte d’archivio, in quell’occasione il 
Municipio di Russi mise a disposizione 
molti “landaus” (cioè carrozze a quattro 
ruote e doppia copertura retraibile a 
mantice, destinate al servizio pubblico) 
per trasportare dalla stazione in città 
le numerose rappresentanze che 
arrivarono in treno da tutta Italia.
L’illustrazione ci permette anche di 
notare che il carro funebre di Alfredo 
Baccarini era decorato con corone, 
drappi e nastri. Fin dall’antichità la 
corona era considerata un simbolo di 
trionfo; generalmente era formata da 
foglie intrecciate di alloro, pianta sacra 
al dio Apollo, protettore delle Arti e 
della poesia (si pensi al mito di Apollo 
e Dafne, narrato nelle Metamorfosi 
di Ovidio). Talvolta le corone funebri 
erano costituite da foglie di quercia, a 
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ricordo della forza morale del defunto; 
in latino, infatti, il sostantivo “robur” 
(quercia) è privo dei casi genitivo e 
dativo, pertanto “va in prestito” dal 
sostantivo “vis” (forza), a sottolineare 
come, fin dal tempo degli antichi 
romani, vi fosse un’associazione tra la 
pianta della quercia e il concetto di forza, 
vigore, resistenza. Inoltre, la corona 
querquensis è considerata, ancora oggi, 
la corona civica della Repubblica; 
durante l’Impero romano essa spettava 
solo a chi aveva salvato la vita ad un 
cittadino romano, sottolineando così il 
suo valore eccezionale. Nel nostro caso, 
l’immagine del funerale di Baccarini non 
è abbastanza nitida per permetterci di 
distinguere esattamente la pianta usata, 
insieme ai fiori, per realizzare le corone 
funebri; tuttavia il fatto che al cimitero di 
Russi, nel sacello dedicato a Baccarini, 
all’interno del Pantheon, si trovi una 
corona bronzea di foglie di quercia, con 
alcune foglie di alloro, fa pensare che le 
ghirlande sul carro funebre di Baccarini 
fossero costituite da entrambe le piante 
allegoriche. Molto probabilmente le 
corone fresche furono poi sostituite 
da quella bronzea, depositata dalle 
autorità politiche il 12 dicembre 1890, 
in nome della Camera dei Deputati, 
come riporta l’iscrizione nel Pantheon. 
Sul lato destro dell’immagine, si 
trova il corteo funebre con la bandiera 
dell’Italia, con stendardi e gonfaloni; 
l’abbigliamento sontuoso e i cappelli 
eleganti fanno intendere che si tratti 

sempre di autorità dell’epoca o membri 
dell’alta borghesia. In secondo piano, in 
lontananza, scorgiamo la folla. Oltre ai 
politici, infatti, al funerale di Baccarini 
presero parte scienziati, letterati, 
commercianti, operai, contadini, donne 
e bambini…una folla eterogenea, per 
condizione sociale, titolo e grado di 
istruzione, eppure accomunata da un 
unico sentimento corale e dal desiderio 
di rendere omaggio al grande patriota. 
Tutti vollero prendere parte al funerale 
di un grande uomo, che aveva lottato 
contro le ingiustizie sociali e che era 
vissuto con grande umiltà, per poi 
spegnersi in povertà nella sua città 
natale. Si calcola che furono circa 
ventimila le persone intervenute al 
funerale di Baccarini. 
Nella Gazzetta ufficiale del Regno 
d’Italia, in data 7 ottobre 1890, si 
legge: «Russi. Fin dalle prime ore del 
mattino, la città presenta grandissima 
animazione. Fervono gli ultimi 
preparativi del funerale di Alfredo 
Baccarini. Alla porta d’ingresso del 
palazzo comunale, i reduci delle patrie 
battaglie e i carabinieri sono impotenti a 
trattenere la folla che vuole entrare nella 
camera ardente. Ogni tanto bisogna 
chiudere la porta per evitare disgrazie». 
Questo evento dimostra quanto Alfredo 
Baccarini sia stato un personaggio 
popolare, capace di riscuotere consensi 
non solo tra gli uomini di Stato, ma 
anche tra la gente comune.

Jenny Cavallo
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Giornali fratelli

rubrica a cura di Riccardo Morfino e Elio Pezzi

Fin dagli albori della neonata Famiglia 
Romagnola, la divulgazione delle 
attività è stata affidata a lettere 
informative estemporanee ed anche, 
per lunghi periodi, alla distribuzione 
di notiziari aperiodici oppure opuscoli 
riepilogativi, tutti ad uscita più o meno 
irregolare.
Con il tempo e con il determinante 
impegno di alcuni responsabili, primo 
fra tutti Armando Ravaglioli, venne 
dato maggior rilievo alla fondamentale 
attività informativa. In particolare, tra la 
fine degli anni ’70 ed il 1986 è uscito 
con cadenza settimanale – sia pure 
con alcune momentanee discontinuità 
– il bollettino “Presenza Romagnola”, 
cui era affidato il compito di fornire 
informazioni “in tempo reale” sulle 
attività del sodalizio, a testimonianza 
dell’intensità e della varietà delle 
iniziative messe in atto in quel periodo.
Parallelamente, una corposa raccolta 
antologica dei saggi relativi alle più 
significative manifestazioni dello 
stesso periodo venne presentata a più 
riprese in tre volumi, aventi per titolo 
“Presenza romagnola – Quaderno di 
testi e documentazione” ed usciti a cura 
dello stesso Ravaglioli rispettivamente 
nel 1975, 1977 e 1983.
Tra il 1986 ed il 1997 l’Associazione 
attraversa un periodo abbastanza critico 
(morte improvvisa del presidente on. 
Mattarelli, perdita della sede), per 

Notiziario della Famiglia 

Romagnola a Roma

cui, pur nella continuità della vita 
associativa, i mezzi di informazione si 
riducono nuovamente ad estemporanee 
comunicazioni della presidenza. 
Con l’avvio di una intensa opera di 
riaggregazione e rilancio delle attività, 
dal 1998 prende nuovamente forma 
la pubblicazione di comunicazioni 
periodiche con gli associati, favorita 
anche dalla disponibilità di un 
punto di incontro presso la sede di 
Rappresentanza in Roma della Regione 
Emilia-Romagna.
Così, con il nuovo corso a partire 
dall’inizio del 1999, è stata ripresa 
la formula del Notiziario periodico 
che continua tuttora. A tutti i soci, 
ai simpatizzanti, ai Parlamentari 
romagnoli, agli Enti e personalità 
della Romagna e del Lazio, nonché a 
tutti i Comuni romagnoli viene inviato 
con regolarità – sei numeri l’anno – 
un bollettino informativo intitolato 
“Romagnoli a Roma”, che informa 
sulle attività della Famiglia e su eventi, 
notizie, curiosità e pubblicazioni 
di interesse e carattere romagnolo. 
Dalla loro consultazione (possibile 
anche in rete consultando il sito 
dell’Associazione all’indirizzo www.
famigliaromagnola.it) si può desumere 
la mole di attività che è stata svolta nel 
periodo che va dalla fine degli anni’90 
ai giorni nostri.

