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Il Comitato di Distretto  
e la programmazione sociosanitaria di zona
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Un parco in memoria 
del M° Angelo Creonti

Qualcosa non va?
Segnalalo col sito
Comuni-Chiamo

Iscriviti anche tu 
al Fascicolo Sanitario 

Elettronico

La partecipazione alle sedute del Comitato 
di distretto rappresenta una delle funzioni 
che spettano ai Sindaci e agli assessori alle 
Politiche Sociali dei Comuni che apparten-
gono al rispettivo territorio di competen-
za del distretto.
Tale ambito rappresenta l’articolazione 
territoriale e organizzativa dell’Azienda, 
dotata di autonomia tecnico-gestionale 
ed economico-finanziaria, destinata ad 
assicurare alla popolazione di riferimen-
to l’accesso ai servizi e alle prestazioni 
sanitarie e sociali ad elevata integrazione 
sanitaria, attraverso la valutazione dei bi-
sogni e la definizione dei servizi necessari 
e mediante l’erogazione di prestazioni e 
servizi di primo livello o di base, secon-
do le modalità definite negli strumenti di 
programmazione. Il territorio del Distretto 
Sanitario coincide con quello della “zona 
sociale” e rappresenta così l’ambito in 
cui viene elaborata la programmazione 
degli interventi sanitari, sociali e socio-
sanitari, attraverso la predisposizione 
Piano distrettuale di zona per la Salute 
e il Benessere Sociale che comprende la 
predisposizione del Piano distrettuale per 
Non Autosufficienza e la programmazione 
delle risorse del Fondo Sociale Regionale.
Come recita l’atto aziendale recente-
mente approvato dall’AUSL Romagna “ il 
Distretto si configura come l’ambito otti-
male per garantire una risposta integrata 
sotto il profilo delle risorse, degli stru-
menti e delle competenze professionali, 
in quanto prossimo alla comunità locale, 
nel quale il cittadino e la comunità stessa 
si riconoscono e si vedono rappresentati e 
garantiti nelle proprie specifiche esigenze 
di salute”.
Questa definizione può considerarsi vali-
da anche per quanto riguarda le presta-
zioni sociali e sociosanitarie in cui sono 
coinvolti in prima persona i Comuni, in 
quanto devono essere assicurata una pro-
grammazione ed erogazione di ambito 

distrettuale, integrata anche con le com-
petenze di natura sanitaria.
Il benessere di una comunità locale nasce 
infatti da molteplici fattori e rappresenta 
anche il frutto delle complesse sinergie 
messe in atto da diversi soggetti pubblici 
e privati che condividono azioni, risorse e 
metodologie di lavoro.
Le competenze sanitarie in particolare 
sono chiamate ad integrarsi con quelle 
sociali e viceversa e questo processo vie-
ne regolato dalla normativa nazionale, 
da quella regionale e dalle forme di col-
laborazione tra enti previste dalla legi-
slazione in materia di ordinamento delle 
Autonomie Locali.
il Comitato di Distretto è quindi il luogo 
in cui gli amministratori locali prendono 
decisioni sui servizi sanitari, socio-sanitari 
e sociali del territorio, definendo obiettivi 
ai quali collegano la relativa programma-
zione delle risorse, sia di quelle comunali, 
che di quelle trasferite dalla Regione.
L’organizzazione degli organi che decido-
no in questi ambiti, trova nel territorio 
faentino una coerenza anche sul versante 
dell’erogazione dei servizi sociali e socio-
sanitari.
Dal 2002 il Comune di Solarolo, insieme 
agli altri Enti locali del distretto, fa parte 
delle gestione in forma associata di servizi 
e interventi sociali che vede nel Comune 
di Faenza l’Amministrazione capofila.
Si è trattato di una scelta che, nel tempo, 
ha saputo combinare i criteri della pros-
simità di intervento e dell’erogazione dei 
servizi ai cittadini, con la razionalizzazione 
delle risorse e l’esigenza di governare il si-
stema dei servizi alla persona con logiche 
di appropriatezza e di omogeneità a livello 
territoriale.
In questo modo alcune professionalità 
svolgono le loro funzioni a livello distret-
tuale per tutti i Comuni, occupandosi di 
competenze che, soprattutto i Comuni di 
più ridotte dimensioni, difficilmente po-

trebbero gestire in autonomia, al tempo 
stesso opera, nel territorio di ogni singolo 
Comune l’assistente sociale, con articola-
zioni orarie e modalità calibrate sulle esi-
genze della singola comunità.
Tra gli uffici che si occupano di servizi so-
ciali a livello distrettuale rientra l’Ufficio 
di Piano che collabora con il Comitato di 
distretto nelle materie di competenza, oc-
cupandosi dell’istruttoria di diverse mate-
rie quali:
• l’elaborazione e la valutazione della 

programmazione in area sociale e so-
ciosanitaria (Piano di Zona distrettuale 
per la salute e per il benessere sociale, 
e Programmi attuativi annuali compren-
sivi del Piano delle attività per la non 
autosufficienza);

• la definizione e il monitoraggio di regola-
menti distrettuali sull’accesso e sulla com-
partecipazione degli utenti alla spesa;

• le procedure per l ‘accreditamento così 
come definito dalle deliberazioni della 
Giunta della Regione Emilia Romagna;

• il processo di trasformazione delle 
IPAB in Aziende di Servizi alla Persona, 
conclusosi per quanto ci interessa con 
l’avvio dell’Azienda della Romagna 
Faentina, quale unica ASP distrettuale.

L’esperienza maturata in questi anni, por-
terà ad ulteriori sviluppi organizzativi con 
il conferimento dei Servizi Sociali nell’U-
nione della Romagna Faentina con decor-
renza dall’inizio del prossimo anno. Anche 
in questo nuovo contesto sarà mantenuto 
e rafforzato il governo sul sistema dei ser-
vizi alla persona che valorizza nell’ambito 
del Comitato di distretto le singole muni-
cipalità, in cui ad ogni singolo amministra-
tore locale spetta la responsabilità non 
solo per il territorio comunale di appar-
tenenza, ma anche per un territorio più 
ampio, qual è quello del distretto. 
     

Assessore al welfare e integrazione
Nailya Tukaeva

An
no

 X
IX

 n
. 3

 -
 O

tto
br

e 
20

15
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 -

 T
as

sa
 p

ag
at

a 
in

vi
i s

en
za

 in
di

riz
zo

 -
 R

av
en

na
 -

 D
ire

tto
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: T
iz

ia
no

 Z
ac

ca
ria

 -
 A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
Tr

ib
un

al
e 

di
 R

av
en

na
 n

. 1
98

2 
de

l 8
/0

2/
19

97
 -

 S
ta

m
pa

: T
ip

og
ra

fia
 V

al
gi

m
ig

li 
Fa

en
za



2

DAL COMUNE

Come tutti abbiamo appreso dagli 
organi d’informazione, il Governo ha 
promesso l’eliminazione della tassa 
sull’abitazione principale, a partire 
dal 2016. Il Comune di Solarolo ave-
va comunque già deciso, prima di ap-
prendere tale notizia, di reintrodurre 
il coefficiente familiare fra le detrazio-
ni applicate alla TASI per  il 2015. Tale 
intento si è concretizzato nella delibe-
ra n.34 del 28 Luglio 2015 che ha la-
sciato tutti gli altri parametri invariati 
aggiungendo appunto la detrazione 
sui figli conviventi. 

Questo il paragrafo della delibera:
..detrazione di € 30,00 per ciascun 
figlio di età, alla data del primo gen-
naio dell’anno di imposta, non supe-
riore a 26 anni, dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobi-
liare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo. La detrazione 
per figli si rende applicabile esclusi-
vamente all’abitazione principale del 
soggetto passivo e nel caso di casa co-
niugale assegnata al coniuge a segui-
to di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento e 
cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio e non anche alle altre unità 
immobiliari equiparate/assimilate 
all’abitazione principale.
Sono quindi da considerare i figli del 
contribuente conviventi e nati a parti-
re dal 01-01-1989
Per questo, quando a Dicembre pa-
gheremo la seconda rata TASI, la stes-

sa dovrà essere inferiore all’acconto 
di Giugno di tutta la detrazione figli 
introdotta. Per fare un esempio ba-
nale, una famiglia con due figli che 
avesse pagato un acconto di 120 € 
si troverà a pagare un saldo di 60 €.  
Nel caso il ricalcolo portasse ad una 
situazione di credito superiore ai 10 
€, sarà possibile presentare richiesta 
di rimborso all’Ufficio tributi.

Vice Sindaco
Stefano Briccolani

 

DETRAZIONE FIGLI SULLA TASI

Se siete disabili o in attesa del ricono-
scimento di disabilità ex legge 4/08 o 
affetti da particolari malattie, avete 
diritto alla fornitura gratuita di pro-
dotti come ausili per le stomie, cate-
teri, pannoloni e traverse. Per richie-
derli rivolgersi allo Sportello Unico 
del proprio distretto sanitario con la 
richiesta del medico di famiglia e la 
copia dell’attestato di invalidità.
Per assistenza sulle consegne dei 
pannoloni (cambio di indirizzo, so-
spensione del servizio, etc.) sono di-
sponibili due linee completamente 
gratuite:
- il NUMERO VERDE 800 088 978 atti-
vo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 -
- il NUMERO VERDE 800 746 746 at-

tivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 
21.00.

