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il sole e la torre
NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO             

Per un 2017 ricco di speranze
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Richiedenti asilo  
all’opera nelle aree verdi 

comunali

Solidarietà della banda 
di Solarolo

agli amici di Accumoli

Due volontari  
alla biblioteca  
Mario Mariani

Anche il 2016 sta per finire e si affac-
cia un nuovo anno ricco di speranze e 
desideri. E’ stato un anno complicato 
che ci ha visti sempre di più impegna-
ti, come amministratori, su proble-
matiche sempre meno Comunali e 
sempre più di Unione.

Trasferendo progressivamente fun-
zioni e personale era inevitabile e lo 
sforzo che tutti i territori stanno fa-
cendo è quello di coniugare prossi-
mità dei servizi al cittadino ma anche 
centralizzazione e qualificazione delle 
competenze… non sarà semplice ma 
è una sfida che occorre vincere.
Sul fronte delle opere credo di poter 
dire che l’intervento di messa in sicu-
rezza della fossa, dopo un primo mo-
mento di critiche, ha riscosso il favore 
della cittadinanza che si è resa conto 
che l’opera non impedisce il tradizio-
nale utilizzo di  quell’area ma nel con-
tempo riduce il rischi di incidente in 
quel tratto stradale cosi rischioso.

Per il 2017 tante cose “bollono in 
pentola”… ne faccio un breve elenco:
• Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE). Dopo anni di attesa, verrà 
approvato un nuovo RUE che supe-
ra il vecchio PRG ed introduce al-
cuni principi innovativi e una reale 
omogeneità di trattamento per tutti 
i Cittadini dell’Unione

• Casello autostradale su A14.
 La Conferenza dei Servizi Ministeriale 

ha dato parare positivo all’opera, si 
è in attesa della definizione dell’ac-
cordo tra Autostrade e Citta me-
tropolitana di Bologna per le com-

pensazioni ambientali. A primavera 
potrebbero iniziare gli espropri   

• Manutenzione al Ponte di Felisio.
 Dopo un incontro in Provincia (re-

sponsabile dell’intervento) si è in 
attesa di avere la proposta di bando 
per poter organizzare degli incontri 
con la cittadinanza che con le cate-
gorie economiche.

 Se tutto procederà come ipotizzato 
i lavoro potrebbero iniziare nella se-
conda metà dell’anno.

•  Studio di fattibilità sulla Fusione 
tra Solarolo e Castelbolognese.

 A gennaio verrà presentato in 
Consiglio Comunale lo studio di 
fattibilità sulla fusione tra Solarolo 
e Castelbolognese predisposto dal-
le nostre amministrazioni in colla-
borazione con la Fondazione Dalle 
Fabbriche.

 Sarà una occasione per riflettere su 
come siamo e sul nostro futuro

• Passaggio a livello di provinciale 
felisio. Dopo l’episodio della am-
bulanza ferma alle sbarre, sono 
stati fatti diversi incontro con RFI e 
Prefettura per valutare diverse op-
zioni tecniche allo scopo di risolvere 
il problema.

 Ad inizio 2017 si darà un incarico 
per uno studio di fattibilità sulla 
realizzazione di un sottopasso su 
Viale Pascoli/Provinciale Felisio.

• Intervento strutturale adeguamento 
sismico palestra delle scuole medie. 

 Prosegue lo sforzo di mantenere in 
sicurezza le nostre strutture scola-
stiche con lavori che ne garantisco-
no la resistenza a eventi tellurici.
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A questa breve lista si affiancano tan-
te altre cose che hanno, tutte, l’ob-
biettivo di mantenere efficiente e viva 
la nostra comunità. 
Non sarà non 2017 semplice ma sono 
certo che metteremo, come ammini-
stratori, tutto il nostro impegno per 
realizzare le migliori risposte per i bi-
sogno dei nostri Cittadini. 

A tutti voi, alle vostre famiglie un 
caro augurio da parte mia e della 
Amministrazione che rappresento, di 
un Buon Natale e di un 2017 ricco di 
Salute, Serenità e Gioia.

Fabio Anconelli
Sindaco
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DAL COMUNE

Nella mattinata del 26 novembre, nella 
Scuola Media di Via Kennedy si è svolta 
la cerimonia d’insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, istitui-
to a Solarolo fin dal 2002. 

Il nuovo Sindaco dei Ragazzi per l’an-
no scolastico 2016-17 è il tredicenne 
Mattia De Giovanni della classe 3ª A. 
Gli eletti nel Consiglio Comunale dei 
Ragazzi sono Niccolò Fabbri, Sabrina 
Rosato, Filippo Zito, Sofia Marzantini, 
Francesco Montanari, Giulia Cassani, 
Alice Cangini, Alessandro Baldo, Letizia 
Baldi, Matteo Sangiorgi, Lorenzo 
Gentilini, Gabriele Tinelli Renzi, 
Francesco Fantoni, Emanuele Caggiano, 
Marco Spagnoli e Rocco Capurro. 

Il sindaco neo eletto ha nominato nel-
la sua Giunta tre assessori: Valentina 
Dall’Arno con le deleghe all’adozione 
e all’ambiente, Martina Venieri allo 

Un’esperienza in Germania: Bando 2017
Le Comunità di Solarolo e Kirchheim am Ries dimostrano 
di essere unite in un Gemellaggio fondato sull’amicizia e 
sul rispetto delle reciproche identità di appartenenza fin 
dal 1999. Il 2015 ha visto formare un nuovo percorso che 
unisce le due comunità dando la possibilità ai giovani stu-
denti solarolesi di partecipare ad un periodo di condivi-
sione e scambio culturale nella piccola cittadina gemellata 
situata nella Regione del Baden Wuerttemberg.

L’Amministrazione comunale di Solarolo sta quindi valu-
tando di riproporre per il 2017 l’opportunità rivolta a tutti 

sport, Chiara Mulinelli al ballo sco-
lastico. Il programma di Mattia De 
Giovanni prevede cinque punti: il pro-
getto di un’adozione a distanza; varie 
attività sportive; il progetto ambiente 
“Adotta un monumento”; la pulizia di 
tutte le strade di Solarolo e la cancel-
lazione delle scritte inopportune dai 
muri in una giornata durante l’anno 
scolastico; l’organizzazione del tradi-
zionale ballo scolastico a tema, con 
maschere ed abiti eleganti. 