Ferdinando Pelliciardi
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Le campane di Mirabèlli 
Francesco Calderoni, detto Mirabèlli, 
era fratello della Calderoni Carlotta, 
che tutti a Russi conoscevano come 
Lina Renzi e che abitava con noi in Via 
Molinaccio; era inoltre fratello della 
Berta, la sarta, e di Pietro, industriale 
dei carburanti, detto Pir dla Mora, dove 
“la mora” era la loro mamma, che io ho 
conosciuto quando aveva più di 90 anni 
e non si capacitava, in modo teatrale 
ma simpatico, di non ricordare se mia 
madre, che di fatto nulla aveva a che 
vedere con la sua famiglia, fosse la di 
lei mamma o sorella. Un giorno, negli 
anni in cui repubblicani e cattolici non 
si amavano, Francesco ed alcuni amici 
decisero di fare uno scherzo particolare 
al parroco: nottetempo, smontarono 
e rubarono i batacchi delle campane 
dell’alto campanile, cosicché, quando 
al mattino del dì di festa il sacrestano 
andò per chiamare i fedeli alla messa, 
non poté suonare le campane.
Passarono tanti anni; i tempi erano 
notevolmente cambiati ed i Repubblicani 
governavano Russi, e l’Italia tutta, 
assieme ai cattolici: le vecchie rivalità 
erano ormai sopite.
La zia Lina, da brava dirigente cattolica, 
non aveva mai cessato di cercare la 
conversione del fratello Francesco, 
ed avendo su di Lui un notevole 
ascendente, finì per ottenere una parziale 
accettazione della vita cristiana.
Quando fu vecchio e malato, fu 
ricoverato all’ospedale di Russi, dove 
le suore del Cottolengo, lavorando con 
perizia e abnegazione, erano molto 
stimate ed amate.

Non fu difficile quindi a quel volpone 
della Madre Superiora, convincere 
Francesco, ormai moribondo, a 
confessarsi e ricevere l’estrema unzione 
come un bravo cristiano. Ordinò quindi 
alla suora di turno di andare a chiamare 
il parroco e far suonare l’agonia con le 
campane, come puntualmente si usava 
fare per tutti i parrocchiani.
Stupita, la suora fece presente alla Madre 
Superiora che assolutamente non si 
sarebbe potuto suonare l’agonia perché 
quel pomeriggio, essendo il Venerdì 
Santo, era l’unico giorno dell’anno in 
cui le campane non si sarebbero potute 
suonare.
La Superiora allora, rivolta a Francesco 
ed indicando il soffitto gli disse “ E’ 
vero che ti ha perdonato, ma non si è 
mica scordato ….......”

Mario Renzi

Primi anni del '900 quando il nostro
campanile non aveva ancora le campane.
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A Russi, dopo un quinquennio (1897-
1902) di governo di sindaci cleri-
co–moderati: Giovanni Gucci Boschi 
(1897-1898), Giuseppe Calderoni 
(1899-1901) e Ulrico Farini (1902), nel 
gennaio 1903 i repubblicani riportaro-
no, nelle elezioni parziali, una significa-
tiva affermazione. I repubblicani eletti  
insieme a quelli rimasti in carica costi-
tuirono un’Amministrazione con Sinda-
co l’Avv. Luigi Fabbri e con gli asses-
sori Virginio Pezzi, Domenico Brunetti, 
Oniade Raggi, Giovanni Tazzari.
La nuova amministrazione si trovò a 
governare la città  in un periodo di forti 
contrasti politici fra i cattolici, guidati 
da don Ferdinando Benelli, e le forze 
laiche rappresentate da repubblicani e 
socialisti.  Essa si caratterizzerà per una 
grande discontinuità nell’azione ammi-
nistrativa rispetto alle giunte comunali 
precedenti. Purtroppo l’autorità tutoria 
e la prefettura iniziarono a contrastare 
fin dal suo insediamento l’Amministra-
zione repubblicana. Una delle prime 
delibere approvate dal nuovo consiglio 
comunale (seduta del 3 marzo 1903)1 fu 
quella di sopprimere l’insegnamento re-
ligioso, introdotto dalla precedente am-
ministrazione, nelle scuole elementari e 
di radiare dal bilancio la somma di lire 
100 stanziata  a favore della maestra che 
impartiva tale insegnamento. Secondo 
l’assessore Virginio Pezzi “ l’istruzione  
doveva essere laica e popolare, la legge 
Casati del 1859 disponeva l’insegna-
mento religioso nelle scuole elementari 
ma la legge successiva dell’istruzione 

obbligatoria2 abrogò implicitamente 
quella disposizione. Il partito clericale 
che due anni fa volle introdotto l’inse-
gnamento religioso nelle nostre scuole 
compiva semplicemente un atto politico 
allo scopo di avere un’ingerenza nella 
scuola. La religione viene impartita in 
luoghi appositi da ministri e maestri e 
non vi è quindi bisogno di insegnarla 
nelle scuole”. Il 27 maggio la prefettura 
di Ravenna non approvò tale delibera-
zione.
Nella seduta dell’8 aprile3 1903  il con-
siglio comunale deliberò che il tempio 
del cimitero urbano fosse trasformato 
definitivamente in pantheon dedicato 
ai cittadini illustri. Tale trasformazione, 
iniziata parecchi anni addietro quando 
si inaugurarono le due cappelle genti-
lizie dedicate a Luigi Carlo Farini e ad 
Alfredo Baccarini, con sconsacrazione 
da parte del clero dell’altare, ritiro de-
gli arredi sacri, vendita della campana, 
verrà ultimata alcuni mesi dopo con la 
demolizione dell’altare e la conseguen-
te apertura di un arco che darà adito ad 
un nuovo campo.                
Nella seduta del 20 aprile 19034 il con-
siglio comunale approvò  un ordine del 
giorno in favore della legge sul divorzio 
proposto dal repubblicano Francesco 
Babini. Nell’ordine del giorno vengono 
individuate le ragioni d’ordine mora-
le, giuridico e sociale in favore dell’i-
stituto del divorzio “ammesso oramai 
da tutte le legislazioni dei paesi civili 
e criticate le ingiustificate  e gesuitiche 
lotte che preti e clericali fanno a tale 

1903 -1910  Russi governata dai repubblicani
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riforma.” Viene invitato il governo a 
distogliersi da questa sua lunga e in-
giustificata  inazione davanti alle rifor-
me reclamate  dal paese. L’8 marzo del 
1903  una circolare del Ministro della 
Pubblica Istruzione Nunzio Nasi (go-
verno Zanardelli)5  invitava, a seguito di 
una legge approvata dal parlamento nel 
1901, i dirigenti scolastici ad introdurre 
nelle scuole, come  testo di lettura,  la 
versione emendata  del libro: “Dei do-
veri dell’uomo” di Giuseppe Mazzini. 
La circolare intorno ai suoi contenuti 
suscitò un vivace confronto  in molti 
cittadini.  Il Sindaco Fabbri, unicamen-
te allo scopo di far  conoscere meglio 
i principi morali del libro, incaricò il 
concittadino Carlo Cantimori di farne 
una conferenza popolare  dal titolo “Il 
pensiero  morale di Giuseppe Mazzini” 
che ebbe luogo il 22 maggio nel locale 
delle scuole.
Nella seduta del 17 maggio 1903 il con-
siglio comunale deliberò di intitolare al 
filosofo Giovanni Bovio il viale condu-
cente alla stazione ferroviaria. 