Per modificare le forniture (variazio-
ni di modello, quantità, etc.) sono a 
disposizione i punti di consulenza in-
fermieristica del proprio distretto sa-
nitario
DISTRETTO FAENZA
Faenza: viale Stradone, 9; martedì e 
giovedì 10.00 - 13.00.
Brisighella: Centro Socio Sanitario, 
via Cicognani 76; secondo e quarto 
venerdì del mese 8.30 - 10.00.
Castelbolognese: 
Centro Socio Sanitario, via Roma, 2; 
lunedì 14,30–17,30.
Riolo Terme: Centro Socio Sanitario, 
via Gramsci 16/b; secondo e quarto 

venerdì del mese 11.00 - 12.30.
Questa informazione è stata presa dal 
sito web www.ausl.ra.it

Assessore al welfare e integrazione
Nailya Tukaeva

Fornitura gratuita ausili sanitari

E’ possibile pagare il ticket per prestazioni sanitarie, a costo zero, anche presso qualsiasi agenda/filiale della Cassa di 
Risparmio di Ravenna e della Banca di Imola, ubicate sul territorio della provincia di Ravenna. Presso le suddette agende 
è possibile pagare anche i documenti emessi prima dell’1 luglio 2015. AUSL della Romagna – Questa informazione è 
stata scritta con la collaborazione di direzione di Farmacia Alba di Solarolo.

Annuncio per la cittadinanza
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DAL COMUNE

4 Novembre 
Festa dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate

Un “grazie” ai volontari che mantengono
accesa la vita nel nostro Paese

L’estate si defila e risulta naturale ti-
rare le somme guardandosi attorno 
mentre si cammina per il centro del 
nostro Paese.
Alcune attività commerciali hanno 
chiuso o stanno per chiudere i batten-
ti; diversi cartelli affittasi e l’aspetto 
abbandonato quasi fatiscente di alcu-
ni locali che un tempo accoglievano i 
cittadini, intristiscono l’aspetto e l’u-
more della nostra piccola Comunità. 
Per quanto possano infastidire al-
cuni cittadini (per qualche motivo 
esclusivamente personale), la vita a 
Solarolo viene alimentata dalle varie 
feste organizzate dalle associazioni 
e dalla Pro Loco  che grazie ai propri 
volontari cercano con grande sforzo 
di attirare gente e di mantenere ac-
ceso l’interesse per un territorio che 
rischia sempre più di diventare sem-
plicemente un Paese dormitorio. 
A Solarolo risiedono diverse persone 
provenienti da Comuni limitrofi che 

lavorano a Imola, Faenza, Lugo o nel-
le vicinanze ma che non vivono e non 
condividono Solarolo con tutte le sue 
problematiche, le sue necessità e le 
sue Feste.
Feste che oltre ad avere scopi bene-
fici e di sostentamento, hanno l’in-
tenzione di accogliere e coinvolgere 
Solarolesi e non. Pensiamo a quanto 
lavoro la Pro Loco deve fare ad ogni 
festa per allestire lo stand gastrono-
mico e per mantenere vivi i gemellag-
gi… 
Non dimentichiamoci i Musicattivi 
che attirano giovani a Solarolo e l’A-
VIS che con tanto sforzo cerca di dare 
ai negozi di Solarolo una vetrina pre-
stigiosa per stimolare le persone a 
entrare nei negozi del paese senza 
doversi spostare per acquistare un 
abito, un cappotto, un cardigan, scar-
pe da ginnastica, un tegame o un pi-
giama, una collana o un complemen-
to d’arredo….

Finita l’estate è doverosa una cita-
zione a tutti questi volontari di va-
rie Associazioni che iniziando dalla 
festa del Patrono si sono prodigati 
fino all’Oktober Fest passando per la 
Festa dell’ASCENSIONE, la CORRIDA, 
FIESTA, il MOTOINCONTRO, le gite sul 
fiume Senio, il SolarRock, gli incontri 
di Letture, FELISIO in festa e l’ESTATE 
sta FINENDO per far vivere e cono-
scere il paese anche alle persone che 
rientrano a Solarolo soltanto la sera 
per dormire. Noi di SOLAROLO PER 
TUTTI intendiamo ringraziare tutti i 
volontari che hanno dedicato  tanto 
tempo lavoro e fatica alle attività pro-
poste in questa torrida estate che ci 
sta lasciando, con l’intento di mante-
nere accesa la vita nella nostra picco-
la Comunità.

Roberta Malmusi
Consigliere “Solarolo per tutti”

Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai 
giorni del glorioso Risorgimento.  Il tricolore non è una semplice insegna di Stato. E’ un vessillo di libertà conquistata 
da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia e nei 
valori della propria storia e della propria civiltà.

Carlo Azeglio Ciampi

COMUNE DI SOLAROLO
Medaglia d’Argento al Merito Civile Provincia di Ravenna

L’Amministrazione Comunale in occasione della ricorrenza del 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate – organizza una cerimonia commemorativa in ricordo di quanti sono caduti per l’Indipendenza, 
l’Unità e la Libertà dell’Italia

Mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 19:00 
• Ore 19 Raduno in Piazza Gonzaga e formazione del corteo con il Gonfalone del Comune, i labari e le ban- 
  diere delle Associazioni che, accompagnato dal Corpo Bandistico di Solarolo, renderà omaggio ai  
  monumenti dedicati ai Caduti
• Ore 19:30  S. Messa nella Chiesa Arcipretale di Solarolo in suffragio di tutti i Caduti.

La Cittadinanza  è invitata a partecipare
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DAL COMUNE

Cos’è il FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 
è la raccolta on line di dati e informa-
zioni sanitarie che costituiscono la 
storia clinica e di salute di una perso-
na. Dal FSE, inoltre, è possibile acce-
dere ai servizi sanitari on line messi 
a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna.
L’FSE cresce con te nel tempo: si au-
to-alimenta, conserva e organizza la 
raccolta completa della storia sanita-
ria della persona. I documenti che lo 
popolano sono quelli prodotti dalle 
strutture pubbliche del Servizio sani-
tario regionale e, progressivamente, 
dalle strutture private accreditate.
I documenti sanitari disponibili per 
il Fascicolo possono risalire fino al 
2008, anno in cui la maggior parte 
dei medici e dei pediatri di famiglia 
ha aderito alla rete Sole. Puoi decide-
re di inserire nel tuo Fascicolo anche 
altri documenti personali (ad esem-

Iscriviti anche Tu al… 

pio: appunti sulle cure o sulle diete 
da seguire, un’agenda per gli appun-
tamenti, documenti relativi a visite 
o esami fatti in strutture private o di 
altre Regioni). 

Quali documenti contiene
Oltre ai dati anagrafici e ai dati relati-
vi al medico curante, i documenti già 
disponibili e consultabili nel FSE sono:  
Documenti sanitari, Documenti am-
ministrativi e Prescrizioni

I servizi sanitari on line a cui è 
possibile accedere sono:
• Servizio di prenotazione on line 

in regime di Servizio Sanitario 
Nazionale e Sanità Pubblica 

• Servizio di prenotazione on line in 
regime di Libera Professione 

• Servizio di pagamento on line
• Servizio di cambio, revoca del medico
• Gestione consenso SOLE
• Gestione consenso ritiro referti 

online

NOTE IMPORTANTI:
Se l’utente ha rilasciato dal proprio 
FSE il consenso al ritiro dei referti 
on line (utilizzando questa funzio-
nalità), non è più tenuto al ritiro del 
referto cartaceo; tale possibilità è of-
ferta da tutte le Aziende sanitarie, an-
che se in questa fase solo per i referti 
relativi a prestazioni di Laboratorio e 
Radiologia.  Tutti i restanti referti de-
vono essere ritirati in formato carta-
ceo, secondo le modalità comunicate 
all’atto dell’effettuazione della presta-
zione e nei tempi previsti dalle norme 
vigenti.
Fino a quando l’utente non rilascia da 
FSE il consenso al ritiro dei referti on 
line, tutti i referti devono essere riti-
rati in formato cartaceo, secondo le 
modalità comunicate all’atto dell’ef-
fettuazione della prestazione e nei 
tempi previsti dalle norme vigenti.
Per ulteriori informazioni: 
www.fascicolo-sanitario.it

Portale dei Servizi Sanitari Online
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DAL COMUNE

Con la ripresa delle scuole, anche la 
Biblioteca ha modificato il suo orario 
di apertura, per garantire un servizio 
il più ampio possibile sia alle classi 
che agli utenti singoli. 
Ecco l’orario invernale, in vigore da  
lunedì 14 settembre:
Lunedì 14.00-19.00
Martedì 14.00-18.00
Mercoledì CHIUSO
Giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Venerdì 14.00-18.00
Le mattinate di lunedì e martedì saran-
no riservate alle visite delle classi della 
Scuola Primaria, mentre il venerdì sarà 
dedicato alle Scuole dell’Infanzia. 
Per l’Asilo Nido e la Scuola Secondaria 
di Secondo grado si avvieranno pro-

Nuovi orari e iniziative per la Biblioteca Comunale
getti durante l’anno scolastico. 

La grande novità di quest’anno 
però, è “Spazio bimbi”: un saba-
to ogni mese (escluso febbraio, 
perché saremo tutti presi dal 
carnevale!) tutti i bambini dai 3 
ai 9 anni circa, accompagnati da 
un adulto, sono invitati all’Ora-
torio dell’Annunziata o al Parco 
dietro le Scuole Medie per un 
pomeriggio di letture, giochi e 
laboratori! 