La cerimonia di stamane è stata pre-
sieduta dal sindaco Fabio Anconelli, 
che ha sottolineato l’importanza 
della collaborazione fra le Istituzioni 
e gli studenti, per valorizzare il loro 
impegno nella società civile, e ha 
ringraziato il mondo scolastico 
poiché il progetto del Sindaco dei 
Ragazzi vive grazie all’impegno de-
gli insegnanti.

gli studenti residenti a Solarolo appartenenti alle classi 
terze e quarte degli istituti superiori nei cui indirizzi sia 
previsto lo studio della lingua tedesca. La partecipazione 
a questo progetto sarà regolamentata da un bando che 
verrà emesso a nei primo mesi del 2017 e durante questo 
periodo gli studenti interessati avranno la possibilità di 
candidarsi. Per ulteriori informazioni si è pregati di scrive-
re una mail al seguente indirizzo: 
fontanellic@comune.solarolo.ra.it

Ilaria Rambelli
Consigliera delegata ai Gemellaggi 

Solarolo, Mattia De Giovanni è il nuovo Sindaco dei Ragazzi

Un’esperienza in Germania: Bando 2017

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Sindaco e Mattia De Giovanni

La Giunta Comunale dei ragazzi
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Nella serata del 25 novembre il con-
siglio comunale di Solarolo ha ospi-
tato la propria concittadina suor 
Gilberta Santandrea, che dal 1979 
(salvo alcuni intervalli in Italia) ope-
ra con passione da missionaria in 
America Centrale. Suor Gilberta, ac-
compagnata da alcuni parenti e da 
don Tiziano Zoli, parroco del paese, 
ha brevemente raccontato la storia 
della sua vita: «Sono nata a Solarolo 
nel 1940. Mio padre era un canto-
niere provinciale, mia madre una 
casalinga. Con i miei genitori, le mie 
cinque sorelle ed i miei quattro fra-
telli abbiamo vissuto inizialmente a 
Felisio, trasferendoci dopo la guerra 
in via Fossa. A Solarolo ho frequen-
tato le scuole dell’obbligo, poi a 17 
anni sono entrata nella congrega-
zione delle Ancelle del Sacro Cuore 
di Gesù di Bologna». 
Nel 1979 la sua prima chiamata 
missionaria, in Guatemala. «In tem-
pi in cui il Paese centroamericano 
era dilaniato da una guerra civile, 
aprimmo una scuola materna in 
una comunità nei pressi di Città del 
Guatemala. Per malattia dovetti ri-
entrare in Italia nel 1983, ma tornai 
in Guatemala nel 1989, restandovi 
per altri dieci anni».
Nel 1999 il trasferimento in Messico: 
«Nella periferia di Città del Messico 
abbiamo aperto una scuola mater-
na, attualmente frequentata da 112 
bambini dai tre ai cinque anni. Sono 
bimbi di famiglie povere, con bab-
bi senza lavoro o mamme a carico 
di tutto, molte volte ragazze madri, 
con due o tre figli, che vivono in mo-
nolocali umidi, con tetti di lamiera 
e senza pavimento, privi di ogni co-
modità. I bimbi per giocare hanno 
soltanto la strada, ma nonostante 
tutto sono felici, belli, intelligenti, 
vengono a scuola contenti, lavati e 
pettinati, anche se l’acqua scarseg-
gia e non è potabile».
La scuola materna è gestita da quat-
tro suore delle Ancelle del Sacro 
Cuore di Gesù. Le lezioni vengono 

svolte da quattro maestre laiche, 
più un maestro di musica ed uno 
di educazione fisica. «Grazie alla 
solidarietà di benefattori italiani, 
paghiamo lo stipendio delle mae-
stre della scuola materna, diamo 
una merendina a tutti, regaliamo 
l’uniforme e il materiale scolastico 
ai bimbi più poveri. Io sono stata la 
direttrice della scuola fino all’anno 
scorso. Ora, per motivi di età, ho 
ceduto il ruolo e mi occupo di am-
ministrazione». 

Guatemala e Messico, due real-
tà abbastanza diverse fra loro, ma 
con in comune la povertà, l’ingiu-
stizia, la corruzione, l’impunità: 
«Sequestri, assalti, fame e miseria 
sono purtroppo il pane quotidiano. 
La zona dove operiamo, alla perife-
ria di Città del Messico, è molto pe-
ricolosa. Ci sono bande organizzate, 
molto violente anche fra loro, che 
si contendono il traffico della dro-

ga. In questa difficile situazione, noi 
cerchiamo di elevare i più piccoli 
con l’educazione, in un paese dove 
non ci sono scuole per tutti, dove 
un milione fra adolescenti e bambi-
ni vivono di elemosina sui marcia-
piedi».

Al termine del racconto il sindaco 
Fabio Anconelli ha ringraziato suor 
Gilberta per la sua attività missio-
naria, donandole una copia in ce-
ramica della Madonna della Salute, 
simbolo del Comune di Solarolo. 
Anche i rappresentanti dei gruppi 
consiliari di maggioranza e opposi-
zione hanno espresso gratitudine a 
suor Gilberta, che ha concluso così: 
«Dopo un periodo riposo nel mio 
paese d’origine, tornerò nella mia 
“Galilea” il 16 dicembre, per conti-
nuare a lavorare nella vigna che il 
Signore mi ha destinato. 
Grazie a tutti voi per la calorosa ac-
coglienza».

DAL COMUNE

Riconoscimento del consiglio comunale  
a suor Gilberta Santandrea

Da quasi quarant’anni è missionaria in Guatemala e Messico.
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Dicembre… Periodo di doni e di sereni-
tà… Crepuscolo di un altro anno che se 
ne va … Tempo di bilanci. 
Anche per il nostro Gruppo consiliare 
è giunto il momento dei bilanci di fine 
anno. Per ricordare a noi stessi in pri-
mis, ma soprattutto a quei tanti solaro-
lesi che esprimendo un voto democra-
tico ci hanno “premiati”, permettendo  
la nostra elezione a Consigliere comu-
nale, l’impegno che abbiamo dedicato 
alla nostra Comunità umana. In questo 
anno abbiamo sempre vigilato con at-
tenzione sull’operato della maggioran-
za…A volte l’abbiamo incalzata, altre 
volte l’abbiamo criticata aspramente. 
Siamo sempre stati in prima fila nel 
denunciare il degrado in cui era preci-
pitato il nostro paese in seguito ad una 
cattiva gestione dei rifiuti differenziati 
ed al contestuale disservizio manife-
statosi all’isola ecologica nonostante 
le esose tasse riscosse da HERA. Siamo 
sempre stati noi, durante una seduta 
del Consiglio comunale, che abbiamo 
abbandonato polemicamente la Sala 
del Consiglio al momento di esprime-
re il voto su di un Ordine del Giorno 
perché in palese contraaddizione con 
alcune osservazioni fatte dal Revisore 
dei Conti. Ma siamo stati egualmente 
noi che abbiamo salutato entusiasti il 
ritorno della “nostra” cara Antonella al 

CUP, certi di aver contribuito, assieme 
a tutta l’Amministrazione comunale 
ed ai Dirigenti del Servizio Sanitario 
locale  alla realizzazione di questo av-
venimento. E’ stata sempre una no-
stra proposta, recepita puntualmente 
dall’Amministrazione, quella che ha 
permesso di organizzare un  incontro 
con le autorità preposte a garantire 
l’Ordine pubblico affinchè i nostri con-
cittadini potessero essere informati 
sulle misure idonee per contrastare 
truffatori e ladri. Ci siamo stretti tutti 
insieme ai nostri illustri compaesani 
per ascoltare le loro testimonianze 
ed il percorso, a volte difficile, fatico-
so, costellato da sacrifici, ma superato 
da una grande forza di volontà, che li 
ha portati a raggiungere la meta del 
loro successo, iniziative, queste, pro-
poste da noi per fare conoscere que-
ste “eccellenze” e, perché no, perché 
queste esperienze potessero essere 
esempi virtuosi ai quali tendere per 
le generazioni più giovani. Ci siamo 
stretti ai familiari del signor Sotero 
LODI, l’ultimo sopravissuto, o meglio, 
l’ultima vittima del crollo della torre 
Manfrediana a seguito dei noti eventi 
bellici nel 1945.  Eravamo li con i bravi 
rappresentanti dell’A.N.P.I. che hanno 
organizzato una sobria ma toccante 
cerimonia di saluto al camposanto 