Il contrasto fra Giunta provinciale am-
ministrativa - prefettura e Giunta co-
munale si fece acuto quando, alla fine 
del 1904, ingiunsero  al Comune di ap-
plicare il dazio di consumo alle società 
politiche, provvedimento teso  a colpire 
le organizzazioni operaie riducendole a 
pubblici esercizi. 
Nell’autunno del 1904 iniziarono i la-
vori, affidati alla Cooperativa murato-
ri, del nuovo macello pubblico. Esso 
fu ultimato alla fine del 1905 con una 
spesa complessiva di lire 35.011,79.  
Nel maggio del 1906 fu aperto il ser-
vizio, condotto in economia, e andaro-
no contemporaneamente in vigore le 
tasse relative alla mattazione e alla so-
sta  secondo le tariffe annesse al nuovo 
regolamento. L’industria del bestiame 
costituiva una delle principali risorse 
dell’agricoltura russiana e i proprietari 
di fondi e gli agricoltori trovavano in-
teresse a dare sempre maggior svilup-
po e incremento a tale attività. Come 
si desume dall’andamento dell’entrata 
relativa alla tassa sul bestiame  nel qua-
driennio 1903-1906, a parità di tassa, 
le entrate  passarono  da  lire 17.173,88 
nel 1903 a lire 19.588,44 nel 1906.  Per 
l’amministrazione  repubblicana la via-
bilità era certamente uno dei servizi 
pubblici di maggior importanza perché 
colla facilità delle comunicazioni e dei 
trasporti si favorivano l’agricoltura, le 
industrie e il commercio. A tal riguar-
do, in una adunanza tenutasi a Ravenna  
l’11 ottobre 1904, i comuni di Russi, 
Ravenna, Faenza, Lugo, Cotignola e 
Massalombarda convennero sulla scelta 
di un tracciato ferroviario Faenza-Russi 

Lapide posta all’ingresso della sede di Russi del Par-
tito Repubblicano. Sono raffigurati l’edera, l’alloro e 
il fascio littorio sormontato dal berretto frigio, sim-
boli di fedeltà, devozione, giustizia e libertà.
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con diramazione Granarolo-Cotignola-
Lugo e successivamente deliberarono 
di costituirsi in consorzio per la costru-
zione e l’esercizio di detto tratto di fer-
rovia e affidarono all’ing. Tramontani 
gli studi e la compilazione del progetto. 
II progetto fu  trasmesso  al Governo 
l’anno dopo colla domanda del sussidio 
chilometrico e dell’assunzione dell’e-
sercizio da parte dello Stato. 
Il 23 giugno del 19055 un violentissimo 
nubifragio si scatenò in tutto il territo-
rio russiano e distrusse completamente  
le messi e tutti gli altri prodotti d’anna-
ta, devastando alberi e viti e spargendo 
ovunque la rovina e la desolazione. Per 
lenire in qualche modo i danni provo-
cati, il consiglio comunale deliberò la 
sospensione e il differimento della so-
vrimposta comunale ripartendola in ses-
santa rate bimestrali  e così pure il diffe-
rimento della tassa esercizi e rivendite. 
I soccorsi del Governo furono scarsi e 
consistettero  nell’esonero proporzio-
nale della fondiaria, nella distribuzione 
di tenui sussidi ai piccoli proprietari, 
coloni e affittuari  colpiti dall’immane 
disastro e nell’assegnazione di risorse 
da erogare in soccorso delle classi po-
vere. Tali risorse vennero distribuite per 
mezzo del comitato di beneficienza in 
farina, pane, carne, medicinali, durante 
l’inverno che seguì quella calamità.
Nel biennio 1905-19066 furono eseguiti 
numerosi lavori di  sistemazione di stra-
de (Bosca, Calderana, Cavour, Mac-
cabelli, Garibaldi, Fiumazzo, Violetta, 
Stelloni, Vecchia Godo). Questi lavori 
oltreché richiesti dai bisogni della via-
bilità ebbero anche lo scopo di procura-

re lavoro ai braccianti del Comune nel 
periodo acuto della disoccupazione. Il 
28 maggio 1906 il consiglio comunale 
deliberò la trasformazione dell’archivio 
notarile da mandamentale a comunale 
con affidamento dell’incarico di conser-
vatore dello stesso al segretario comu-
nale senza alcuna retribuzione.
L’Amministrazione pose come caposal-
do del suo programma l’istruzione po-
polare e perciò si prefisse di fare opere 
di manutenzione alle scuole elementa-
ri, in particolare a quelle di campagna, 
provvedendole di locali igienici conve-
nienti, di istituire la refezione scolastica 
ad integrazione della legge sull’istru-
zione obbligatoria e di ripristinare la 
scuola tecnica “Baccarini” che per vole-
re del partito clericale era stata soppres-
sa. Nell’anno scolastico 1904-1905  le 
scuole elementari furono assai frequen-
tate, pochi furono i fanciulli mancanti 
e questi tutti per impedimento legittimo 
(miserabilità, lontananza, malattia).  Nel 
gennaio del 1907  fu istituito il servizio 
della refezione scolastica con esito feli-
cissimo in quanto riuscì a far diminuire 
l’inosservanza dell’obbligo scolastico. 
Nello stesso anno la giunta fece prepa-
rare dall’ufficio tecnico i progetti per la 
costruzione di tre edifici scolastici, uno 
nella frazione di San Pancrazio, uno per 
Godo–Cortina e uno per ponte Vico. 
Alla scuola di Pezzolo-Chiesuola si era 
già provveduto con un locale in affitto. 
I progetti furono sottoposti al consiglio 
comunale assieme alla proposta di con-
trarre un mutuo dalla Cassa depositi e 
prestiti per la loro esecuzione con perio-
do di ammortamento a partire dal 1908. 
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Nell’anno scolastico 1908-1909 venne 
istituita la sesta classe elementare desti-
nata al completamento  della istruzione 
primaria per gli alunni che non avessero 
seguito la via degli studi medi.
Ai primi di ottobre del 19067 venne 
collocato nella sala comunale il 
monumento ad Alfredo Baccarini, 
pregevolissima opera d’arte dovuta 
allo scalpello di Ettore Ferrari. 
Venne inaugurato l’anno successivo 
(3 ottobre 1907), anniversario della 
morte dell’illustre concittadino. In 
tale occasione la Giunta provvide ad 
un restauro delle pareti e dei soffitti 
della sala in cui doveva essere eretto il 
monumento e degli ambienti attigui con 
ripresa dei dipinti e delle decorazioni. 
L’esecuzione dei lavori venne affidata 
al prof. Francesco Graziani,  il quale  
la condusse a termine con finezza e 
maestria. Nello stesso giorno venne 
inaugurato anche il ricovero cronici 
sorto per iniziativa della Congregazione 
di Carità sotto gli auspici del nome e 
della memoria  di Alfredo Baccarini.  
Il 17 maggio 19078  il sindaco Fabbri 
aveva dato  le dimissioni in seguito ad 
una lettera, inviata dalla società degli 
impiegati, che offendeva l’onore, la 
reputazione e il decoro della suprema 
autorità municipale. Il consiglio 
comunale respinse le dimissioni. Il 
12 ottobre 1907 il  sindaco scrisse al 
consiglio comunale e alla giunta una 
lettera in cui rimetteva il mandato alla 