Segnatevi le date sul calendario 
e a presto!

Da Novembre parte 
la piattaforma informatica

ll Comune di Solarolo attiverà da 
Novembre la nuova piattaforma 
informatica “comuni-chiamo” 
per il dialogo tra amministratori 
e cittadini che si affiancherà ai 
tradizionali sistemi di comunica-
zione/segnalazione.
Comuni-Chiamo è una piat-
taforma in cui cittadini e 
Amministratori locali possono 
partecipare e collaborare, al fine 
di risolvere i problemi del territo-
rio in maniera efficiente e ottima-
le. 
Ai cittadini viene chiesto di se-
gnalare le problematiche che ri-
scontrano nella vita di tutti i gior-
ni, utilizzando il sito internet o le 
applicazioni per smartphone.
La piattaforma si basa sul concet-
to di intelligenza collettiva, in cui 
le decisioni prese da un gruppo 
ampio di persone supera in qua-
lità quelle prese da una sola per-
sona a livello centrale. Per questo 
motivo la partecipazione diffusa 
è molto importante, più sono le 

persone che segnalano maggiore 
sarà la qualità delle decisioni.
Tramite l’applicazione web pre-
sente sul sito comuni-chiamo.
com, chiunque potrà segnalare 
in tempo reale qualunque pro-
blema riguardante situazioni e/o 
disfunzioni ritenute importanti, 
e richiedenti l’intervento, anche 
urgente, del Comune come pure 
delle Società partecipate dal 
Comune; e ciò, in modo semplice 
e rapido, da qualsiasi dispositivo 
fisso o mobile, dal proprio pc o 
da qualunque tipo di smarthpho-
ne, eventualmente anche alle-
gando immagini e foto; essendo 
necessaria, per entrare nel siste-
ma, solo l’iscrizione con il proprio 
indirizzo web.
La segnalazione verrà quindi pre-
sa in carico dall’Amministrazione 
e il segnalante, oltre a un imme-
diato segnale di ricevuta, riceve-
rà in seguito una risposta, quanto 
più sollecita possibile, in tempi 
comunque commisurati all’ur-

genza del problema descritto. E’ 
interessante rilevare che l’appli-
cazione aggiornerà comunque il 
cittadino, in tempo reale, sullo 
stato della segnalazione.

Da Novembre segnala ciò che 
non va su: www.comuni-chiamo.
com/cities/solarolo
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ASSOCIAZIONI

Inaugurazione Parco Creonti: Fabio Anco-
nelli e Don Tiziano

1915, l’anno della nascita. 2015, 
il centenario. Il centenario? Di 
già? Diciamo la verità: le ricorren-
ze sono così, si rivelano all’ultimo 
istante, ci sorprendono e ci col-
gono impreparati, distratti dalla 
vita quotidiana, poco attenti. E 
allo stupore subentrano due stati 
d’animo: l’imbarazzo per essersi 
quasi dimenticati e l’ansia perché 
c’è poco tempo, troppi impegni! 
Per fortuna in questo caso il fe-
steggiato era il Maestro Angelo 
Creonti e molti solarolesi si sono 

Un parco in memoria di Angelo Creonti
Un grande maestro di musica e di vita

mobilitati mettendo a disposizio-
ne tempo ed energie per cele-
brarlo.
Ma chi era il Maestro Creonti? 
Molti l’hanno conosciuto, qualcu-
no se lo ricorda in chiesa o a diri-
gere la banda nel suo spolverino 
beige, altri l’hanno sentito nomi-
nare e i più giovani dimostrano 
un chiaro encefalogramma piatto 
all’udirne il nome. E dire che que-
sto Creonti è stato un gran perso-
naggio, e non solo a Solarolo. La 
sua carriera musicale è stata a dir 
poco brillante, per non parlare 
del grande contributo che ha dato 
al nostro paesino. Se ci vantiamo 
di essere il paese della musica, 
lo dobbiamo anche a lui. Eppure, 
“Nemo propheta in patria”, e se 
lo diceva Gesù Cristo, ci si può fi-
dare! 
In effetti quando ci siamo messi 
a tavolino per decidere cosa fare 
per questo centenario, ci siamo 
accorti che ad accomunarci c’e-
rano sicuramente  l’affetto, gli 
splendidi ricordi, il rispetto e il 
desiderio di rendergli omaggio, 
ma anche una situazione di no-
tizie frammentarie sudi lui, su 
quello che ha fatto e su tutto 

quello che ha vissuto. E quel poco 
rischiavamo di perderlo per stra-
da, di confonderlo, di ricordarlo 
poco e male. 
Per fortuna il Maestro stesso è 
venuto in nostro soccorso perché 
abbiamo scoperto che ha scrit-
to un diario, tre quaderni fitti di 
parole, sciupati dal grande uso e 
dalle riletture, corretti, cancella-
ti, ripresi in mano. Ripercorrono 
tutta la sua vita e ci hanno offerto 
la preziosa opportunità di ricor-
darlo, ma ancor di più, di cono-
scerlo, evitando figuracce fatte di 
“non so” e “non ricordo”. Grazie 
al figlio Gianni e al paziente e 
ammirevole impegno di Flavia 
Montanari e Marisa Montanari, 
questi quaderni sono stati intera-
mente copiati e pubblicati in un 
volume intitolato “Origini e ricor-
di”. 
L’idea di pubblicare il libro è sta-
ta solo la miccia che ha dato il via 
alla nostra voglia di impegnarci 
per tenere viva la memoria del 
Maestro Angelo: quelle pagine, 
quei ricordi e quella passione per 
la musica e per la vita ci hanno 
dato grande slancio. Quest’uomo 
era da festeggiare, da ricordare in 



7

ASSOCIAZIONI

Angelo Creonti è nato a Solarolo il 
16 Marzo 1915. Si è diplomato pres-
so il Conservatorio  G. B. Martini 
di Bologna in Organo nel 1940, in 
Canto nel 1948, in Composizione 
e Strumentazione per Banda nel 
1949, in Musica Corale e Direzione 
del Coro nel 1949, in Composizione 
nel 1959.
Nel 1950 ottiene la prima nomina 
presso il Conservatorio di Bolzano, 
poi nel 1967 presso quello di 
Pesaro ed infine nel 1968 appro-
da al Conservatorio G. B. Martini 
di Bologna dove resterà fino a fine 
carriera negli anni Ottanta.
Malgrado le molteplici vicissitudini 
della sua vita, dal servizio militare 
e prigionia in Germania al ritorno 
a casa, agli impegni dell’insegna-
mento che lo hanno portato in 
diverse città, ha mantenuto uno 
stretto legame con Solarolo, la sua 
gente, il suo Coro e la sua Banda, 

La biografia del Maestro
ai quali ha dedicato grande impegno 
come Direttore e Compositore.
E’ ricordato per la sua ricchissima 
produzione di Inni Sacri, brani per 

Banda, marce, poemi sinfonici e 
cante romagnole. Il Maestro ci ha 
lasciato il 15 marzo 2009.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi 
corsi di musica per l’anno scolastico 
2015-2016. I corsi sono aperti a tut-
ti. Per informazioni, potete rivolger-
vi tutti i Venerdì sera dalle ore 20,30 
presso la sede in Piazza Garibaldi, 
1 (alla Torre), oppure visitate il no-
stro sito www.bandasolarolo.it o 
chiamarci al numero 335.5718017. 
Entra anche tu a far parte della 
Banda Musicale del tuo paese!

Iscrizioni ai corsi 
di musica

Inaugurazione Parco Creonti: Gigi Creonti

modo permanente, con lo stesso 
affetto che lui ha dimostrato per il 
nostro paese ogni singolo giorno. 
E allora è stato tutto un fioccare 
di idee e iniziative e di persone 
che si sono rese disponibili a col-
laborare, ognuno con le sue capa-
cità e nel proprio ambito. 
A coronamento del libro, durante 
“Felisio in Festa” abbiamo allesti-
to una bella mostra con un’ottan-
tina di foto storiche, che raccon-
tavano la vita del Maestro sia nel-
la sua sfera privata e familiare, sia 
nel suo impegno come musicista. 

Domenica 6 settembre, come 
richiesto dalla Parrocchia e dal-
la Banda di Solarolo, il Sindaco 
Fabio Anconelli ha intitolato 
l’area verde di via Ferdinando 
Santi “Parco della Musica Angelo 
Creonti”. In tale occasione non 
potevano mancare il figlio Gianni 
e don Tiziano, con la Banda e il 
coro ad impastare le parole con 
la musica. Un parco, anziché una 
strada: prato, alberi e uccellini 
cinguettanti invece di asfalto e 
mattoni. Ci piace pensare che il 
nostro Maestro ne sia contento.
Poi la sera, il gentile invito degli 
Amici di Felisio alla loro Festa: 
altro concerto di Banda e coro, 
altre parole e testimonianze di 
parenti e amici, a volte ironiche 
a volte commoventi, e la presen-
tazione del preziosissimo diario 
“Origini e ricordi”. Una bella se-
rata insieme per provare a viag-
giare nella storia della sua vita, 
rivivendo la sua musica, la sua te-
stimonianza, i suoi grandi valori. 
Grazie Maestro! 