della Madonna della Salute, dove è 
stato sepolto assieme alla madre ed 
ai piccoli fratelli deceduti allora. Noi, 
forza di opposizione, che in quel mo-
mento rappresentavamo però l’intera 
Amministrazione comunale e soprat-
tutto tutta la Comunità di Solarolo che 
ancora oggi non vuole dimenticare le 
molte, troppe vittime innocenti di una 
infausta guerra.  Siamo anche quelli 
che nel rispetto delle proprie posizioni 
e del vincolo di mandato, a volte, han-
no responsabilmente votato a favore 
di provvedimenti che indubbiamen-
te erano utili e necessari alla nostra 
Comunità. Abbiamo continuato, come 
sempre, a dar voce ai nostri concitta-
dini ed a condurre  battaglie in nome 
della solidarietà per garantire gli es-
senziali Diritti ai  più vulnerabili e a chi 
si trova in condizioni di disagio. Anche 
se non si tratta di casi “politici”, come 
non ricordare in questa occasione  il 
nostro piccolo contributo in almeno 
due  eventi di profonda solidarietà che 
hanno fatto onore al nostro paese: la 
corsa podistica “corriamo per Franci” 
e la mega tavolata in centro storico per 
raccogliere  fondi destinati alla benefi-
cenza pro terremotati.
Ora però è giunto il momento di tirare 
le somme, somme che non possono 
essere altro che positive e quindi gra-
tificanti e che ci dicono di aver  imboc-
cato la strada giusta. Una strada fatta 
di rigore e di forte  senso di apparte-
nenza, che non trascura e che ricerca 
la condivisione di intenti con tutti, una 
via, questa, che forse solo in una picco-
la realtà come la nostra ancora è possi-
bile percorrere.  Un bilancio che ci  fa 
ben sperare nel futuro, che ci onora e 
che ci stimola ad andare avanti con lo 
stesso entusiasmo anche il prossimo 
anno.

Un anno che auspichiamo per tutti i 
solarolesi ricco di soddisfazioni, unita-
mente ai più sentiti auguri di un  sere-
no e Santo Natale.

Roberta Zauli, Roberta Malmusi, 
Davide e Renato.

 IL TEMPO DEI BILANCI
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Dicembre 2016 a Marzo 2017 l’ASP 
della Romagna Faentina realizzerà 
nelle proprie Residenze – dunque an-
che al Bennoli – il Progetto “TERZA 
ETA’ IN SALUTE” in collaborazione 
con il Dott. Pier Luigi Bedei, medico 
faentino specialista in ginecologia. 
Il progetto prevede un ciclo di quat-
tro incontri per la formazione degli 
operatori - dove saranno affrontate 
quattro diverse tematiche legate alla 
salute con un approccio alla medici-
na olistica - ed un ciclo di altri quattro 
incontri di approfondimento per gli 
anziani delle strutture, i loro familiari 
e soprattutto per la cittadinanza inte-
ressata:
• LA TERZA ETA’
 saggezza e invecchiamento
• LA TERZA ETA’
 problemi fisici, affettivi e mentali / 

corpo mente e spirito
• LA TERZA ETA’
 sessualità ed affettività
• LA DONNA SANA E’ BELLA
 omaggio alle signore

Questa interessante proposta si av-
vierà alla Residenza Bennoli Martedì 
13 Dicembre alle ore 15.30, con con la 
realizzazione del primo incontro aper-
to al pubblico, sul tema “LA TERZA 
ETA’ – saggezza e invecchiamento” , 
che sarà poi replicato il 14 Dicembre 
alla Residenza “Il Fontanone” di 
Faenza ed il 20 Dicembre alla residen-
za “Camerini” di Castel Bolognese. La 
partecipazione agli incontri è libera e 
gratuita.
Gli incontri proseguiranno trattan-
do i successivi argomenti nel mese 

di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017, 
nelle tre residenze dell’ ASP, con un 
calendario che  a Solarolo verrà divul-
gato con volantini e locandine nelle 
bacheche comunali e presso il CUP.

L’arrivo dell’autunno, quest’anno 
particolarmente mite, ha portato in 
struttura la Banda di Solarolo, che per 
la  Festa dei Nonni al 1° Ottobre ha 
realizzato un bel concerto musicale in 
giardino, mentre per San Martino ca-
stagne e vin brulè, ma soprattutto l’al-
legria di Gianni con il gruppo Traccia 
Verde hanno animato il pomeriggio 
di festa per tutti. Senza dimenticare 
il pranzo che ogni anno in occasione 
della “Festa di ambiente e di caccia”  
viene realizzato a Granarolo per gli 
anziani delle strutture del territorio, 
con ottimi piatti a base di cacciagio-
ne: una bella giornata di sole, alla 
quale hanno partecipato anche gli 
anziani del Bennoli, accompagnati dai 
volontari dell’Ass. Monsignor Babini.

Un grazie di cuore a tutti!

Con l’arrivo dell’autunno, al Bennoli 
fervono anche i preparativi per le fe-
stività natalizie, che concluderanno 
il ricco programma di iniziative del 
2016. 
Nel mese di Dicembre i gruppi e le as-
sociazioni del territorio si propongo-
no e vengono accolti  per condividere 
questo momento anche con gli anzia-
ni residenti in struttura. 
Ecco il programma di accoglienza e di 
proposte di quest’anno, che potrebbe 
ancora arricchirsi:

Tutti loro si aggiungono ai nume-
rosi volontari dell’Associazione “I 
Cultunauti” che, durante tutto l’anno, 
dedicano tempo agli anziani, leggen-
do insieme il giornale o proponendo 
attività ricreative e culturali, ai musi-
cisti come Bruno, Sauro, Gianni & co., 
che portano allegrìa in musica e rela-
zioni umane significative.
E per San Sebastiano? Si festeggerà 
Sabato 21 Gennaio 2017, con altre 
sorprese!
Il Presidente dell’A.S.P. Massimo 
Caroli, i Consiglieri Marisa Soglia e 
Guido Mondini colgono l’occasio-
ne per  ringraziare le Associazioni di 
Volontariato “Monsignor Babini”, “ 
Amici di Felisio” e Protezione Civile, 
la Pro Loco di Solarolo che  colla-
borano ogni anno con la Residenza 
“V.Bennoli” per la realizzazione delle 
proprie iniziative. Un grazie di cuo-
re anche alla Banda di Solarolo, ai 
“Cultunauti”, a Gianni &co. di “Traccia 
Verde” ai bambini ed ai ragazzi, a tutti 
coloro che contribuiranno ad arricchi-
re la struttura con queste gioiose gior-
nate.  A tutti voi, un sereno Natale e 
un gioioso anno nuovo!

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Caroli

Alla Residenza Bennoli  
un ciclo di incontri per la terza età

ASSOCIAZIONI

• Domenica 18 Dicembre 2016
 pomeriggio
 TOMBOLONE di Natale  

con cioccolata in tazza

• Sabato 24 Dicembre
 mattina
 I volontari dell’Associazione 
 “Gli Amici del Fontanone” 

• Venerdì 30 Dicembre
 pomeriggio – “I Piccoli Cantori  

di Pieve Cesato” Canti natalizi 

• Domenica 1 Gennaio 2016 
 mattina - Auguri musicali con la 

Banda Musicale di Solarolo

• Giovedì 5 Gennaio 2015
 pomeriggio - Arriva la Befana!