luce dei pessimi risultati delle ultime 
elezioni amministrative avverse alla 
maggioranza di cui il suo ufficio di 
sindaco era emanazione. A seguito di 
ciò diedero  le dimissioni  anche giunta 
e maggioranza dei consiglieri comunali. 
Il 2 dicembre il prefetto nominò per 
amministrare Russi il commissario 
prefettizio Vincenzo Cornero. Le 
elezioni amministrative del gennaio 
1908 videro  vincitori i repubblicani 
(11 seggi ai repubblicani, 9 seggi ai 
clericali e moderati) che nella seduta 
del consiglio comunale del 28 gennaio 
elessero di nuovo sindaco Luigi  Fabbri. 
A seguito di decadenza di numerosi 
consiglieri per assenze senza motivo  
e con le elezioni amministrative del 
3 luglio 1910  che videro un buon 
risultato dei clerico-moderati, il sindaco 
Fabbri diede le dimissioni9 dopo aver 
presentato i consuntivi del 1908 e del 
1909  che si chiusero con notevoli 
avanzi.

Fabio Pasi

1ASRu, b. 466, anno 1903, Amministrazione                          
2 legge Coppino del 1877
3ASRu, b. 466, anno 1903, Amministrazione
4 ibidem (l’Italia rimase per parecchi decenni senza 
divorzio. La svolta si ebbe solo nel 1965 quando il 
socialista Loris Fortuna presentò alla Camera dei 
Deputati un progetto di legge per il divorzio che il 
Parlamento approvò nel 1970).
5ASRu, b.477, anno1905, Sicurezza pubblica
6ASRu, b.482, anno1906, Lavori pubblici  
7ASRu, b.486, anno1907, Finanze 
8ASRu, b.484, anno1907, Amministrazione 
9ASRu, b.502, anno 1910, Amministrazione
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Frate Felice Cantimorri
vescovo di Bagnoregio e Parma

Moriva il 28 luglio 1870 all’età di 59 
anni, nella parrocchia di Mugnano 
Teverina diocesi di Bagnoregio, frate 
Felice Cantimorri (o Cantimori) nato 
a Russi il 30 gennaio 1811 da Jacopo 
e Maria Orlandi e battezzato con il 
nome di Luigi Maria. Espresse ben 
presto la volontà di entrare in seminario 
dove si distinse negli studi. Il 24 aprile 
1825 entrò nel convento di Cesena e, 
professata la regola di S. Francesco, 
proseguì negli studi di Filosofia e 
Teologia a Bologna. Venne ordinato 
sacerdote dal Cardinale Opizzoni di 
Bologna nei primi giorni del 1834 
prendendo il nome di Felice e intraprese 
la carriera di insegnante per poi divenire 
Guardiano del convento di Ravenna e 
contemporaneamente svolgere l’ufficio 
di Prefetto per la Sacre Missioni nella 
Provincia di Bologna. 
Era allora Legato di Ravenna il Cardinale 
Falconieri, amico del Cardinale Mastai 
Ferretti che ben conosceva frate Felice 
e non mancava di andare a trovarlo 
quando si recava a Ravenna. Fu proprio 
al convento ravennate che, alla fine 
del maggio 1846, al futuro Pio IX fu 
predetta dal frate russiano la salita al 
soglio pontificio. Il cardinale rispose: 
“se io sarà il Papa, Voi diventerete 
subito Vescovo”(1). E così andarono 
le cose, Frate Felice da Russi venne 
ordinato Vescovo il 21 dicembre 1846 
e destinato alla cura della diocesi di 
Bagnoregio. 

Alla nomina a vescovo numerosi 
russiani vollero onorarlo, fra questi 
anche Luigi Carlo Farini che, in una 
lettera da Viareggio del 4 dicembre 
1846, scrive al cugino Francesco Zanzi 
dichiarando la sua soddisfazione per 
la nomina del concittadino (quasi suo 
coetaneo essendo nato un anno prima), 
auspicando una ovazione di Russi alla 
quale Egli stesso avrebbe volentieri 
scritto una lettera di dedica. Ma il 
Magistrato di Russi, su indicazione 
di Mons. Pellegrino Farini, offre al 
neo vescovo un libricciolo, così lo 
definisce Luigi Carlo nella sua del 14 
gennaio 1847 (2), al quale non partecipa, 
probabilmente per il contrasto con il 
monsignore, concludendo con “non ne 
fate mai bene una in codesto povero 
Russi” ed escludendosi dalle offerte; 
affermando comunque che scriverà 
personalmente al Cantimori. 
Tutta l’attività pastorale a Bagnoregio fu 
guidata dalla volontà di miglioramento 
della vita religiosa, ma anche civile, del 
suo gregge, istituendo numerose opere 
a beneficio della popolazione e della 
Chiesa. Nel frattempo, nel granducato 
di Parma, resa vacante la sede vescovile, 
la sovrana reggente Maria Luisa di 
Borbone, molto vicina alla fazione 
clericale, chiese a Papa Pio IX un 
nuovo vescovo. Nel concistoro del 21  
giugno 1854, Mons.  Cantimorri, Frate 
Felice da Russi, fu chiamato a Parma e 
si trovò quindi al centro di un periodo 
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storico denso di rivolgimenti politici 
e in una regione che diventò cruciale 
per l’approssimarsi dell’Unità d’Italia. 
Nonostante la permanenza di Farini a 
Modena nel 1859 e nonostante anche 
una visita a Parma nello stesso anno, 
non abbiamo a sapere se i nostri due 
concittadini  si incontrarono. Il vescovo 
Cantimorri, così come aveva fatto 
nella sede precedente, fece anche per 
Parma: riorganizzazione del seminario 
e costituzione di nuovi istituti per 
giovani e bisognosi e grande cura verso 
la popolazione più povera, ma non si 
mostrò mai favorevole ai sentimenti 
risorgimentali.  Già all’entrata di S.M. 
Vittorio Emanuele II in Parma il 6 
maggio 1860 e il giorno successivo 
in Cattedrale, il Vescovo Felice non 
ci sarà, un incarico (provvidenziale?) 
da parte del Papa nell’esecuzione del 
Concordato tra il Portogallo e la Santa 
Sede lo terrà lontano fino al dicembre 
del 1861(3). I dieci anni di vescovado 
dopo l’unificazione italiana non furono 
tranquilli per la Diocesi e il suo Vescovo 
che fu anche allontanato in maniera 
coatta il 19 giugno 1866 e destinato a 
Cuneo per poi rientrare alcuni mesi 
dopo. La coscienza del Vescovo, quale 
pastore della Diocesi, non cedeva 
al potere temporale le questioni 
riguardanti il Clero disconoscendone 
la gerarchia. Il 30 novembre 1869 partì 
alla volta di Roma per partecipare al 
Concilio Vaticano I accompagnato da 
alcuni sacerdoti. Agli inizi di luglio 
del 1870 il Papa concesse alcuni giorni 
d riposo ai Padri del Concilio e frate 
Felice si recò prima a Civitavecchia, 

