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Russi, torna la Festa d'Autunno

Il 5 e 6 novembre
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Si conferma di due giorni, come nelle ultime edizioni, la tradizionale Festa d’Autunno del 
Comune di Russi, che riempirà piazza Farini di volti sorridenti, vin brulè e castagne.

Quest’anno si festeggia il venticinquennale dell’iniziativa che segna una tappa 
importantissima della collaborazione tra il Comune di Russi e la Comunità “Sasso” di 
Marrani, e alla festa di quest’anno collaborano anche il gruppo di volontariato antidroga 
“Progetto Arcobaleno”, la Consulta del Volontariato di Russi e la Parrocchia di 
S.Apollinare per quella che sarà a tutti gli effetti una festa del volontariato.
Nell’anno europeo del Volontariato le associazioni si uniscono quindi per l’iniziativa “Una 
giornata insieme contro la droga”, che amplierà ulteriormente la Festa d’Autunno.

L'iniziativa prenderà il via sabato 5 novembre, alle 20.30 al Centro Culturale Polivalenti di 
via Cavour 21, dove avrà luogo il convegno “Il volontariato al servizio del territorio”. I 
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relatori saranno Don Nilo Nannini della Comunità Sasso, Laura Errani, assessore ai 
Servizi Sociali e Irene Ghirardini del Comitato di Gemellaggio per la Consulta del 
Volontariato. Il dibattito è aperto ad interventi del pubblico e al termine, sotto il tendone 
già allestito in piazza Farini saranno offerti vin brulè e castagne.
Domenica 6 piazza Farini si animerà fin dal mattino, quando alle 10 saranno aperti i 
banchi espositivi delle associazioni di volontariato presenti.
Però tutta la giornata i ragazzi di don Nilo, affiancati dai volontari del Gruppo Arcobaleno, 
porteranno in piazza Farini i “bruciati” e altri prodotti collinari tipici a base di marroni 
(frittelle, tortelli, torte di castagne, marmellate, formaggi e pane).
Alle 10.30 e nel pomeriggio Orazio Zanni (il clown beep-beep) sarà in piazza per divertire 
tutti i bambini. Per le 13 è organizzato in piazza, dalla Consulta del Volontariato, il Pranzo 
della Solidarietà, il cui ricavato andrà alla Comunità Sasso di Marrani.
Alle 15 si terrà la passeggiata non competitiva organizzata dalla Gs Lamone e dalla 
Podistica di San Pancrazio, mentre alla 15.30 partirà l’intrattenimento musicale de “I 
Malardot”.
Alle 18.30 Don Nilo Nannini della Comunità Sasso celebrerà la Santa Messa nella Chiesa 
Arcipretale di piazza Farini.

Saranno inoltre allestite una pesca di piante e una lotteria a premi a cura del Gruppo 
Arcobaleno, il cui ricavato verrà utilizzato per iniziative pubbliche a favore della 
prevenzione e del recupero delle dipendenze e del disagio giovanile.
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