ASSOCIAZIONI
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Pensando a cosa sta succedendo in 
biblioteca da un po’ di mesi a questa 
parte, mi viene automatico citare la 
canzone di Checco Zalone “Siamo una 
squadra fortissimi”, perché nel corso 
di quest’anno il nostro team si è più 
volte modificato e arricchito di nuo-
vi e interessantissimi collaboratori! 
Il lunedì pomeriggio potrete trovare 
alla postazione reference (insomma, 
alla scrivania!) una nuova “tesserina” 
della Cooperativa “Il Mosaico”, che si 
chiama Sara, molto esperta di lettera-
tura per ragazzi, fumetti e illustrazio-
ne: approfittatene, perché è molto in 
gamba e sa un sacco di cose! 
Inoltre, il Comune di Solarolo ha chie-
sto e ottenuto due posti per il Servizio 
Civile Volontario, ed è così che sono 
atterrati tra i libri e le scartoffie della 
biblioteca due bei giovanotti di nome 
Sarah e Nicola. Anche se avete modo 
di conoscerli meglio nella loro pre-
sentazione sul giornalino, è meglio 
elogiarli un po’ in questo articolo, 
perché, conoscendo la loro modestia, 
di certo dai loro pezzi non risalterà 
quanto siano preziosi questi ragazzi. 
Sarah e Nicola, pur essendo molto di-
versi tra loro per formazione e inclina-

zioni, si stanno rivelando una grande 
risorsa per la biblioteca e per l’intera 
comunità: grazie alle loro forze po-
tremo proporre, durante quest’anno, 
molte più iniziative e attività, in armo-
nia con le loro predisposizioni. 
Questo è il bello della biblioteca: 
ognuno a suo modo potrà dare un 
contributo organizzando attività a 
lui/lei più congeniali. Così, se Sarah 
è più portata nei confronti dei pic-
colissimi ed è una  forte lettrice di 
fantasy e letteratura Chicklit, Nicola 
si è fatto avanti per “trattare”con gli 
adolescenti e per proporre fumetti e 
scrittori meno conosciuti: entrambi, 
comunque, hanno già cominciato a 
lavorare con i nostri bambini e ragaz-
zi portando la biblioteca dentro alle 
scuole, con risultati ottimi. 
E molte altre sono le iniziative in can-
tiere, rivolte non solo ai bambini.  
La biblioteca non può che ringraziare 
per questo grande aiuto!  

E a proposito di Servizio Civile, a 
metà estate abbiamo dovuto salu-
tare Marta, che ha terminato il suo 
servizio. È stato, però, solo un arrive-
derci, perché la nostra artista un po’ 

pazzerella tornerà da noi un sabato 
al mese, all’Oratorio dell’Annunziata, 
per i laboratori con i bambini da 3 a 
9 anni, nell’iniziativa “Spazio bimbi”.
Terminando la carrellata dei giovani 
collaboratori della biblioteca, deside-
ro ringraziare di cuore i tre ragazzi che 
durante l’estate si sono resi disponi-
bili in biblioteca: Benedetta (stage) 
e Giammarco e Francesca (Lavori in 
Unione) siete stati davvero bravi, utili 
e simpatici! 

Per essere aggiornati sulle nostre ini-
ziative  consultate il sito del Comune 
di Solarolo, oppure dateci il vostro 
Like nella pagina Facebook “Biblioteca 
Comunale di Solarolo”, dove potrete 
leggere anche le nostre recensioni, 
curiosare tra i nuovi arrivi e tenere 
d’occhio quello che combiniamo!

BIBLIOTECA COMUNALE “MARIO MARIANI”
Siamo una squadra fortissimi!

Richiedenti asilo svolgono lavori di cura  
nelle aree verdi comunali

Da metà ottobre, sei richiedenti asi-
lo ospiti a Solarolo svolgono alcuni 
lavori di cura del verde in zone di 
pertinenza comunale. 
Questa attività viene effettuata at-
traverso un progetto che coinvolge il 
Comune, l’ASP della Romagna Faentina 
e l’Associazione di Volontariato “Mons. 
Babini”. 
I sei volontari sono divisi in due 
squadre; le nazionalità dei richie-
denti asilo sono nigeriana e paki-
stana. Le giornate in cui svolgono 
le attività sono il lunedì, il mercole-
dì e il giovedì, dalle 9 alle 13 circa. 
La loro attività viene svolta presso 

i Giardini Pubblici di viale Marconi 
e nel viale stesso, nella prima parte 
vicino alle scuole, ed al Parco vicino 
alla stazione. 
I materiali sono messi a disposizio-
ne dal Comune.
«Era doveroso da parte di questa 
Amministrazione - commenta il sin-
daco Fabio Anconelli - chiedere a 
chi viene accolto nel nostro territo-
rio, di restituire alla collettività un 
po’ di quanto ricevuto, in modo da 
favorire sempre più un reale e con-
creto percorso di integrazione».
Questa iniziativa si aggiunge alla 
molte già presenti nell’Unione del-

la Romagna Faentina che concreta-
mente si pongono l’obiettivo di fa-
vorire la reciproca conoscenza tra i 
residenti e chi fugge da situazioni di 
guerra o di povertà estrema.
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Dopo la sua costituzione avvenuta 
due anni fa, la rete dei commer-
cianti cittadini “Solarolo da vivere” 
si è consolidata ed è cresciuta con 
nuove attività. 

Ad oggi sono circa una quarantina 
i commercianti aderenti. «Ciò può 
essere visto come un piccolo punto 

“Solarolo da vivere”, sempre più unita  
la rete commerciale cittadina 

Raccolti oltre ottomila euro 
per i terremotati 

di Montegallo
Domenica 25 settembre tutta Solarolo si è ritrovata in cen-
tro per il pranzo di solidarietà a favore dei terremotati dell’I-
talia Centrale, ottenendo un incredibile risultato. 
Sono stati infatti raccolti 8372 euro, interamente versati 
a beneficio della comunità di Montegallo (in provincia di 
Ascoli Piceno), grazie ad una partecipazione mai vista di 
tutte le associazioni solarolesi. 

Questa iniziativa si è svolta anche grazie alle aziende (Barilla, 
Clai e Fruttagel) che hanno messo a disposizione i diversi 
generi alimentari utilizzati in uno slancio encomiabile. 

«E’ stato un grande evento per il nostro paese - afferma il 
sindaco Fabio Anconelli - Quanto è avvenuto, oltre a rap-
presentare un momento di solidarietà concreta, può rap-
presentare l’inizio di una collaborazione sempre più forte 
tra tutte le associazioni di Solarolo, vere anime pulsanti di 
questa comunità».

di ripresa, in un periodo di crisi per-
durante – dicono i rappresentanti 
della “rete” - Invitiamo i solarolesi 
ad affidare le loro spese ai com-
mercianti di “Solarolo da vivere”, 
in modo che il commercio cittadino 
possa crescere ulteriormente. 

Nuovo è anche il nostro look, scelto 

per dare un messaggio di positività 
ai cittadini: un giorno alla settima-
na, mentre serviamo i clienti, in-
dossiamo la maglietta color fucsia 
che ci identifica con il nostro logo».

Soddisfatto anche il sindaco Fabio 
Anconelli: «Vedo sempre più uno 
spirito di gruppo – dice il primo 
cittadino – Il progetto è nato nel 
2011 con l’obiettivo di rivitalizza-
re la rete commerciale cittadina e 
anche per tutelare quelle utenze 
come anziani, portatori di handi-
cap e famiglie indigenti, che non 
hanno la possibilità di recarsi al-
trove per cercare i prodotti per la 
persona, la casa e le primarie ne-
cessità della vita».