per riprendersi dalle fatiche conciliari, e 
poi in treno si recò a Orte per andare in 
visita a Bagnoregio, ma spossato dalla 
febbre si fermò a Mugnano Teverina 
dove morì pochi giorni dopo. 

Fu inumato con tutti gli onori di 
Vescovo nella Cattedrale diocesana 
dove, quand’era presule, nei lavori di 
restauro ebbe a prepararsi il luogo della 
tumulazione. 

Riccardo W. Morfino

1) Martino M. Martini, Fr. Felice Cantimorri ,Tip. 
Giacomo Ferrari, Parma, 1895
2) Luigi Rava, a cura di, Epistolario di L.C. Farini, 
Zanichelli, Bologna, 1935
3) Umberto Cocconi, Chiesa e Stato a Parma durante 
l’Unità d’Italia, Tipolitografia Stamperia, Parma, 
2011

Monumento funebre al Vescovo Cantimorri 
nella cattedrale di Bagnoregio.
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Progetto Archivio Vivo
come la memoria di tutti può diventare teatro, cinema, racconto del presente
Partii da Russi a diciotto anni per andare 
a studiare all’Università di Bologna con 
un sogno difficile e quasi ancora nasco-
sto anche a me stessa, fare il teatro. Non 
avrei mai immaginato che sarei entrata 
subito in una scuola importante e poi a 
ventitré anni in una compagnia di gran-
de valore nazionale come quella di Leo 
de Berardinis e nemmeno immaginavo 
che ne avrei fondata una con Marco 
Sgrosso, Le belle bandiere. Dopo dieci 
anni di lavoro nei più importanti teatri 
di Italia e all’estero decidemmo di tor-
nare qui, a Russi, per misurare le nostre 
forze e la potenza dell’arte del teatro. 
Fu un momento magico, nel quale, sulla 

scia di una rinnovata passione per le arti 
e la cultura, le istituzioni, tutte le asso-
ciazioni del territorio, molti cittadini di 
valore di tutte le età, censo, credo poli-
tico, la scuola, la parrocchia, i partiti, le 
banche e molti giovani furono trascinati 
in un’unica danza per restituire a Russi 
la sua cultura e i suoi luoghi, da Palaz-
zo San Giacomo all’ex-Chiesa in Albis, 
fino alla clamorosa riapertura del Teatro 
Comunale. Ogni angolo diventava luo-
go di incontro, set, teatro, laboratorio, 
dalle case di campagna alle ex fabbri-
che, dai campi ai campanili, dai torrioni 
alle piazze. 
Allo stesso tempo ci si apriva al mondo, 

Una immagine del 1993 ci riporta a San Giacomo per la passerella finale dello spettacolo teatrale 
“Le finestre dei giorni”, prima uscita del laboratorio de Le Belle Bandiere (foto P. F. Ravaglia).
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facendo del paese un crocevia di artisti, 
studiosi, progetti, spettacoli, film. Attra-
verso il lavoro di giovani scrittori ora 
famosi, ritrovavamo le fiabe e le tradi-
zioni più vive e potenti di questa terra, 
la sua vera musica, il suo spirito, cer-
cavamo di collegare questo patrimonio 
a quello di altri luoghi e ai nuovi lin-
guaggi del futuro. Dall’inizio di questa 
favola vera sono passati anni e quando 
abbiamo sentito che era il momento di 
raccontarla, ci siamo accorti di quanto 
fosse intrecciata e collegata a mille altre 
storie. E’ nato così il progetto lungo tre 
anni Archivio vivo, che si propone di 
raccontare, accanto al nostro viaggio in 
Romagna, frammenti della storia e della 
memoria di tutti, biografie, autobiogra-
fie, mestieri perduti, ricordi, luoghi di-
menticati e ritrovati, follie, sogni, visio-
ni. Per comporre questo ricco disegno 
stiamo riordinando l’archivio audio, vi-
deo, cartaceo e fotografico della compa-
gnia, pieno di sorprendenti documenti e 
quasi pronto per essere pubblico, stia-
mo realizzando documentari, interviste, 
incontri, letture in musica, spettacoli, 
abbiamo messo in rete un sito che rac-
coglie molti materiali e il senso di que-

sto percorso. Sono coinvolti tutti coloro 
che ci hanno accompagnato in questi 
anni, dagli attori del laboratorio teatrale 
permanente agli attori della compagnia, 
dagli artisti a noi vicini, a fotografi, ci-
neasti, associazioni, compagnie, teatri, 
istituzioni. Abbiamo chiesto contributi 
anche a tutti coloro che attraverso di noi 
si sono innamorati da lontano di Russi e 
della Romagna.
Nella Sala Nomadea è stato creato uno 
spazio fisico e virtuale, La biblioteca 
sonora, dove chiunque può lasciare i 
suoi racconti per chi vorrà ascoltarli. 
Ci emoziona constatare quanto la nostra 
avventura entusiasmi e incoraggi anche 
chi non l’ha vissuta. Proprio questo ci 
spinge a continuare anche in questi mo-
menti difficili e forse con più forza: vo-
gliamo testimoniare che abbiamo vis-
suto momenti straordinari che ci hanno 
insegnato che il mondo si può cambia-
re, senza violenza, tutti insieme, andan-
do verso la felicità di tutti. Abbiamo 
imparato che l’armonia è facile, non si 
compra e non si vende, ma si conquista: 
basta essere amorosamente curiosi di 
tutto e tutti lasciando da parte la paura. 