Giuseppe Zaccaria
Presidente Corpo Bandistico 

Autonomo di Solarolo
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Nel mese di settembre ricomincia la 
scuola. Tutto ritorna alla normalità 
dopo le vacanze estive, le ragazze e  
i ragazzi riprendono lentamente le 
abitudini, in primo luogo quelle sco-
lastiche. In questo periodo anche il 
Centro di aggregazione Giovanile Il 
Villaggio riprende le sue attività e ria-
pre come spazio di aggregazione libe-
ra per il tempo libero, regolamentata 
e coordinata da educatori  disponibili 
non solo per permettere  e agevolare 
la convivenza tra i ragazzi e le ragazze, 
ma anche disponibili al supporto e al 
dialogo, all’ incontro e alla riflessione 
su temi riguardanti la prevenzione e il 
benessere (proposti a scuola e al Cen-
tro) ed infine al sostegno scolastico 
con l’apertura su tre pomeriggi (lune-
dì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 
alle 16.00) dello spazio compiti.

… dal Centro di Aggregazione Il Villaggio

Proporre prodotti agricoli delle no-
stre aziende al “mercato del conta-
dino” di Solarolo è stato un impegno 
che ha portato soddisfazioni a tutti; è 
stato rassicurante fin dall’inizio per-

Iniziativa di grande successo
ché fra noi produttori non c’è mai 
stata concorrenza ma solo un clima 
di collaborazione.
Abbiamo riscontrato nel consumato-
re il piacere di considerare il lunedì 
pomeriggio un appuntamento setti-
manale per acquistare frutta, verdu-
ra e vino direttamente da Noi, facen-
do la spesa all’aria aperta e vivendo 
questo incontro come un momento 
di  riscoperta conviviale.
Detto questo ci auguriamo che anche 
i nostri clienti avendo avuto l’oppor-
tunità di acquistare  prodotti a Km 

Zero, esclusivamente di stagione sen-
za aver  subito rincari per il trasporto 
o la conservabilità, abbiano apprez-
zato questa iniziativa.
Dopo questo periodo di prova pieno 
di soddisfazioni, che si concluderà 
il 30 Novembre, speriamo, che, con 
l’arrivo della prossima  primavera i 
“banchetti” dei contadini possano ri-
partire e riesplodere di mille colori e 
sapori,  per soddisfare i numerosi cit-
tadini che cercano la freschezza del 
prodotto locale.

Comitato Mercato Contadino 

A.S. SOLAROLESE asd

MARTEDì 6 OTTOBRE 2015
Inizia il CORSO di Attività Motoria per Giovani e Adulti 

(Il movimento è salute e armonia)
presso la Palestra Scuole Elementari (via Resistenza)

ORARI: Martedì e Giovedì ore 18.30 / 19.30

Qualora il numero di iscritti sia oltre 20 sarà effettuato un 2° corso dalle ore 19.30 / 20.30
Informazioni e Iscrizioni negli orari del corso • oppure Cell. 335 / 6511776
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Richiedenti asilo ospiti dell’appartamento ASP
Un ringraziamento alla Parrocchia e a Don Tiziano Zoli

Continua l’accoglienza dei profughi richiedenti asilo presso l’appartamento di via Montale di proprietà dell’Asp; 
nel corso dell’estate i quattro ragazzi nigeriani ospitati sono stati inseriti con gradualità in alcune attività occupa-
zionali a sostegno della Residenza Bennoli, come le uscite al mercato del giovedì degli anziani e l’aiuto nell’allesti-
mento delle feste, ed in altre attività che progressivamente sono andate realizzandosi sul territorio con la preziosa 
collaborazione di Don Tiziano Zoli. 

Fra le iniziative realizzate nei mesi 
estivi per gli anziani accolti presso la 
Residenza “V. Bennoli” dell’Asp del-
la Romagna Faentina, la grande festa 
“IL BENNOLI IN FESTA” è sicuramen-
te l’evento più atteso da tutti.
IL BENNOLI IN FESTA si è svolta 
quest’anno Giovedì 25 giugno  nel 
giardino della struttura, con la con-
sueta vitalità e allegria, anche grazie 
all’attento lavoro organizzativo mes-
so in pratica dall’equipe degli ope-
ratori e dai volontari. Dalle ore 17, 
un sottofondo musicale con le note 
di Claudia, Primo ed Elisabetta ha 
accolto tutti i partecipanti con bra-
ni della migliore tradizione musicale 
italiana a cui è seguita alle 18.oo la 
cena insieme al Sindaco di Solarolo 
Fabio Anconelli, l’Assessore al Wel-
fare e Integrazione Nailya Tukaeva, 
i familiari e  tutti gli anziani della 
struttura. Mentre i numerosi volon-
tari delle associazioni cittadine, che 
hanno collaborato fin dal mattino alla 

Residenza Bennoli
facciamo festa insieme

realizzazione di questa bella giornata, 
hanno cenato poco dopo insieme agli 
operatori. 
Nel corso dell’estate appena trascor-
sa numerose sono state le iniziative 
per gli ospiti e i loro famigliari:  infatti 
in sinergia con le altre strutture dell’A-
sp nei mesi di luglio e agosto si sono 
svolte sia gite in collina, alla ricerca di 
un po’ di refrigerio dalla calura esti-
va, in loc. La Serra, nell’agriturismo 
di proprietà dell’Asp “Il Pino”, con la 
compagnia degli anziani della Resi-
denza Camerini di Castel Bolognese 
sia al mare nel mese di settembre. 
Sempre nel mese di settembre per 

la prima volta si è or-
ganizzato “Ceniamo 
insieme con …la piz-
za!” dove famigliari e 
anziani hanno cena-
to nel giardino della 
Residenza con pizza 
margherita e gelato. 
Alla serata ha parte-
cipato l’Assessore al 
Welfare e Integrazio-
ne Nailya Tukaeva a 
cui va un particolare 
ringraziamento per 

la sensibilità dimostrata nei confronti 
delle ns. iniziative. 
Tutto ciò oltre iniziative quotidiane 
come cocomerate, gelato in giardino 
e festicciole di compleanno.
Ultimo appuntamento in ordine di 
tempo, ma non certo l’ultimo di 
quest’anno, è stata la partecipazione 
alla Festa del Santuario della Madon-
na della Salute del 28 settembre dove 
gli anziani hanno potuto assistere 
dalla S. Messa celebrata dal Vescovo 
Mons. Mario Toso.
Si rinforza, anno dopo anno, il sen-
so di un lavoro e di una cultura di 
prossimità e di rispetto attivo verso 
le persone anziane, nostri ospiti, che 
accomuna operatori e volontari in 
uno slancio di solidarietà, unico ed 
encomiabile.
Un grazie di cuore al Comune di So-
larolo, alle Associazioni di Volonta-
riato “Monsignor Babini”, “ Amici di 
Felisio”, Protezione Civile, Pro Loco di 
Solarolo e Cultunati  che hanno col-
laborato alla realizzazione di queste 
numerose iniziative     

Azienda di Servizi alla Persona 
ASP della Romagna Faentina
info@aspromagnafaentina.it
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L’estate per molti è un periodo di vacan-
za svago e divertimento, per Avis l’estate 
appena trascorsa è stata un’occasione 
per essere presenti in diversi eventi, per 
sensibilizzare e divulgare l’importanza 
della donazione nel nostro territorio... 
Dopo l’evento “FIESTA” di giugno Avis 
Solarolo ha reclutato sei ragazzi che ge-
nerosamente hanno accettato di parte-
cipare al torneo di Beach volley orga-
nizzato in memoria di Vigor Bovolenta 
al Bagno Obelix di Marina di Ravenna. 
La squadra dell’Avis è arrivata ai quarti 
di finale giocandosi la semifinale contro 
giocatori dello spessore di Papi Zlatanov 
e Fei, giocatori nazionali di altissimo li-
vello.  Gli eroi della squadra di beach 
volley dell’AVIS sono Michela Martelli, 
Andrea Bianchedi, Nicolas Anconelli, 
Martina Pasini, Matteo e Marco Conta-
rini. Tale iniziativa benefica a sostegno 
del Progetto Vita dell’Associazione per 
l’acquisto di defibrillatori da destinare 
alle scuole di Ravenna e provincia ha 
visto i nostri volontari di AVIS Solarolo 
presidiare il punto d’informazione Avis 
al Bagno Obelix a Marina di Ravenna 
con lo scopo di informare i molti gioca-
tori e spettatori presenti sull’importan-
za della donazione di sangue e plasma. 
Agosto dedicato all’organizzazione del-
l’”Estate sta Finendo” che quest’anno 
ha cambiato location. Con il permesso e 
il sostegno del Parroco Don Tiziano Zoli 
e del Sindaco Fabio Anconelli, lo spet-
tacolo ha preso vita il 13 settembre in 
piazza Gonzaga, dando grande risalto 