Nelle due pagine successive 
gli auguri dei commercianti 

solarolesi
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Tanti auguri di buone Feste
dal Comitato per il Commercio

“Solarolo da vivere”

CLOROFILLA

CLÓ 
CHIC

CASA
 E 

PROFUMI

CONSORZIO 
AGRARIO

CONAD 
STEMAR

CENTRO 
ESTETICO 
SAHARA

Assicurazioni
UNIPOL

SAI

BAR
CENTRALE

BAR
DEL MOLINO

BIO
LAVATÙ



9

DOLCI 
E 

PANE

TABACCHERIA 
MIKY

ZOOMARKET
ERBACCI 
PNEUS

EDICOLA 
BARBARA

HOUSE 
OF PEOPLE

GRAZIA 
MERCERIA

DI POMPEO 
FERRAMENTA

CRAI

DISTRIBUTORE 
SISTI IL 

GASTRONOMO 
DEL CORSO

GELATERIA 
DEL 

BORGO

G.M. 
SPORT

GASTRONOMIA 
ALICE

PIZZERIA 
DADÓ

PIZZERIA 
DEL VIALE 2

USTAREJA DEL 
SOL

IL FORNO

LES 
COPAINS

IL FIORE

L’EMPORIO 
DI ALICE

LAVANDERIA 
ANGELA

MARETA 
ESTETICA

MORENA 
MINGOZZI

LAVANDERIA 
ARCOBALENO

MACELLERIA 
TRE STELLE

MAGLIFICIO 
FRANCA

PARRUCCHIERA 
ANNA

PARRUCCHIERA 
SARA

NEW 
BAR 

SPORT



10

ASSOCIAZIONI

Stiamo arrivando a fine anno 2016. E’ 
tempo di fare un bilancio dei servizi svolti 
durante questo periodo. L’Associazione 
Volontari Protezione Civile di Solarolo 
Onlus evidenzia le molte attività che 
hanno visto coinvolti tutti gli associati. 
Le attività svolte sono: avvistamenti in-
cendi boschivi, servizi a tutela del ter-
ritorio, sorveglianza ai plessi scolastici, 
monitoraggio della zanzara tigre, da-
vanti alle poste aiutiamo i più piccoli ad 
attraversare la strada sulle strisce pedo-
nali, cooperiamo con il Comune, la Pro 
Loco e l’Avis per le manifestazioni che si 
svolgono nel nostro paese durante tutto 
l’anno. Con i nubifragi che ci sono state a 
settembre, si è dovuti intervenire a tam-
ponare la rottura dell’argine del canale 
con le pompe idrovore e mettere sacchi 
di sabbia dove gli argini erano più criti-
ci, in attesa dell’intervento degli addetti 
del consorzio di bonifica. La Protezione 
Civile di Solarolo, facendo parte del 

Coordinamento Provinciale e Regionale, 
a causa delle frequenti scosse di terre-
moto nel centro Italia, ha visto impegna-
ti i suoi volontari a Montegallo, frazione 
del comune di Ascoli Piceno, ad aiutare 
le persone in difficoltà nelle tende. Ci è 
stato chiesto dal coordinamento la di-
sponibilità di andare nelle stesse zone 
dalla metà di Dicembre fino a quando 
non si sarà stabilizzata la situazione. 
Anche quest’anno, venerdì 16 dicem-
bre, ci sarà un incontro conviviale presso 
“l’Ustareja de Sol” per ringraziare tutti i 
soci volontari che hanno messo a dispo-
sizione il loro tempo per questa comuni-
tà e scambiarci gli auguri di buone feste. 
Sabato e domenica 17-18 dicembre, la 
Protezione Civile insieme alla mamma di 
Francy, saranno nella piazza davanti alla 
chiesa con un tavolo, dove verranno di-
stribuiti i cuori di cioccolato e le sciarpe 
per la raccolta fondi  per “Telethon”.
La Protezione Civile di Solarolo  vuole ri-

cordare a tutti i cittadini che domenica 
18 dicembre 2016 ci troveremo in piazza 
a Solarolo dove, in quell’occasione, verrà 
organizzata una lotteria alle ore 16,15 
offerta dai negozianti del paese che han-
no aderito a questa iniziativa e verranno 
offerti ai cittadini bisò, piadina e pancet-
ta gratis come scambio di auguri di buo-
ne feste. Non mancate! 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari che, motivati dallo spirito di vo-
lontariato, aderiscano al nostro gruppo 
per disporre sempre di nuove forze e 
avere cosi un ricambio generazionale.
Siamo aperti tutti i lunedi dalle ore 20,30 
alle ore 22, nella nostra sede di Piazza 
Gonzaga 1 sotto al loggiato comunale. Vi 
aspettiamo.
La Protezione Civile di Solarolo rinnova a 
tutti i Cittadini gli Auguri di Buone Feste.

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

	  

Nel 2016 sono continuati i numerosi servizi svolti dalla no-
stra Associazione. 

Tutti i giorni vengono espletati all’incirca 20 servizi.
• Trasporti persone, deambulanti o in carrozzina, presso 

strutture ospedaliere ed ambulatori vari; 
• talvolta si è utilizzato il sali/scendi scale e l’aiuto di un 

volontario accompagnatore; 
• trasporti di alcune persone in Ambulanza; 
• trasporti di anziani al diurno giornaliero presso la strut-

tura del Bennoli; 
• consegna giornaliera, festivi compresi, dei pasti al domi-

cilio di anziani;
• allestimento e presenza nel punto di assistenza sanitaria, 

in occasione di feste, manifestazioni, gare sportive, ecc.; 
• apertura locali poliambulatori e Cup e controllo 

Defibrillatori; 
• servizi vari al Bennoli; 
• accoglienza dei bimbi alla Scuola Materna Statale e 

Refezione alle Scuole; 
• consegna, anche a domicilio, di ausili (letti ortopedici, 

carrozzine, deambulatori, ecc.). 

	  

Associazione Volontari Solarolo 
Mons. Giuseppe Babini Onlus

Associazione volontari protezione civile  
di Solarolo

I suddetti numerosi servizi hanno comportato, talvolta, no-
tevoli difficoltà per l’età non più giovanile della maggio-
ranza dei volontari operativi.
Ne consegue che, per il nuovo anno, in mancanza di nuovi 
volontari autisti, sarà difficile assicurare con la necessaria 
puntualità il servizio di trasporto persone.
Confidiamo nella disponibilità di coloro che hanno un 
poco di tempo libero di venire a provare ad aiutare i vo-
lontari già operativi, per consentirci di svolgere con pun-
tualità tutti i servizi richiesti. Vorremmo riuscire ad evita-
re di non essere in grado di accogliere tutte le richieste.
I numerosi servizi sono per noi dovuti:
• per rispetto ai cittadini che, con le loro offerte, contribuisco-

no alla nostra Associazione per fare fronte alle varie spese;
• per rispetto ai numerosi contribuenti che sottoscri-

vono annualmente per il 5x1000 a favore della nostra 
Associazione (lo scorso anno sono stati ben 797) un nu-
mero certamente molto elevato. A tutti costoro va un 
GRANDE GRAZIE!

A tutti i Solarolesi fervidi auguri di un felice e sereno anno 
2017.