Elena Bucci

Lockdown qualcosa abbiamo fatto: solidarietà!
Con il blocco dovuto all'emergenza COVID tutte le nostre attività sono rimaste sospese, 
ma anche noi abbiamo cercato di farci sentire e vedere. La Caccia al Tesoro del 9 febbraio, 
alla quale abbiamo collaborato con il Comune, ha permesso di devolvere a: LA RUOTA 
MAGICA Ass. di Volont. ONLUS di Ravenna, la somma di € 600,00 derivante da gran 
parte delle quote di iscrizione delle squadre partecipanti. Altra solidarietà è stata fatta do-
nando  € 1.000,00 alla PROTEZIONE CIVILE Regionale per le emergenze sanitarie 
dovute alla pandemia in corso, azione concordata con le altre Pro Loco della regione. 
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I “Gramignô d’san Jacum” e i “Padol d’Curtèna” 
Zaira! Il nome di una Contessa!

Tutti a Russi sanno che a San Giacomo 
c’è il Palazzo estivo dei Conti Rasponi. 
Forse non tutti sanno che vicino al 
Palazzo c’era la casa dei loro ortolani. Il 
vero titolare ortolano era un Gramignô 
(non ricordo il nome). Questi ebbe 
tre figlie: una si sposò a Traversara, 
un’altra si sposò a Bagnacavallo, la più 
giovane, Ida Tondini, si sposò con mio 
nonno Domenico Liverani (un “Padol 
d’Curtèna”). 

Mio nonno, detto Mingò d’Padol, 
accettò di continuare il lavoro del 
suocero e i Rasponi ne furono contenti, 
anche perché era nato in una loro 
proprietà. Infatti, mio nonno Domenico 
era nato nell’ultima casa a sinistra, prima 
della salita al ponte del fiume Lamone.                                                              
Dal loro matrimonio nacquero sette 
figli: tre morirono quasi appena nati 
“par i bighett”; quattro sono vissuti e 
sono stati: Angelo, il maggiore, nato 
nel 1907, mia mamma Zaira nata nel 
1910, Carlo nato nel 1912 e Irma nata 
nel 1914.

Quando nonna Ida partorì mia mamma, 
il 13 dicembre 1910, era presente a 
Palazzo San Giacomo la Contessa Zaira. 
La Signora andò a far visita a mia nonna. 
Secondo la consuetudine di quei tempi, 
essendo mia mamma nata il giorno di 
Santa Lucia, avrebbe dovuto chiamarsi 
Lucia. La Contessa chiese a mia nonna 
di chiamarla col suo nome. Si poteva 
dir di no a una Contessa? Impossibile. 
Infatti mia mamma fu chiamata Zaira e 
per tutta la vita si vantò di avere il nome 
di una Contessa. 
Mia mamma abitò a San Giacomo 
dalla nascita fino al 1932, anno in cui i 
nonni Ida Tondini e Domenico Liverani 
acquistarono un bel podere a Villanova 
di Ravenna e vi fecero costruire una 
casa nuova e grande, tuttora abitata da 
mio cugino Enzo Liverani (figlio di 
Carlo) con la sua famiglia.

Domenico Liverani 

Carlo, Irma, Zaira e Angelo Liverani
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Ma chi era dunque la Contessa Zaira?

Zaira era la più giovane delle tre figlie di Alessandro, ultimo Conte dei Rasponi di san 
Giacomo (morto nel 1852 all’età di trentadue anni e sepolto, insieme al figlioletto Federico, 
nella Chiesa di san Giacomo) che aveva sposato Enrica Zanzi, cugina di Luigi Carlo Farini. 
Ida e Attilia, sorelle maggiori di Zaira, dopo la prematura morte del padre, compiranno i 
loro studi a Torino, dove saranno spesso ospitate in casa di Luigi Carlo Farini. Zaira, dopo 
circa un anno di permanenza a Torino, con la madre Enrica, tornerà a Russi. Il fratello 
Federico era morto piccolo per una caduta da cavallo e quindi le tre sorelle erano divenute 
le eredi legittime di Palazzo san Giacomo. Da quel momento inizierà la decadenza del 
Palazzo, le cui quote verranno gradualmente vendute a persone diverse. Zaira sarà quella, 
delle tre sorelle, che maggiormente rimarrà legata al Palazzo degli avi e venderà per ultima 
la sua quota nel 1918.

Maria Giovanna De Pasquale

Mia madre a volte mi raccontava 
episodi della sua vita da bambina e da 
ragazza, quando era a San Giacomo. 
Uno di questi, di cui rimasi sorpresa, 
riguardava gli sfollati friulani: presso il 
Palazzo di San Giacomo furono ospitate 
alcune famiglie friulane (soprattutto 
donne e bambini) giunte, con i soli abiti 
che avevano addosso, durante la guerra 
del 1915-18, probabilmente dopo la 
disfatta di Caporetto. Mia mamma mi 
disse che varie volte, assieme a sua 
madre Ida, era andata a portare frutta 
e verdura agli sfollati. Questi non vi 
rimasero molto tempo. 

Con la vittoria di Vittorio Veneto, 
tornarono subito alle loro case. 
Comunque in quel periodo, tutti gli 
abitanti del “Carrarone” si fecero onore 
aiutando e sostenendo queste famiglie.
Mia nonna Ida Tondini morì l’11 
gennaio 1945 a Villanova di Ravenna, 
a 60 anni. Con lei spariva l’ultima 
“Gramignona” che aveva abitato a San 
Giacomo.
I ”Padol d’Curtèna”,  che abitano ora 
alla punta di Cortina, sono i discendenti 
di Antonio Liverani, fratello di mio 
nonno.

Antonietta Collina

Le tre sorelle Rasponi: Ida in Negri, Attilia, in Farini e Zaira in Testi. 
Per gentile concessione della famiglia Ravagnan.



Ross zétar d’Rumâgna 27

Già dal titolo di questo libro del prof. 
Umberto Celotto (edizioni ERI) si 
capisce che si tratta di una storia (trattata 
anche con ironia) della burocrazia, ma il 
titolo non dice che nel 1853 Luigi Carlo 
Farini, in una lettera, si lamentava del 
fatto che non aveva tempo causa “questo 
andirivieni di carte…” Se ne è parlato 
nel programma radiofonico di Rai3 “La 
lingua batte” del 31 maggio 2020.

Nei mesi di pandemia, l’editore faentino 
Mauro Gurioli (Tempo al libro) ha 
coinvolto, in un gruppo faceebook 

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

Elena Bucci ha presentato anche alla 
stampa il progetto Archivio vivo (vedi 
pag. 23); in particolare segnaliamo 
l’intervista di Susanna Venturi 
pubblicata sul Corriere di Romagna del 
28 marzo in cui si parla anche di “quelle 
belle litigate col padre su cinema e 
teatro” che diventeranno un quaderno.

Giuseppe Gorini, direttore del 
Dipartimento di Fisica dell'Università 
Milano Bicocca, ha presentato il 
progetto, realizzato, di respiratori 
polmonari con componenti meccanici 
ed elettronici facilmente reperibili sul 
mercato. In questo momento di pandemia 
questi respiratori contribuiranno a 
salvare molte vite umane.