L’attività di Avis Solarolo

alla Chiesa e al cuore del nostro Paese. 
A tale proposito una citazione è dovu-
ta a TECNICA & ARTE che la settimana 
precedente lo spettacolo ha illuminato i 
campanili di Solarolo, donando al Paese 
un aspetto maestoso. TECNICA & ARTE 
che da poche settimane ha trasferito 
la propria sede presso i locali della Sta-
zione di Solarolo sopra alla sede AVIS 
e che ha dato alla nostra stazione una 
maggiore sicurezza installando nume-
rose telecamere di sorveglianza, ha tin-
teggiato le colonne e ripristinato alcuni 
angoli della stazione che era diventata 
luogo poco raccomandabile per i citta-
dini… un grande GRAZIE ad Alessandro 
Fontanelli di Tecnica & Arte da parte di 
AVIS.  Un ringraziamento particolare è 
dovuto a Don Tiziano Zoli per aver per-
messo di usufruire della canonica come 
punto d’appoggio per il coro Gospel.  
La nostra Chiesa illuminata è stata una 
splendida cornice per il coro Gospel, i 
balletti di classica e il valzer, Gianni e Pa-
olo Parmiani, i due attori lughesi che ri-
vedremo il 4 Novembre a Solarolo con lo 
spettacolo la “Guera Granda”; inoltre la 
simpatia e la bravura di Giorgio Lodolini 

ed Elisa Conti e le proposte dei negozi 
di Solarolo, hanno regalato ai Solarolesi 
una serata piacevole di fine Estate. Un 
elogio particolare ai tanti giovani che 
quest’anno hanno collaborato e lavora-
to nel Backstage dell’evento affiancando 
e aiutando Roberta Malmusi e tutto lo 
Staff dell’AVIS nella realizzazione dell’e-
vento stesso.
Serata organizzata per raccogliere i fondi 
necessari per le attività che Avis andrà a 
svolgere nelle scuole.
In primis sabato 17 ottobre dalle 14,00 
alle 20,00, AVIS in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e l’Associa-
zione Mons. BABINI proporranno presso 
le scuole medie di Solarolo, un pomerig-
gio dedicato alle prime necessarie ma-
novre di pronto  intervento in caso di ar-
resto cardio-polmonare e di ostruzione 
delle vie aeree.
Sempre con le Scuole Medie è in pro-
gramma una corsa campestre in cui 
AVIS farà assistenza e offrirà merenda 
agli studenti.
AVIS Solarolo ha contribuito anche 
all’organizzazione della Rainbow Run a 
Cassanigo, corsa non competitiva il cui 
parte dell’incasso è stato devoluto in be-
neficienza all’AVIS.

È nei progetti di AVIS Solarolo di organiz-
zare conferenze di pubblico interesse e 
una giornata di bagunça genitori e figli 
per offrire ai partecipanti una giornata 
indimenticabile con i propri bambini.
Infine vi ricordiamo che il sangue rac-
colto dall’AVIS viene sottoposto a tutti 
gli esami previsti dalla legge. I controlli 
sono ripetuti ogni volta a tutela di chi 
riceve il sangue ed anche a tutela di chi 
lo dona. La tutela del donatore è uno 
dei maggiori obiettivi di Avis. Donan-
do, controlli meglio la tua salute e aiuti 
quella degli altri. 

Roberta Malmusi
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Un piccolo cenno sull’importanza del 
volontariato:
In materia di Protezione Civile merita 
particolare attenzione l’apporto gene-
roso e cospicuo del volontariato, che 
assume valenza non solo di qualificato 
contributo operativo in caso di emer-
genza, ma anche di strumento efficace 
per formare una nuova educazione di 
protezione civile nella fase di previsione 
e  prevenzione. Il volontariato di Pro-
tezione Civile è considerato da sempre 
una risorsa preziosa in continua espan-
sione ed evoluzione. Da attività occa-
sionale e lasciata alla libera volontà di 
singoli è divenuta organizzata, periodica 
e qualificata riuscendo, oggi, a garanti-
re una risposta sempre più specializza-
ta in caso di necessità. L’attività svolta 
dai volontari è costituita da una serie di 
forme di intervento che si concretizza-
no in più fasi – previsione, prevenzione, 
soccorso, superamento dell’emergen-

Associazione Volontari Protezione Civile di Solarolo
za, esercitazione – ed in più forme che 
si diversificano per specializzazione e 
caratteristiche operative delle singole 
associazioni; questa eterogeneità di in-
tervento, nel momento del bisogno ri-
mane strettamente correlata alle azioni 
dell’intero sistema di Protezione Civile, 
costituendone a sua volta una compo-
nente indispensabile. 
Tornando a noi, nel periodo estivo ci 
siamo occupati degli avvistamenti in-
cendi a monte Rontana, tutti i sabati e 
le domeniche a partire da metà giugno 
fino a metà settembre. Abbiamo ese-
guito il monitoraggio della zanzara tigre 
attraverso dieci ovitrappole collocate 
nel territorio cittadino di Solarolo e con-
segnando  il materiale prelevato all’Asl 
di faenza. Da metà settembre fino a 
giugno  del prossimo anno, gli assistenti 
civici della Protezione Civile di Solarolo 
continuano sempre a prestare i servizi 
davanti alle scuole. I nostri volontari 
sono stati chiamati dal Coordinamento 
Provinciale e Regionale, ad intervenire 
a Piacenza dove vi è stata l’esondazione 
del fiume, a dare un aiuto alle famiglie 
a liberare le case dal fango e dai rifiuti.
Cerchiamo inoltre di sostenere l’asso-
ciazione finanziarmente attraverso of-
ferte che riceviamo partecipando a ma-

nifestazioni sportive e paesane di vari 
tipi. Inoltre al nostro gruppo si sono 
aggiunti due nuovi volontari.(Brignani 
Ermanno e Bagnari Alberto). 

E’ stata acquistata dalla Protezione 
Civile di Solarolo una pompa idrovora 
per aspirare acqua in caso di alluvione.
La Protezione Civile di Solarolo, vuo-
le ringraziare le seguenti ditte: RTM, 
BALDI PIANTE, CONSORZIO AGRARIO, 
CREDITO COOPERATIVO e L’USTAREJA 
D’E SOL che hanno contribuito econo-
micamente.
Si rinnova l’invito a qualsiasi persona 
che voglia aderire alla Protezione Civile 
di Solarolo.
Ci incontriamo il Lunedi alle 20,30 nella 
nostra sede di Piazza Gonzaga 1.
Vi aspettiamo.

Addetto stampa  A.V.P.C.
Giancarlo Rubini   

E’ noto che all’inizio del 2013 l’As-
sociazione Volontari Solarolo ha ac-
quistato ed installato a Solarolo n. 6 
Defibrillatori [ ubicati presso le scuo-
le, luoghi di svolgimento di attività 
sportive, casa di riposo e ambulatori 
medici, in piazza Gonzaga ] e nel cor-
so dell’estate 2013, con spese soste-
nute dall’Associazione, si sono svolti 
i previsti Corsi per l’Abilitazione al 
loro utilizzo (rivolti particolarmente 
a Scuole, Società Sportive, ecc.). Ben 
66 sono state le persone che hanno 
ottenuto la prevista abilitazione. A di-
stanza di 2 anni l’Abilitazione va rin-
novata partecipando ad un apposito 
corso.

Progetto Defibrillatori a Solarolo
“strumenti che possono salvare vite”

L’Associazione si è impegnata anche 
quest’anno a sostenere la relativa 
spesa e gli abilitati del 2013 sono sta-
ti avvisati della scadenza ed invitati a 
provvedere al rinnovo dell’abilitazio-
ne e già in 50 vi hanno provveduto.
Si sono inoltre sensibilizzati ulterior-
mente i dirigenti ed addetti di gruppi 
sportivi, scuole, luoghi di aggregazio-
ne, ecc. affinché altre persone possa-
no partecipare al Corso per ottenere 
la prevista Abilitazione. Detti Corsi 
per nuove Abilitazioni, con spese so-
stenute dall’Associazione, sono già 
iniziati e proseguiranno anche nel 
mese di novembre. Lo scopo è di far 
sì che nelle scuole, nei luoghi ove si 
svolgono attività sportive e nei luo-
ghi di aggregazione/manifestazioni, 
oltre ai Defibrillatori, vi siano diver-
se persone abilitate al loro uso. Chi 
è interessato può contattare l’Asso-
ciazione in sede o telefonando allo 
0546.52332.

	  

E’ in arrivo  
alla “Mons. Babini” 
un’ambulanza
A breve l’Associazione Volontari Solarolo 
“Mons. G. Babini” sarà dotata di una Am-
bulanza, dono per lascito testamentario 
della sig.ra Sangiorgi Sara ved. Violani.
L’Associazione è grata per il dono ricevuto, 
che rappresenta uno strumento utilissimo 
per la popolazione solarolese nel caso di 
trasporti di persone non deambulanti o al-
lettate e per la presenza e assistenza in oc-
casione di avvenimenti sportivi, sagre, ecc.
Occorre però fare presente che è indispen-
sabile vi siano nuovi volontari autisti, per 
consentire l’utilizzo di tutti gli automez-
zi per i numerosi servizi di trasporto che 
quotidianamente vengono svolti. Per tutti 
i nostri automezzi, ambulanza compresa, è 
sufficiente essere muniti di “Patente B”.
Confidiamo nella sensibilità di cittadini di-
sponibili a mettere a disposizione un poco 
del loro tempo libero come autista, anche 
a tempo limitato (solo in alcuni giorni o po-
che ore). Si può provare e poi decidere se 
continuare.Maggiori chiarimenti possono 
essere richiesti alla nostra Sede.

Il Presidente
Luigi Mainetti
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Prosegue incessantemente il nostro 
viaggio nel vasto mondo della cultu-
ra e dei suoi molteplici aspetti, come 
suggerito dal nostro nome e suggel-
lato dal nostro statuto.