Il Presidente Luigi Mainetti
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Siamo così giunti alla fine del 2016, anno travagliato a livello internazionale per il 
continuo proliferare di guerre e conflitti politici che cambieranno inevitabilmente gli 
scenari geopolitici futuri, per l’esodo inarrestabile dei profughi dalle zone di guerra e 
carestie, per il proseguire del riscaldamento globale del nostro pianeta, che preannun-
cia una modificazione sostanziale delle condizioni ambientali.
 
Per quanto riguarda l’Italia, oltre al perenne dibattito politico sempre più diviso e la-
cerante, il 2016 si ricorderà per il tragico terremoto che ha colpito la penisola nel suo 
cuore tra Lazio, Umbria e Marche: zone paesaggistiche bellissime e paesi inimitabili 
per storia ed arte sono stati sfregiati ed il tributo di vite umane è stato pesante.

Dobbiamo iniziare un nuovo anno, per questo abbiamo inserito la copertina del nostro 
ultimo calendario (ormai il sesto da noi prodotto) perché il suo tema “le nostre passio-
ni” può suggerirci un aiuto ad affrontare il futuro.
 
LE PASSIONI infatti sono le espressioni più sincere dei nostri desideri e possono indi-
carci il modo per condividerle con gli altri e creare così una COMUNITA’, come ce ne 
stanno dando ampio esempio gli abitanti dei paesi terremotati, che non vogliono la-
sciare i loro luoghi e farli rivivere, anche se con un panorama urbano inevitabilmente 
variato, in nome della storia e delle tradizioni, singole e comuni, in essi depositate.      

AUGURIAMO A TUTTI I SOLAROLESI per il 2017, di trovare quella felicità di stare as-
sieme e costruire un futuro condiviso, così come si è verificato domenica 25 settem-
bre col “Pranzo di Solidarietà” per Montegallo. 

Ci guadagneremo tutti quanti in nome proprio della passione di  conoscere prima, 
poi programmare e ripensare  assieme il luogo dove abitiamo. 

BUONE FESTE A TUTTI! 
 

I Cultunauti 

I Cultunauti
Associazione culturale onlus di Solarolo

Le nostre PASSIONI

Calendario 2017

www.cultunauti.it • cultunauti@libero.it

...secondo la definizione degli Stoici, la saggezza consiste nel prendere per guida la 
ragione; la follia, al contrario, nell’obbedire alle PASSIONI; ma affinchè la vita degli 
uomini non sia troppo triste, Giuove ha dato loro più passioni che ragione.

Erasmo da Rotterdam (Desiderium Erasmus Roterodamus) 1466-69/1536: “Elogio alla follia”

Le PASSIONI distruggono più pregiudizi che la filosofia. E come potrebbe resistere 
loro la Menzogna? Fanno vacillare qualche volta la verità.

Denis Diderot 1713/1784: “Discorso sulla poesia drammatica”

Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza PASSIONE
Georg Wilhelm Friedric Hegel 1770/1831: “Lezioni sulla filosofia della storia”
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Notizie dall’Avis di Solarolo

Un 2016 scivolato via veloce sotto 
le macerie  di tante disgrazie e tan-
to dolore. Eventi catastrofici che  
hanno chiamato in causa AVIS e tut-
te le Associazioni di Volontariato.  
Soltanto pochi mesi fa risuonava  
nelle case di tutti la televisione acce-
sa e una voce che risvegliava l’animo 
di ogni cittadino invitando alla dona-
zione. 

Donare il sangue e il volontariato in 
generale sono sinonimo di solida-
rietà che non andrebbe risvegliato 
soltanto in situazioni di emergen-
za…

Quest’anno più che mai, a Solarolo 
siamo stati testimoni di come il volon-
tariato abbia raggiunto un risultato 
che poteva sembrare IMPOSSIBILE… 
Poco più di 4.400 abitanti…. 21 
Associazioni locali…. Si non ho sba-
gliato a scrivere…. VENTUNO … 
Eravamo tutti uniti in un’unica ini-
ziativa benefica di sostegno ai paesi 
terremotati.
Lavorare in collaborazione con le al-
tre Associazioni è stato illuminante 
e gratificante pertanto ci teniamo a 
ringraziare tutti quelli che hanno col-
laborato.

AVIS Comunale Solarolo ringrazia in 
modo particolare Don Tiziano Zoli 
e l’amministrazione Comunale per 
aver promosso e supportato con 
tanto interesse e dinamicità questa 
iniziativa che ha oltretutto raggiunto 
un risultato davvero esemplare.

Da poche settimane è partita la nuo-
va Campagna di Comunicazione AVIS 
che punta il dito sull’importanza di 
essere un donatore, in altre parole 
essere un “EROE” che con un picco-
lo sforzo potrebbe salvare la vita a 
qualcuno. 

Vogliamo condividerla con voi per-
ché siamo più che mai convinti 
che siete proprio voi che leggete 
quest’articolo e che molto probabil-
mente siete già donatori, coloro che 
convinceranno un figlio o un amico a 
diventare anch’esso “un eroe”.
Non vogliamo approfittare di 
quest’opportunità mediatica per 
elencare ciò che noi pochi Volontari 
dell’Avis abbiamo fatto nel corso di 
quest’anno perché chiunque abbia 
partecipato alla vita del Paese, ci ha 
visti dare supporto a ogni iniziativa e 
organizzare eventi benefici. 
Ci teniamo molto a sottolineare che 
vorremmo reclutare nuove braccia 
e  menti, ricordando che non è sol-
tanto lavoro… è socializzare, creare, 
aiutare, mettere le proprie doti e 
capacità al servizio della comunità, 
farsi conoscere e apprezzare per le 
proprie qualità umane. 
Vogliamo organizzare conferenze, 
incontri e magari con l’aiuto di qual-
che cittadino creativo vorremmo 
creare una campagna per reclutare 
Volontari che possa poi essere acqui-
sita dall’AVIS Provinciale o Regionale 
o perché No dall’AVIS Nazionale; ma 
abbiamo bisogno di altri Volontari 
che ci aiutino a realizzarle.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
chi ci ha aiutato negli eventi senza 
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risparmiarsi e mettendosi a com-
pleta disposizione quando gli è sta-
to richiesto. Non posso nominare 
tutti ma di certo dobbiamo ricorda-
re Alessandro Zacchini, Ludovica e 
Carlotta Buscaroli, Elisa Conti, Pier 
Giorgio Lodolini, Alfonso Nadiani, 
Francesca Biondi, i ragazzi del 
Motoincontro che ci hanno più volte 
sostenuto e tutti i ragazzi giovanissi-
mi di Solarolo che hanno collabora-
to. Ringraziamo le Attività produttive 
e commerciali e l’Amministrazione 
Comunale che ci hanno sostenuto 
nei limiti delle loro possibilità perché 
senza il loro sostegno, la nostra pre-
senza sul territorio sarebbe davvero 
impercettibile. Noi continueremo a 
promuovere la donazione per quan-
to ci sarà possibile e cercheremo di 
sensibilizzare le nuove generazioni a 
uno stile di vita sano e corretto.
A questo proposito ringraziamo i 
Donatori che hanno raggiunto le 

Benemerenze elencate nella tabella 
nella pagina precedente. 
AVIS è un’associazione con una gran-
de storia e grandi valori e noi lavo-
riamo per promuoverli e sostenerli, 
se vuoi unirti a noi scrivi a avissola-
rolo@gmail.com o contattaci sulla 
pagina facebook Avis Solarolo.