Dante Bolognesi ha pubblicato 
il saggio storico “Consumare o 
esportare? Riflessioni e piste di ricerca 
sull’agricoltura romagnola del primo 
Ottocento”, un’interessante relazione 
sull’alimentazione in Romagna. Si 
può leggere su “Romagna arte e storia 
– rivista quadrimestrale di cultura”, n. 
115, gennaio/aprile 2020, Cesena, Il 
Ponte Vecchio Editore.

“È nato prima l’uomo o la carta bollata? 
Storie incredibili (ma vere) di una 
Repubblica fondata sulla burocrazia”. 
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Bertolt Brecht e da tanti amici. 
Ne ha dato notizia la stampa locale. Il 
presidente della Pro Loco ha curato,  
per l’occasione e con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale, 
la pubblicazione “Tutti abbiamo un 
sogno… il mio è la bicicletta”: un 
omaggio all’impresa Russi-Saluggia 
in solitaria di Luciano del 2019 e 
un’autobiografia del nostro concittadino 
conosciuto anche oltre i confini 
comunali; era presente ai festeggiamenti 
anche Roberto Manzo, autore del libro-
inchiesta su Marco Pantani. Si sono 
associati ai festeggiamenti anche i 
Comitati di gemellaggio di Saluggia e 
Russi.

di scrittura creativa, un gruppo di 47 
“scrittori” che hanno prodotto testi 
eterogenei poi riprodotti nel volume 
“Storie antivirus” , venduto localmente 
in beneficenza a favore dell’ospedale 
di Faenza per i servizi di emergenza 
covid-19. Ci sono anche i racconti di 
due nostri soci: Giuseppina Scardovi 
e Luigi Rusticali.

Sul Resto del Carlino di domenica 5 
luglio è pubblicata una foto storica del 
9 giugno 1878  quando convennero a 
Ravenna Benedetto Cairoli, Alfredo 
Baccarini e Giuseppe Zanardelli 
(rispettivamente presidente del 
Consiglio, ministro dei Lavori Pubblici, 
ministro dell’Interno) per inaugurare 
il monumento a Luigi Carlo Farini 
davanti alla stazione.

Sul supplemento Robinson della 
Repubblica di sabato 11 luglio Antonio 
Gnoli intervista Michele Ciliberto, 
professore emerito di storia della 
filosofia moderna e contemporanea alla 
Normale di Pisa. La conversazione non 
può non iniziare dai “maestri” del prof. 
Ciliberto (in libreria con una importante 
biografia di Giordano Bruno): Delio 
Cantimori e Eugenio Garin, 

Domenica 12 luglio Luciano Ballanti 
“Banafa” ha compiuto 80 anni; è 
stato festeggiato, per i suoi 850.000 
km percorsi in bicicletta,  dal Sindaco 
Valentina Palli, dalla Pro Loco, dalla 
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Fèt d’cà nostra

Cronaca e storia degli ultimi sei mesi

20 febbraio 2020
In questo ultimo consiglio comunale 
riunito “in presenza” dei consiglieri 
(le sedute successive si sono svolte in 
modalità da remoto con possibilità di 
collegamento streaming), sono state 
adottate due importanti deliberazioni:
a) n.11 ad oggetto: Revoca della 
cittadinanza onoraria conferita a 
Benito Mussolini nel 1924 Adottata 
a maggioranza, viene revocato l’atto 
del 13 maggio 1924 con il quale 
la giunta comunale, podestà Paolo 
Rambelli, aveva deliberato (come la 
maggior parte dei Comuni italiani) la 
concessione della cittadinanza onoraria 
a Benito Mussolini nella sua qualità 
di duce del fascismo e presidente del 
consiglio dei ministri. Era poi seguita 
la ratifica consiliare nella seduta del 
22 maggio 1924, in prossimità del 
nono anniversario del 24 maggio 1915, 
giornata in cui “la parola formidabile 
di guerra tuonava da un capo all’altro 
dell’Italia...” 
b) n. 12 ad oggetto “Conferimento 
della cittadinanza onoraria alla 
senatrice Liliana Segre” Adottata 
all’unanimità, questa la motivazione: 
“Con la sua instancabile opera di 
testimonianza degli orrori della Shoah 
e l’attivismo encomiabile a favore 
della memoria, la senatrice Liliana 
Segre rappresenta un alto esempio di 
impegno civile per il suo contributo 

nell’affermare con competenza e 
autorevolezza la diffusione dei valori 
costituzionali dell’uguaglianza, le pari 
opportunità e la condanna del razzismo 
e di ogni forma di odio e violenza. 
La sua attenzione nei confronti 
delle giovani generazioni, della loro 
educazione ai valori della tolleranza, 
del rispetto dell’altro, del rifiuto della 
discriminazione e della violenza, si è 
concretizzata nell’impegno di una vita”.
La data della cerimonia ufficiale 
sarà decisa compatibilmente con gli 
impegni della senatrice Segre e con le 
prescrizioni anticovid.
24 febbraio 2020
Chiusura delle scuole e poi rapidamente, 
nel giro di due settimane, l’Italia entra 
nella chiusura di tutte le attività non 
essenziali che durerà fino al 18 maggio, 
causa pandemia coronavirus covid-19.
19 marzo 2020
Sui social la Pro Loco ha pubblicato il 
video “San Giacomo un monumento da 
salvare” , trasposizione dell’audiovisivo 
realizzato negli anni ’80 da Pier Franco 
Ravaglia e Riccardo Morfino.
25 marzo 2020
Nella giornata internazionale dedicata 
a Dante Alighieri, Elena Bucci ha 
partecipato con la interpretazione del 
canto di Francesca (V dell’Inferno), 
trasmessa sul sito del Ravenna Festival.
24 aprile 2020
Valeria Paola Babini ha partecipato, 
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a Bologna, alla iniziativa dal titolo  
“La Resistenza, donne e uomini che 
scelgono”
25 aprile 2020
La celebrazione si è svolta secondo le 
modalità del restringimento anti-covid, 
e quindi senza corteo. Il Sindaco ha 
comunque deposto le corone alle lapidi 
e la Pro Loco, in collaborazione con 
il Comune e l’ANPI, ha pubblicato 
sui social un video “Io resto libero”, 
pellegrinaggio su  tutti i luoghi che 
ricordano i caduti delle due guerre e i 
martiri delle stragi nazi-fasciste.
14 maggio 2020
Lino Bondi ha compiuto 100 anni, 
lo hanno festeggiato il sindaco 
Valentina Palli, il presidente dell’Anpi 
Enzo Bolognesi e il presidente 
dell’Associazione Porta Nova Daniele 
Bolognesi.
25 maggio 2020
Guido Panvini ha partecipato al 
documentario sulla vita di Walter 
Tobagi trasmesso nell’anniversario 
dell’assassinio.
2 giugno 2020
Dalle finestre del palazzo in piazza D. 
A. Farini dove ha sede la Pubblica Assi-
stenza, Settimio Contri, Michele Car-
nevali e Luca Balbi hanno celebrato, in 
musica, la nostra Repubblica. Ha pre-
sentato Lucia Sassi
11 giugno 2020
Sulla pagina facebook della compagnia 
Le Belle Bandiere abbiamo visto un 
bel video di ricordi del nostro teatro 
comunale: voce recitante quella di 
Elena Bucci.