Per la Natura: abbiamo ripreso l’atti-
vità, dopo la pausa estiva, Sabato 29 
Agosto con un “Percorso naturalisti-
co”  sulle colline sopra Strada Casa-
le, nella valle del Lamone, durante il 
quale Sandro Bassi ci ha illustrato le 
caratteristiche botaniche delle specie 
allogene dell’Appennino faentino, in-
tegrate da letture riguardanti i miti, 
le leggende e le tradizioni di ogni 
pianta. 
Per l’Arte: abbiamo organizzato la 2° 
edizione del Solarolo’s MOMA, che 
ha visto la partecipazione di sei arti-
sti faentini di chiara fama e presen-
tato tre nuovi emergenti, oltre ad un 
omaggio a Giovanni Sangiorgi.  Sono 
state esposte varie importanti opere 
e la presenza numerosa di appassio-
nati provenienti, oltre che da Faenza, 
da Ravenna, Bologna, Imola, Cesena, 
Forlì e Ferrara, ci ha molto gratificato.
Per la Letteratura: con l’arrivo 
dell’autunno riprendiamo i nostri ap-
puntamenti con gli scrittori sia roma-
gnoli che di altre parti d’Italia. 
Venerdì 2 Ottobre per la rassegna 

Tra natura, arte e letteratura

“La passione di scrivere: Autori a So-
larolo”  abbiamo ospitato la nostra 
Amica e Cultunauta Alberta Tedioli, 
che ci ha presentato il suo nuovo ro-
manzo “La contessa starpigna” che 
ruota attorno a Modigliana, paese 
d’origine della scrittrice che qui trova 
sempre nuove fonti di ispirazione ed 
è già stato scenario dei suoi prece-
denti libri.  La serata è stata allietata 
dalle musiche di Gianni Fagnocchi.
Sabato 31 Ottobre accoglieremo la 
scrittrice Susanna Raule, che abita a 
La Spezia e lavora presso la casa edi-
trice Salani di Firenze; il suo ultimo 
romanzo si intitola: “L’architettura 
segreta del mondo”; con lei e la pre-
senza del grafico Filippo Maestroni, 
che creerà in diretta durante la serata 
le sue opere, passeremo la Festa di 
Halloween.
Il successivo ospite, a Novembre, 
sarà Vincenzo Malavolti, poi si pro-
seguirà fino a Giugno con altri autori.
Stiamo predisponendo la scaletta 
delle prossime presentazioni di Auto-

ri al MIC (Museo Internazionale della 
Ceramica) di Faenza, che si ripropo-
ne dopo gli appuntamenti avuti nel 
2014; saranno presenti, anche nella 
prossima edizione, importanti autori 
conosciuti sia a livello nazionale che 
internazionale.
Prosegue il nostro impegno nel so-
ciale con il “volontariato alla Resi-
denza Bennoli” e con l’adesione e 
partecipazione di una rappresentan-
za di associati Domenica 27 Settem-
bre alla “Marcia della Pace Romagna: 
Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro”.
Inoltre non trascureremo le visite 
a luoghi d’arte o mostre: chi voles-
se essere aggiornato sui  prossimi 
appuntamenti, può fare richiesta di 
iscrizione alla nostra mailing list, in-
viando un messaggio a: 
cultunauti@libero.it
                                                           
Partecipate numerosi alle nostre ini-
ziative… vi aspettiamo con piacere!
   

 I Cultunauti



13

ASSOCIAZIONI

Come già annunciato nel preceden-
te notiziario, domenica 21 giugno, il 
Gruppo ha effettuato una gita cultu-
rale che ha avuto come prima tappa 
Pergola(AN) con una visita al Museo 
archeologico ricavato nell’ex convento 
di San Giacomo e inaugurato nel 1999 
per ospitare il gruppo dei Bronzi Dorati 
di Cartoceto di Pergola; per l’occasione 
siamo stati guidati dal Prof. Giuseppe 
Lepore che ci ha accompagnato per tut-
ta la giornata. Unici al mondo, i Bronzi 
furono rinvenuti nel 1946 in occasione 
di normali lavori agricoli. La terra resti-
tuì un tesoro di circa nove quintali di 
bronzo e d’oro. Dopo un accurato re-
stauro sono stati collocati presso l’at-
tuale museo. Le statue rappresentano 
un probabile gruppo familiare, non 
ancora identificato, composto da due 
figure femminili e da due cavalieri di 
alto rango con cavalli riccamente orna-
ti, risalenti a un arco di tempo che va 
dal 50 al 30 a.C.. Il Museo ospita inoltre 
mosaici e arredi funerari di epoca ro-
mana oltre a una Pinacoteca, statue li-
gnee, monete, arredi antichi e una sala 
risorgimentale.
E’ seguita poi una approfondita visita 
agli scavi della città romana di Suasa 
inserita nell’omonimo Parco Archeolo-
gico. Le attività di ricerca e scavo che 

Notizie dal G.A.S.  Gruppo Archeologico 
Solarolese “Pistrice”

qui si svolgono sono possibili grazie al 
sostegno del Consorzio Città di Suasa, 
alla Sezione di Archeologia del Dip. Di 
Storia Cultura Civiltà dell’Università 
di Bologna (Prof. Lepore) e la Soprin-
tendenza Archeologica delle Marche. 
Sono venuti alla luce diversi monu-
menti dell’antica città quali “domus”, 
“Foro”, “Anfiteatro” e un lungo tratto 
viario “basolato” che la attraversa.
Gli interventi sinora effettuati hanno ri-
guardato la “Domus dei Coiedi” abita-
zione privata di circa 3000 mq. (occupa 
una intera “insula”) fornita di bellissi-
mi pavimenti mosaici che abbracciano 
quattro secoli di storia dal I sec. a.C. al 
III sec. d.C.; il “Foro”, complesso a ca-
rattere pubblico della prima metà del I 
sec. d.C., la “Casa del primo stile”, abi-
tazione privata di epoca repubblicana, 
molto ben conservata, deriva il proprio 
nome dallo stile delle pitture in essa 
contenute, di derivazione pompeiana 
e infine l’Anfiteatro di Suasa che è uno 
dei maggiori delle Marche secondo per 
dimensioni solo a quello di Ancona. 
Oggi il monumento viene utilizzato per 
ospitare spettacoli teatrali e musicali di 
notevole suggestione.
Dopo un pranzo tipico marchigiano vi-
sita al bellissimo borgo Medievale di 
Corinaldo, uno dei più belli d’Italia.
La giornata si è conclusa con una visita, 
sempre accompagnati dal Prof. Lepo-
re, al sito archeologico di Santa Maria 

in Portuno che si trova alla base del 
colle su cui sorge il centro medievale 
di Corinaldo. In età romana il sito era 
occupato da impianti di fabbricazione 
di laterizi e ceramica e da un piccolo 
insediamento urbano “pagus” colloca-
ti a destra del fiume Cesano. E’ dell’alto 
medioevo, invece, il monastero di “S. 
Maria que dicitur in Portuno”. In età 
romanica la chiesa era a tre navate, 
mentre l’attuale, di epoca rinascimen-
tale, è a navata unica
In settembre, per tre settimane, il no-
stro Presidente Franco Costa, ha segui-
to gli scavi archeologici che l’Università 
di Bologna, sede di Ravenna, ha effet-

tuato a Phoinike (l’odierna Finiq) in Al-
bania.
Phoinike si trova a circa 8 km. All’in-
terno della moderna città di Saranda, 
posta sulla costa ionica meridionale 
dell’Albania, a 20 km. dal confine con 
la Grecia. Il territorio, appartenen-
te all’antica Caonia e in età ellenisti-
ca parte del regno d’Epiro, è ricco di 
emergenze storiche, dall’antichità clas-
sica a quella bizantina, in un paesaggio 
ancora intatto e caratterizzato, un poco 
più a sud, dal lago interno si Vivari, sul 
quale sorgeva l’antica Butrinto.
Contiamo sul Presidente per una con-
ferenza relativa alla trasferta archeolo-
gica in Albania a Phoinike.
Attualmente stiamo organizzando le 
conferenze per la stagione autunno-
inverno.

Gian Luigi Gambi
Gruppo Archeologico Solarolese

Il GAS e I bronzi di Cartoceto

Mosaici di Suasa e prof. Lepore

Borgo medievale di Corinaldo

Santa Maria in Portuno
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Il Comitato Direttivo della Sezione 
ANPI di Solarolo, in merito alle cosid-
dette “riforme costituzionali” ed alla 
impositiva e non democratica “nuova 
legge elettorale”, con voto unanime 
ha scelto di condividere la posizione 
dell’ANPI Nazionale.  Pertanto, ri-
calcando i contenuti della battaglia 
che il proprio organismo nazionale 
sostiene, unitamente al Comitato di 
Coordinamento per la Democrazia 
Costituzionale, la sezione di Solarolo 
ha redatto l’appello ai solarolesi qui 
riprodotto. 