Cogliamo l’occasione per porgere 
a tutti i cittadini, i nostri migliori 
auguri di Buone Feste e speria-
mo di poter accogliere nel 2017 
nuovi donatori e nuovi volontari 
Solarolesi.

Roberta Malmusi

BUON 2017 A TUTTI!

Siamo già a fine anno, si sono appe-
na accese le luci dell’albero di Natale 
che i nostri gemelli di Kirchheim am 
Ries, come ormai abitudine, porta-
no a Solarolo affrontando un viag-
gio tanto lungo quanto avventuro-
so, e siamo già al lavoro per il 2017.
 
Siamo infatti già “in pista” per 
la Sagra della Polenta e del Bisò 
che, approfittando del giorno di 
festa di venerdì 20 gennaio (San 
Sebastiano), sarà più lunga e impe-
gnativa del solito. Saremo in piazza 
dal 20 al 22 gennaio prossimi con 
il mercatino del “riuso e dei lavori 
d’ingegno”, le iniziative agricole, la 
maxi-tombola della domenica po-
meriggio e tante specialità gastro-
nomiche. La polenta sarà al centro 
della nostra cucina, anche nelle ver-
sioni valdostane che i nostri amici di 
Rehmes Notre Dame ci hanno pro-
messo.

La Pro Poco di Solarolo chiude un 
2016 positivo, anche se non pri-

vo di difficoltà. Le nostre feste di 
piazza sono state partecipate da 
tantissimi visitatori, abbiamo rice-
vuto complimenti e anche qualche 
critica, ma siamo convinti di aver 
contribuito positivamente a viva-
cizzare la nostra città e a farla di-
ventare una meta per tanti curiosi 
o amanti della buona cucina delle 
tradizioni romagnole. Con impegno 
abbiamo portato avanti i gemellaggi 
con la Germania e la Valle d’Aosta, 
momenti importanti per rafforzare 
amicizie e conoscenze e per espor-
tare in po’ di Romagna in territori 
lontani. 

Siamo grati all’Amministrazione 
Comunale per la fiducia e il suppor-
to che ci ha sempre accordati; un 
abbraccio affettuoso al nostro par-
roco Don Tiziano Zoli che si è sem-
pre dimostrato amico e sostenitore 
delle nostre attività. 
Soprattutto, vogliamo ricordare e 
ringraziare le altre associazioni vo-
lontaristiche del paese con cui si 

sono rafforzate le collaborazioni, 
nell’auspicio che in futuro sinergie e 
reciproco supporto possano contri-
buire a migliorare la buona riuscita 
delle tante iniziative che la nostra, 
pur piccola, città può vantare. 
Un doveroso ringraziamento va a 
tutti i nostri simpatizzanti e colla-
boratori, che continuano a seguirci 
con altruismo e amicizia, sempre di-
sponibili a sacrificarsi per costruire 
giorno dopo giorno le nostre feste. 
Aspettiamo a braccia aperte tutti 
coloro che avranno voglia di rega-
larci un po’ di attenzione (e fatica); 
ai giovani, in particolare, è rivolto 
l’invito ad avvicinarsi all’associazio-
ne per conoscerla meglio dall’inter-
no e portare nuove idee.
La Presidenza e il Consiglio direttivo 
della Pro Loco augurano all’intera 
Comunità Solarolese e a tutti quelli 
che credono nell’utilità di fare qual-
cosa insieme il più fervido augurio 
di un felice Natale e di un nuovo 
anno ricco di positività. Ci vediamo 
in piazza!
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Teodosio Toni: 
una vita sacrificata per la libertà

L’ANPI ricorda l’eroe partigiano con una giornata ricca di iniziative
Domenica 16 ottobre, Solarolo ha vi-
sto una giornata piena di iniziative per 
ricordare il 72° anniversario del sacri-
ficio di Teodosio Toni (il Partigiano 
“Tigre”), nostro compaesano eroe 
della Resistenza. Ferito in battaglia e 
fatto prigioniero, Teo fu sottoposto 
ad atroci torture, poi fucilato dalle 
brigate nere all’alba del 18 ottobre 
1944. Aveva solo 18 anni. Come ogni 
anno, la Sezione ANPI di Solarolo ha 
organizzato un ricco programma di 
eventi con il patrocinio del Comune di 
Solarolo. Le iniziative hanno visto una 
buona partecipazione da parte della 
cittadinanza. 
Nella mattinata, all’ingresso monu-
mentale del Cimitero della Madonna 
della Salute, è stato formato un 
corteo preceduto dal Gonfalone 
Comunale (decorato con Medaglia 
d’Argento al Merito Civile), seguito 
dalle bandiere delle Associazioni lo-
cali (ANPI, Bersaglieri, Vittime Civili, 
Mutilati ed Invalidi di Guerra, Reduci 
dalla Prigionia), da quelle delle ANPI 
della provincia, dei Sindacati e dei 
Partiti locali; a seguire il Sindaco e 
la cittadinanza. Il lungo corteo è en-
trato nel Cimitero e ha reso omag-
gio (con la deposizione di un vaso 
di fiori), alle tombe ove riposano i 
Partigiani Carlo Bassi (fondatore nel 
2005 della Sezione ANPI di Solarolo), 
Giovanni Rambelli, Francesca Bassi, 
Vincenzina Venturi, Mario Amianti 
e Giovanni Tellarini. Il corteo ha poi 

concluso il suo percorso di fron-
te al loculo di Teodosio Toni, dove 
il Sindaco ha deposto un cuscino di 
fiori “biancorossi” (i colori del nostro 
Gonfalone), e il Segretario dell’ANPI 
Ermanno Zacchini ha effettuato un 
discorso commemorativo. Con le sue 
parole, Zacchini ha voluto ricordare 
le due scelte effettuate dal giovanis-
simo Teodosio: la prima il 26 marzo 
’44, quando rifiutò di entrare nelle 
fila delle brigate fasciste e si aggregò 
alla 36° Brigata Garibaldi-Bianconcini, 
combattendo per la liberazione della 
sua patria; la seconda il 17 ottobre 
’44, quando fu seviziato e vilmente 
torturato perché rivelasse informa-
zioni in merito all’identità dei suoi 
compagni: Teo non cedette, resistette 
alle violenze e non rivelò nulla, pur 
sapendo che questo gli sarebbe co-
stato la vita. Al termine di un minuto 
di raccoglimento, il Sindaco Anconelli 
ha preso parola per interpretare i 
sentimenti di gratitudine della nostra 
comunità, sottolineando il coraggio 
di Teo nel scegliere la lotta partigiana 
per un mondo libero che non avreb-
be mai conosciuto, ed ha richiamato 
i presenti ad un maggior impegno 
nella difesa della democrazia oggi, in 
un’epoca che sta dimenticando la sua 
storia e i suoi valori. 
Successivamente, la giornata è pro-
seguita con l’omaggio al Cippo in 
memoria del partigiano lughese 
Angelo Capucci (caduto in missione 

a Solarolo), e poi presso il Cimitero 
di Gaiano, dove è stato deposto un 
vaso di fiori sulla tomba della Caduta 
per la Libertà Leonilde Montanari in 
Monti, con la partecipazione dei fa-
migliari discendenti, ora residenti a 
Imola. Nel pomeriggio, una delega-
zione dell’ANPI di Solarolo si è inoltre 
recata al Cimitero di Castelbolognese, 
per omaggiare la tomba dove riposa 
Secondo Almerighi (Comandante par-
tigiano del GAP di Solarolo), Caduto 
per la Libertà il 10 aprile 1945 assie-
me agli altri 5 compagni partigiani, 
incontrandovi i famigliari discendenti 
ora abitanti in questa località. 