2 luglio 2020
Filippo Gorini ha interpretato al 
pianoforte, alla Rocca Brancaleone, per 
il Ravenna Festival, un programma di 
musiche di Beethoven e Schubert.
Estate 2020
Non ostante la pandemia non sia stata 
sconfitta, anche la nostra città è tornata a 
fare cultura nel rispetto delle normative. 
È stato presentato un programma molto 
ricco di eventi, realizzato anche con la 
collaborazione di due artisti russiani 
di grande valore: Elena Bucci e 
Marco Zanotti. I luoghi sono stati San 
Giacomo per il cinema, il cortile della 
Rocca per la musica e l’area verde fra 
la casa protetta e le scuole elementari 
per il teatro. La Pro Loco ha partecipato 
offrendo, come ormai da quindici anni, 
lo spettacolo di musica antica che fa 
parte della manifestazione “I Luoghi 
dello Spirito e del Tempo” nella data 
del 6 agosto.

Il festeggiato Lino Bondi con la moglie
Franca, il figlio Andrea e il nipote Samuele.
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La posta dei lettori
proloco@comune.russi.ra.it

Una corrispondenza su Cino Cantimori

(11 marzo 2020) Il mio nome è: 
Claudio Marsibilio, vivo in Abruzzo. 
Sono giunto  al vostro sito sul filo delle 
ricerche sul vostro concittadino Cino  
Cantimori. Personalmente posseggo 
quattro dei suoi dipinti risalenti al  
periodo ugandese, ma la mia famiglia 
ne possiede altri. La ragione sta 
nel  fatto che anche la mia famiglia è 
vissuta in Uganda fra il 58 e il 78. In  
quel periodo Cino soggiornava nel 
comprensorio  produttivo/residenziale 
del  quale mio fratello era direttore. Non 
l’ho conosciuto personalmente perché,  
durante il mio soggiorno in Uganda 
(estate 1969) era assente,  tuttavia  molte  
notizie sulla sua persona e sulla vita 
artistica mi vennero comunicate da  mio 
fratello che aveva con lui rapporti stretti. 
Amo molto i suoi dipinti, come li 
amava mia madre. Cino ha saputo 
trasferire  su tela gli ineguagliabili 
colori e le conseguenti sensazioni 
che la terra d’Uganda  sapeva dare. 
Per quanto detto innanzi, sarei ben lieto 
di dare le informazioni in mio  possesso 
e di averne altre che meglio mi facciano 
comprendere la vita artistica di Cino. 

(19 marzo 2020) Signor Marsibilio, 
buongiorno e grazie per averci 
contattato e scritto sul “nostro” Cino. 
Ci farebbe davvero un grande servizio, 
ma anche un immenso regalo per Cino 

stesso, se potrà mandarci ricordi e 
anche  fotografie del periodo in cui 
la Sua famiglia lo ha conosciuto e 
frequentato. La nostra Pro Loco, di 
cui sono presidente, ha fra le varie 
attività anche la missione di mantenere 
viva la storia e la cultura della nostra 
piccola città. Cino Cantimori, come 
il fratello Delio grande storico, sono 
fra i personaggi che non abbiamo 
certo dimenticato. Gli dedicammo una 
prima mostra nel lontano 1971 ed una 
antologica con la pubblicazione di un 
catalogo biografico nel 1995; poi su 
nostra specifica richiesta, nel 2006, 
centenario della nascita, la Cassa di 
Risparmio di Ravenna Gli dedicò il 
calendario strenna.
Per sostenere e divulgare le nostre 
attività, sia ai soci, sia ai russiani che 
vivono nel mondo, pubblichiamo un 
notiziario semestrale e sarà di vero 
interesse poter ricevere vostri ricordi e 
poterli pubblicare. Al termine di questa 
emergenza, quando potremo finalmente 
riprendere la nostra quotidianità, 
provvederemo ad inviarle un po’ di 
documentazione in stampa che ancora 
abbiamo nel nostro archivio. Colgo 
l’occasione per ancora ringraziarla  
dell’interessamento e per porgerle 
i nostri, e miei, più cari saluti e un 
augurio di risentirla presto.

Riccardo W. Morfino
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(21 marzo 2020) Grazie a Lei 
Presidente. Sono veramente ammirato 
per l’interesse che nutrite per il vostro 
concittadino Cino Cantimori e cercherò 
di rimettere insieme qualche foto, ma 
purtroppo, non sarà molto perchè sono 
passati cinquant’anni e vari cambi 
di abitazione per cui molto è andato 
perduto. Vi è poi da aggiungere che 
durante la mia permanenza in Uganda 
(estate 1969) Cino era in Italia per una 
mostra, credo, e non ho avuto il piacere 
d’incontrarlo personalmente, tuttavia 
ricordo perfettamente la villetta in cui 
abitava e credo di aver visto il suo 
laboratorio. 
La villetta era parte del comprensorio 
“Uganda Clays” che, in sostanza, era 

(ed è tuttora, anche se apparentemente 
disattiva) una estesa fabbrica di laterizi, 
unica o quasi in Uganda, che riforniva 
tutto l’East Africa. Il comprensorio 
riuniva, oltre alla fornace in sé con tutte 
le sue pertinenze, sette ville residenziali 
e persino una chiesetta. La villetta  in 
cui Cino abitava era situata nel punto 
più alto; a metà della via di accesso 
cresceva un enorme “albero del pane” 
con i suoi grandi frutti appesi, uno dei 
quali è fissato sul dipinto di cui allego 
una foto sbrigativa. 
Cercherò, dunque, di raccogliere quanto 
mi sarà possibile e di riordinare i molti 
ricordi. 
La saluto cordialmente 

Claudio Marsibilio

Con questa immagine vo-
gliamo commemorare Ser-
gio Zavoli che si è spento il 
4 agosto all’età di 96 anni. 
Lo abbiamo ricordato anche 
sulla nostra pagina FB qua-
le maestro di giornalismo e 
Cittadino Onorario di Russi 
dal 2007. 
L’occasione della foto è la 
presentazione del Cavalie-
re del Lavoro Antonio Pa-
tuelli, anche Lui Cittadino 
Onorario di Russi, quando 
il 22 settembre 2013 ven-
ne insignito dell’Artoran a 
Ross alla presenza del Sin-
daco di Russi Sergio Retini, 
del Sindaco di Ravenna Fa-
brizio Matteucci e del presi-
dente della Pro Loco.
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