APPELLO AI SOLAROLESI 
La Sezione ANPI di Solarolo “è fede-
le” (e lo sarà sempre), ai principi ed 
ai valori che animarono le partigiane 
ed i partigiani combattenti, nonché 
tutti coloro che (anche nell’anonima-
to), mettendo a repentaglio la loro 
vita e rischiando rappresaglie, con-
tribuirono alla caduta della dittatura 
fascista ed alla cacciata dei nazisti 
dal sacro suolo della Patria.  Grazie 
al loro sacrificio è nata la nostra Car-
ta Costituzionale, scritta a caratteri 
indelebili col “loro sangue”, ed ap-

L’Anpi di Solarolo sta con chi  
difende la Costituzione  

e le vere Libertà Democratiche

provata dall’Assemblea Costituente 
col voto favorevole dell’81,47 % dei 
componenti; i quali erano stati a loro 
volta eletti il 2 giugno 1946 con il voto 
dell’87,96 % degli italiani. 
L’attuale coalizione di Governo, che 
proporzionalmente non rappresenta il 
voto (quindi neanche il consenso), di 
nemmeno il 20 % del popolo italiano, 
sta apportando modifiche alla Costi-
tuzione.   Queste modifiche non ser-
viranno affatto a migliorare l’efficienza 
dello Stato, e tantomeno a risolvere 
nessuno dei gravi ed annosi problemi 
dell’Italia: la sanità, la scuola, la disoc-
cupazione, l’evasione fiscale, le frodi ai 
danni degli Enti ed Istituti pubblici, la 
criminalità organizzata, la condizione 
dei giovani, ecc... 
Le modifiche che stanno apportan-
dole, mutilano invece la nostra Carta 
Costituzionale, nei valori principali 
che stanno alla sua base. I cittadini 
saranno sempre più esclusi dalla par-
tecipazione alla libera e democratica 
scelta dei propri rappresentanti in 
Parlamento. Le decisioni fondamen-
tali per il Paese non riguarderanno 
più il popolo, ma saranno prese dai 

segretari dei partiti. 
Il cittadino finirà per allontanarsi 
sempre di più dalla partecipazione 
alle elezioni, non trovando nessun 
candidato che gli ispiri fiducia. E il Pa-
ese sarà sempre più soggetto ai “dik-
tat” di pochi capi di partito o, peggio, 
“di un uomo solo”. 
Questo, l’Italia, in passato, lo ha già 
provato per un “ventennio”. 
L’ANPI di Solarolo si schiera aperta-
mente con le Istituzioni, i Comitati, i 
Cittadini, con tutti coloro che oggi si 
battono contro le vergognose modifi-
che alla Costituzione. 

INVITIAMO PERTANTO  
LA CITTADINANZA 

• ALLA VIGILANZA 
• ALL’INFORMAZIONE 
• ALL’UNITA’ 
• ALLA PARTECIPAZIONE 

A TUTTE LE INIZIATIVE CHE VERRAN-
NO PROMOSSE !!!

Il Comitato Direttivo 
della Sezione A.N.P.I. 

“Teodosio Toni” di Solarolo

Errata corrige

Nel precedente n° 2/Luglio 2015 del notiziario “il 
sole e la torre”, nell’articolo proposto dall’ANPI di 
Solarolo, la redazione o tipografia ha commesso 
un errore nel trascrivere la didascalia inviatagli 
unitamente alla foto qui riprodotta.   La vera di-
dascalia trasmessa dall’ANPI di Solarolo è la se-
guente: 
«10 aprile 2015 - 70° Anniversario del Martirio dei 
Solarolesi: Nella sala Consiliare “QUATÂR CIÀCÂR 
A TRÂB IN CUMÒ” (Organizzata dall’ANPI), in pri-
mo piano “TINA” PADOVANI racconta di quando 
bambina (assieme ad altri era nel rifugio adia-
cente il campanile della Chiesa Arcipretale); ARMANDO TURICCHIA “Marealâ” che si trovava in un rifugio dall’al-
tra parte di Corso Mazzini, notò che i nazisti stavano facendo saltare il campanile, si precipitò ad avvertirli di 
uscire dal rifugio. Fu questione di secondi, dalla piazza Gonzaga videro il campanile saltare, il quale crollando 
sulla Chiesa Arcipretale la distrusse, e loro si salvarono. In primo piano a destra il Dott. ARTURO FRONTALI, a 
sinistra di “Tina” si intravvede il Sig. LODI LAMBERTO di Monterenzio (figlio dell’unico superstite ancora vivente 
del crollo della Torre Manfrediana), fatta saltare dai tedeschi-nazisti.» 
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Nel giugno scorso le due giovani solaro-
lesi Natasha Nonni e Asia Bolognesi han-
no trascorso uno stage di due settimane 
in Germania, organizzato dai Comuni di 
Solarolo e Kirchheim Am Ries, dall’Asso-
ciazione Unisono (la “Pro Loco” tedesca  
ndr.) e dalla Proloco solarolese. Ecco il 
loro racconto, giorno per giorno.
1° giorno: domenica 14 giugno. Durante 
il nostro primo giorno a Kirchheim Am 
Ries, abbiamo assistito ad una tradiziona-
le messa cattolica in tedesco. Alle undici 
circa, abbiamo pranzato nell’accoglien-
te veranda e alle dodici siamo partiti in 
bus verso la Kreisfeuerwehrtag, dove si 
ritrovano circa venti bande e cinquanta 
distretti di vigili del fuoco a Rainau. Que-
sta festa consiste nel sfilare attorno ad un 
grande lago con abiti tradizionali e ban-
diere dei propri paesi. Dopo essere tor-
nati a Kirchheim, siamo andati a cenare a 
Dirgenheim, dove si stava svolgendo una 
piccola festa cattolica. Qui abbiamo pro-
vato piatti tipici del posto.
2° giorno: lunedì 15 giugno. Il nostro 
secondo giorno è stato più costruttivo 
rispetto alla precedente giornata, perché 
abbiamo assistito ad una tipica giornata 
di donazione del sangue, aiutando a re-
gistrare i vari donatori. Inizialmente, du-
rante la mattinata, abbiamo incontrato 
ufficialmente il sindaco Feige, il quale ci 
ha spiegato com’è strutturato il paese, 
la sua organizzazione e le differenze con 
Solarolo. Poi, succesivamente, abbianmo 
visitato la centrale idroelettrica, la quale 
risponde sia di Kirchheim e sia dei paesi 
circostanti.
3° giorno: martedì 16 giugno. Questa 
giornata è iniziata presto, poiché abbia-
mo visitato due grandi città, ovvero Frei-
sing e Monaco. Abbiamo trascorso gran 
parte della mattinata nella prima città 
per visitare la cattedrale cattolica in sti-
le romanico-barocco. Dopo aver assistito 
alla messa, siamo andati a mangiare in 
un ristorante tipico tedesco. Poi ci siamo 
diretti a Monaco, soffermandoci sostan-
zialmente nel grande mercato, il quale si 
svolge ogni giorno. Inoltre, abbiamo am-
mirato l’imponente comune della città e 
la piazza circostante.
4° giorno: mercoledì 17 giugno. La mat-
tinata del nostro quarto giorno l’abbiamo 
passata con il signor Strauss, il responsa-
bile principale dell’ambito agrocolo della 
zona. Abbiamo visitato tre grandi alleva-
menti: quello del signor Strauss stesso, il 
quale possiede mucche Anguss, un altro 
allevamento di bovini, dove abbiamo 
visto il procedimento di estrazione del 
latte eseguito da strumenti appositi. In-
fine, un’allevamento di suini dove ci han-
no spiegato il loro processo di crescita. 

“Che esperienza in Germania” Ecco il diario di Asia e Natasha
In tarda mattinata abbiamo assistito ad 
una visita guidata dell’azienda Heimats-
mühle, la quale produce farina di vario 
tipo. Nel pomeriggio, assieme al presi-
dente dell’Unisono abbiamo raggiunto 
il punto più alto del monte lpf, per poter 
ammirare il panorama di Kirchheim e per 
farci spiegare la sua storia e l’origine del 
nome del paese.
5° giorno: giovedì 18 giugno. Questa 
giornata l’abbiamo passata inizialmente 
alla scuola elementare del paese, assi-

mo trovato solamente abiti estivi. Nel 
pomeriggio siamo andate con Gerhard 
in una miniera chiamata Tiefen Stollen a 
Wasseralfingen. Qui, abbiamo visitato le 
rovine di essa grazie alla spiegazione di 
una guida e vari video esplicativi. Infine, 
abbiamo passato la serata ad Öttingen in 
un ristorante italiano, dove abbiamo po-
tuto mangiare la pizza.
8° giorno: domenica 21 giugno. Questa 
mattina siamo partite presto per andare 
al lago di Costanza. Il viaggio è durato cir-

stendo alle lezioni del giorno. In queste 
ore abbiamo potuto notare in cosa si dif-
ferenzia la scuola tedesca da quella italia-
na. Per esempio, le vacanze sono suddivi-
se in diversi periodi durante l’anno e non 
concentrate in tre mesi. Ci sono anche 
alcune materie pratiche che in Italia non 
sono presenti. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato un’a-
zienda che fabbrica pezzi che compon-
gono varie parti degli aerei. Successiva-
mente ci siamo dirette verso Nördlingen, 
dove abbiamo camminato lungo le vec-
chie mura e siamo salite sul principale 
campanile evangelista del paese.
6° giorno: venerdì 19 giugno. Venerdì 
mattina siamo state alla scuola materna 
cattolica di Kirchheim. Abbiamo giocato 
con i bambini portandoli anche a corre-
re nel giardino della scuola. Il resto della 
giornata è stato libero e ci siamo potute 
riposare e passare un po’ di tempo con 
la famiglia.
7° giorno: sabato 20 giugno. Durante la 
mattinata siamo state ad Aalen in vari 
centri commerciali, per cercare vestiti 
pesanti, viste le temperature, ma abbia-

ca tre ore e una volta arrivate abbiamo 
preso un traghetto per arrivare all’iso-
la di Mainau, comunemente chiamata 
isola dei fiori. Qui, abbiamo visto fiori 
e alberi di ogni specie e provenienza. 
Abbiamo visitato: il giardino di rose; la 
casa delle palme, dove abbiamo anche 
assaggiato un liquore all’estratto di rosa; 
la casa delle farfalle e il castello in stile 
Barocco della famiglia Bernadotte, cioé 
i proprietari dell’isola. Tornando verso 
Kirchheim, siamo passati anche attra-
verso la parte vecchia di Stoccarda e tor-
nati in paese, siamo andati a mangiare 
nel ristorante della famiglia Oßwald con 
Rita, Gerhard e Brigitte.
9° giorno: lunedì 21 giugno. Questa 
giornata l’abbiamo dedicata alle tradi-
zioni culinarie tedesche, cucinando as-
sieme a Rita la Kartoffelsalat, gli Späzle, 
e una salsa tipica della regione Baden-
Wüittemberg. Nel pomeriggio siamo 
andate da alcuni parenti della famiglia 
per una festa di compleanno, mentre la 
sera, invece, siamo rimaste a casa visto 
che i figli di Rita erano tornati dopo alcu-
ni giorni fuori.