La giornata si è conclusa all’Ora-
torio dell’Annunziata con la Serata 
Amarcord “Ad Memoriam ed 
Omaggio” di Teodosio Toni e di tutti i 
solarolesi combattenti per la Libertà. 
Alcuni dirigenti ed iscritti dell’ANPI 
hanno effettuato letture di episo-
di e racconti con protagonisti Tigre 
ed altri Partigiani di Solarolo, il tutto 
accompagnato dalla proiezione su 
maxischermo di foto e video di archi-
vio, e con bellissimi intermezzi musi-
cali eseguiti dal concittadino Gianni 
Carnevali. La serata è stata coinvol-
gente, ricca di contenuto ed emozio-
ni, ed ha visto una buona partecipa-
zione di pubblico.

Il Comitato Direttivo della Sezione 
ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo
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ASSOCIAZIONI

Corpo Bandistico Autonomo di Solarolo

Solidarietà 
agli amici della Banda di Accumoli

Sono bastati pochi secondi, la terra 
ha tremato e in pochi attimi, infini-
tamente lunghi, tutto si è riempito di 
tristezza e macerie. Il terremoto del 
24 agosto, con la devastante scia che 
lo ha accompagnato fino ai giorni più 
recenti, ha distrutto case, famiglie e 
paesi interi, ha gettato nello sconfor-
to tante, troppe persone. Noi uomini 
siamo spettatori inerti, inconsapevoli 
e incapaci di controllare questa forza 
della natura, questa catastrofe che 
arriva all’improvviso,, rade al suolo 
tutto ciò che incontra nel suo cammi-
no, lasciando solo desolazione e de-
vastazione. 
Quello che ci deve fare riflettere è che 
possono cadere i mattoni e le case, 
possono vibrare le montagne e può 
tremare il pavimento sotto ai piedi… 
ma le popolazioni del Centro Italia de-
vono e vogliono restare in piedi! Negli 
ultimi tempi siamo rimasti davvero 
tutti molto colpiti dall’animo incredi-
bilmente forte di queste persone, del 
loro grande cuore e di ciò che “bru-
cia” vivo dentro di loro, nonostante 
tutto: nonostante le perdite, nono-
stante le macerie, loro resistono. 

Purtroppo però, chi non viene diret-
tamente colpito da queste catastrofi, 
poco può fare per risolvere le dram-
matiche condizioni in cui vengono a 
versare coloro che qui hanno lasciato 
i loro affetti, le loro case, le scuole. 
Noi della Banda di Solarolo abbiamo 
sempre fatto dell’amicizia, della soli-
darietà e del rispetto uno dei nostri 
punti cardinali, ribadendo che anche 
la musica contribuisce a far nascere 
legami ed amicizie vere, anche tra 
suonatori. La sincerità di un legame 
è ancora più evidente ed importan-
te proprio in un momento di bisogno 
come questo. 

Per tale motivo, abbiamo deciso di 
fare una donazione agli amici della 
Banda di Accumoli, per supportar-
li, stimolarli a non mollare, invitarli 
a non gettare la spugna. Nel nostro 
piccolo, abbiamo cercato di “abbrac-
ciare” amici geograficamente lontani 
che nel cuore ci sono molto vicini. 
Speriamo che anche il nostro mode-
sto contributo possa aiutarli a rico-
struire il loro gruppo musicale, che dia 
loro un ritrovato vigore per affrontare 

la ricostruzione del loro futuro e che 
ci si possa presto ritrovare insieme 
per tornare a suonare come segno di 
speranza. I nostri cuori, in questo pe-
riodo di avvento al Natale, diventino 
un cuore solo, che anche con la musi-
ca dia nuova forza per rifiorire.
Per non dimenticare chi è stato meno 
fortunato di noi e deve affrontare le 
prossime festività in condizioni pre-
carie e disagiate, vorrei cogliere l’oc-
casione per invitare voi tutti al nostro 
tradizionale concerto di natale, che 
si terrà nella chiesa Arcipretale di 
Solarolo, nella giornata di domenica 
18 dicembre. In questa occasione, 
la musica sarà la protagonista per ri-
creare e regalare in un’atmosfera na-
talizia, un po’ di gioia e serenità. Vi 
aspettiamo numerosi per condividere 
insieme una serata piacevole, che ci 
aiuti ad avere la consapevolezza di 
quanto sia importante godere di ogni 
momento felice che la vita ci offre. 

Auguro a tutti voi e alle vostre fami-
glie, un felice e sereno Natale. 

Linda Golinelli

Il Presidente 
e il Consiglio Direttivo  

del Gruppo Archeologico 
Solarolese  G.A.S. “Pistrice”  

augurano a tutti BUONE FESTE!
Franco Costa e Gian Luigi Gambi

Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice”
Palermo, Cappella Palatina, mosaico Natività (XII sec.)



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.

ASSOCIAZIONI

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORE Telefono lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Segreteria e 
Servizi Demografici

0546.618421
0546.618453
0546.618454

8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-12.00
14.30-17.00 8.00-11.00

9.00-12.00
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

-------------- -------------- -------------- 9.00-12.00 -------------- --------------
0546.618453

Servizio 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 9.30-13.00 --------------

Polizia Municipale 0546.618461
320.4379561 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00

A. S. Solarolese asd
La Ciclistica Solarolese prosegue 
l’attività cicloturistica e amatoriale 
sia maschile che femminile e dopo 
il periodo primavera estate, con la 
bici da strada, si è formato un grup-
po che tutti i fine settimana con la 
mountain bike percorre i sentieri 
delle nostre colline. 

Nel corso dell’anno si è partecipato 
a 85 raduni. Una decina di iscrit-
ti hanno partecipato a numerose 
gran fondo fra cui quelle più stori-
che.

Lunedi 26 marzo, con il Patrocinio 
del Comune di Solarolo, è stata 
organizzata la partenza del G.P. 
Davide Cassani Giovani, gara cicli-
stica per la categoria Juniores con 

una presenza di quasi 200 atleti in 
rappresentanza di 6 regioni; gara 
che si è poi conclusa a Faenza in 
Piazza del Popolo  in presenza  di 
un folto pubblico.  

Mentre domenica 24 luglio è stato 
organizzato il Raduno Cicloturistico 
“Memorial Marco Conti e Coppa 
Città di Solarolo” con oltre 1.300 
presenze; manifestazione dedica-
ta all’ ex Presidente del sodalizio 
biancorosso.

Sospesa l’attività, non per tutti, ve-
nerdì 18 novembre tutti gli associa-
ti si sono ritrovati al Ristorante Ala 
d’Oro di Lugo dove hanno avuto 
luogo le premiazioni e stilato il pro-
gramma per il 2017; poi dal mese 

di gennaio riprende il corso di at-
tività motoria per giovani e adulti.  

Lo spirito che anima e caratterizza 
la società è l’aggregazione attraver-
so l’attività motoria, pertanto tutti 
coloro che  desiderano avvicinarsi  
al mondo delle due ruote possono 
trovare nella società il punto di ri-
ferimento per trascorrere in com-
pagnia  momenti all’aria aperta. 

Coloro che desiderano avere infor-
mazioni o iscriversi possono contat-
tare il segretario Marco Rustichelli, 
cell. 347.3909144

Il Presidente 
Claudio Bisi