Natasha e Asia con il Sindaco di Kirchheim, il Presidente della Provincia di Ostalbkreis e il Presidente 
della Regione Baden-Wüttemberg
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Il sabato i servizi erogati presso il Settore Segreteria e Servizi Demografici sono: certificati anagrafici, carte di identità, 
emergenza di Polizia Mortuaria.
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le emergenze di Polizia Mortuaria il numero di telefono da contattare è il 320/4379658.
L’ufficio Unico Tributi, gestito in forma associata dal Comune di Faenza, riceve il pubblico nella sede di Faenza, Piazza del 
Popolo n. 31, per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:  0546/691390 o 0546/691382.

10° giorno: martedì 23 giugno. In que-
sta mattinata siamo state alla scuola ma-
terna evangelista del paese. Verso metà 
mattina siamo state raggiunte dal pasto-
re Gießler che ci ha raccontanto la storia 
delle due religioni presenti a Kirchheim. 
Nel pomeriggio abbiamo guardato un 
film in italiano sulla strage del Vajont, 
una catastrofe accaduta negli anni ‘60. 
Mentre la sera, siamo andate con i figli di 
Rita in un locale messicano.
11° giorno: mercoledì 24 giugno. Oggi ci 
siamo dedicate alla cucina italiana, pre-
parando per la famiglia Waizmann un 
piatto tipico romagnolo: garganelli con 
il ragù. Durante il pomeriggio siamo an-
date con il sindaco Feige ad Aalen, dove 
abbiamo potuto incontrare il presidente 
della regione Baden-Wüttemberg. Dopo 
ciò, abbiamo visitato le terme della città 
ed un castello, il quale oggi, é una presti-
giosa scuola di musica.
12° giorno: giovedì 25 giugno. Questa 
giornata l’abbiamo passata con la fami-
glia Demel, per comprendere meglio le 
abitudini di tutti i giorni dei cittadini te-
deschi. Durante la mattinata, siamo state 
con la madre, la quale, ci ha mostrato la 

casa e, prima di andare a prendere la fi-
glia da scuola, abbiamo fatto un giro per 
Wallerstein. Dopo aver pranzato assie-
me, abbiamo raggiunto un cugino della 
famiglia, che sapendo parlare italiano 
ci ha raccontato varie storie sulla città. 
Dopo essere tornate a casa, per cena, ci 
hanno raggiunto alcuni parenti di Rita, 
con i quali abbiamo fatto una grigliata 
concludendo la serata giocando a carte.
13° giorno: venerdì 26 giugno. In que-
sta giornata ci siamo potute rilassare 
tutto il giorno. La sera, invece, siamo 
andate a sparare con dei fucili ad aria 
compressa in un luogo apposito. Dopo 
siamo andate a Dirgenheim ad una fe-
sta chiamata “Sonnwendfeuer”, ovvero 
il corrispondente della nostra “Segavec-
chia”.
14° giorno: sabato 27 giugno. Durante 
la mattinata siamo andate con Gerhard 
a visitare il castello Baldern. Nel pome-
riggio siamo andate a Neresheim, la cit-
tà gemellata con Bagnacavallo, per ve-
dere la parte storica del paese. La sera-
ta l’abbiamo passata cenando con i vari 
componenti dell’Unisono ed il sindaco a 
Dirgenheim.

Impressione generale
Riassumendo in breve queste due settima-
ne, possiamo dire che è stata una gran bella 
esperienza. La famiglia Waizmann è stata 
molto gentile e disponibile nei nostri con-
fronti, in quanto sono riusciti in così poco 
tempo a farci sentire a nostro agio e ben 
inserite all’interno del loro nucleo familiare. 
Inoltre, le attività svolte, con Gerhard Mul-
ler, i vari enti dell’Unisono e tutte le altre 
persone coinvolte, sono state davvero inte-
ressanti e utili per migliorare il nostro modo 
di rapportarci con la lingua tedesca. È stata 
un’esperienza che sicuramente ricorderemo 
con il sorriso e ringraziamo tutti coloro che 
lo hanno reso possibile.

Natasha Nonni e Asia Bolognesi

Il commento del sindaco Fabio Anconelli
“Sono molto contento che siamo riusciti 
come amministrazione ad  organizzare que-
sta iniziativa (realizzata normalmente solo in 
grandi  città) che, oltre a dare una bella op-
portunità a due nostre giovani concittadine, 
rafforza ulteriormente il legame di amicizia 
con Kirchheim am Ries. In un momento dove 
sembra prevalere l’Europa della finanza, 
continuiamo da dare il nostro piccolo contri-
buto alla nascita dell’Europa dei Popoli”.

 

Riorganizzazione degli uffici comunali  
 
Si informa la cittadinanza che la sede municipale è stata interessata, nei giorni scorsi, da un intervento di 
riorganizzazione degli spazi interni e degli uffici. 
 
L’obiettivo della riorganizzazione è stato quello di un migliore utilizzo delle risorse e del personale. A seguito 
della riorganizzazione i settori comunali sono diventati cinque e più precisamente: 

� Settore Segreteria e Servizi Demografici, posto al piano terra (locali ex Servizi al Cittadino), 
comprendente Anagrafe, Stato Civile, Servizio elettorale, Servizio Leva, Segreteria Generale; 

� Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, posto al primo piano (rimasto invariato); 
� Settore Servizi al Cittadino ed Edilizia Privata, posto al primo piano (locali ex Sviluppo Economico e 

Gestione del Territorio e Assistente sociale), comprendente Servizi sociali, Edilizia Residenziale 
Pubblica, Polizia mortuaria, Cultura, Istruzione, Patrocini, Associazionismo, Sport, Anagrafe canina, 
Protocollo, Ambiente, Caccia e Pesca, Edilizia Privata; 

� Settore Servizi Economico Finanziari, posto al primo piano (rimasto invariato); 
� Settore Polizia Municipale, posto al piano terra (rimasto invariato). 

 
La rotazione degli spazi ha previsto, inoltre, il trasferimento degli uffici delle Assistenti Sociali nei locali ex 
Settore Segreteria Direzionale posti al primo piano. 
In tutti i casi, gli spostamenti delle collocazioni degli uffici all'interno del Municipio non hanno comportato 
variazioni dei recapiti telefonici, di fax e posta elettronica. 
Di seguito si elencano gli orari di apertura degli uffici comunali dopo la riorganizzazione. 
 

 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DA LUGLIO 2015 
SETTORE telefono lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Segreteria e  

Servizi Demografici 

0546.618421 
0546.618453 
0546.618454 

9.00-13.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-11.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-13.00 
9.00-11.00 
per alcuni 
servizi  

Lavori Pubblici e 
Manutenzione del 
Patrimonio 

0546.618441 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-11.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-13.00 ------------- 

Servizi al Cittadino ed 
Edilizia Privata 

0546.618454 
0546.618453  

 Edilizia privata, 
Ambiente  

0546.618487 
0546.618486 ------------- 9.00-13.00 ------------- 

9.00-13.00 
14.30-
17.00 

------------- ------------- 

Anagrafe canina 0546.618424 9.00-13.00 14.30-
17.00 ------------- -------------- 9.00-13.00 ------------- 

Servizi sociali, 
Istruzione, Polizia 
mortuaria, 
Protocollo 

0546.618455 
 
0546.618424 

9.00-13.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-11.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-13.00 ------------- 

Assistente sociale 0546.618454 
0546.618453 

------------- ------------- ------------- 9.00-12.00 ------------- ------------- 

Servizi Economico 
Finanziari 0546.618431 9.00-13.00 

9.00-13.00 
14.30-
17.00 

9.00-11.00 
9.00-13.00 

14.30-
17.00 

9.00-13.00 ------------- 

Polizia Municipale 0546.618461 
320.4379651 

10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

10.00-
12.00 

 
Il sabato i servizi erogati presso il Settore Segreteria e Servizi Demografici sono: certificati anagrafici, carte di 
identità, emergenza di Polizia Mortuaria. 
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le emergenze di Polizia Mortuaria il numero di telefono da contattare 
è il 320/4379658. 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI


