
1

il sole e la torre
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DSA, CAA, GRD... 
tante sigle, un obiettivo: 

la piena inclusione

Rifiuti, il calcolo della 
Tari è corretto

Le allerta meteo 
direttamente sul sito 

istituzionale

Anche il 2017 sta per essere archiviato 
con tutto il suo bagaglio di tante fati-
che e piccole gioie.
E’ stato un anno dove ci si è confron-
tati con tanti problemi nuovi e vecchi 
e dove si è cercato di impostare le basi 
per realizzare concretamente le so-
luzioni ai diversi bisogni della nostra 
Comunità.
Dall’avvio della procedura di adegua-
mento sismico del Ponte di Felisio (di 
cui attendiamo la prevista assemblea 
pubblica promessa dalla Provincia…. 
), allo studio di fattibilità per il sot-
topasso ferroviario (di cui entro l’an-

no dovremmo avere informazioni da 
RFI),  dalla approvazione del RUE alla 
introduzione della raccolta di nuovi 
“rifiuti” (verde, olii), molti sono stati 
gli impegni che hanno visto questa 
giunta essere presente nei diversi ta-
voli per assicurare alla Cittadinanza di 
Solarolo la migliore risposta possibile 
ai propri bisogni.
E’ stato affrontato anche un tema spi-
noso come la “Fusione dei Comuni” 
con uno studio che ha mostrato pun-
ti di forza e di debolezza della nostra 
realtà e di questa ipotesi e che potrà 
essere utile, forse, a chi avrà il compito 
di guidare le future Amministrazioni….
perché riflettere su tutte le opzioni 
possibili è un dovere per chi governa… 
anche se il tema è impopolare.
Ma se il 2017 si chiude con le sue 
luci e le sue ombre, il 2018 arriva 
portando la sola certezza che l’impe-
gno e la determinazione che, come 
Amministratori, mettiamo nelle cose 
che facciamo, non verrà meno.
Ancora più necessario, tenuto conto 
che il prossimo anno vedrà la conclu-
sione ed il consolidamento del percor-
so di conferimento di tutte le funzioni 
comunale nell’Unione della Romagna 
Faentina.
In questi mesi forse qualcuno ha no-
tato una presenza più sporadica di 
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alcuni responsabili e di alcuni dipen-
denti municipali dovuto alla necessità 
di dover seguire certe procedure non 
solo a Solarolo ma anche da altri uffici 
degli altri 5 Comuni.
Nel 2018 a questa situazione porremo 
rimedio sia attraverso l’arrivi di alcune 
figure a supporto delle attività “locali” 
(PM, LLPP, SUE) che attraverso la de-
finizione e la implementazione degli 
“sportelli polifunzionali” che dovreb-
bero assicurare maggiore efficienza e 
efficacia nella gestione delle pratiche 
amministrative.
Come sempre ogni azione amministra-
tiva si pone l’obbiettivo di migliorare lo 
stato di fatto a beneficio dei cittadini 
ma, in ogni progretto, non sempre la 
migliore soluzione tecnica è a garan-
zia di tutti i cittadini; solo il costante 
controllo di chi rappresenta i Cittadini 
può consentire quei correttivi che fa-
cilitano il raggiungimento della mag-
giore efficienza senza rinunciare alla 
prossimità ed alla appropriatezza.
Auguro a tutti i Solarolesi ed alle 
loro Famiglie, a nome mio e della 
Amministrazione che rappresento, i 
migliori auguri di un Sereno Natale e 
di un 2018 ricco di Serenità, Salute e 
Prosperità. 

Fabio Anconelli
Sindaco

Tanti auguri di Fuone Feste
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ASSESSORATO 
ALLE POLITICHE EDUCATIVE 
E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Dal Comune

DSA, CAA, GRD...
tante sigle ma un solo 

grande obiettivo: la piena inclusione
L’autunno e l’inverno solarolesi saran-
no costellati di nuovi termini e sigle 
che inizialmente possono sembrare di 
difficile comprensione ma che in real-
tà nascondono al loro interno proprio 
il contrario: l’accessibilità.
In questa società della comunicazione 
e della semplificazione, trasmettere 
contenuti attraverso delle sigle sem-
bra diventato normale, ma raramen-
te ci si domanda se la complessità di 
quello specifico termine sia stata pie-
namente colta.
Di queste sigle ne sentirete parlare 
parecchio, cari concittadini solarolesi, 
e proprio per questo vorrei spiegarvi 
non solo il loro significato, perché co-
noscendo meglio una cosa non la si 
teme più, ma soprattutto la finalità 
ultima di tutti questi progetti legati 
da un unico sfondo integratore che si 
chiama inclusione.
Il termine inclusione ci dice qualco-
sa in più rispetto a quello più noto e 
maggiormente usato che è “integra-
zione” che tende ancora a mantenere 
vivo l’approccio legato alle categorie. 
Quando includiamo accettiamo l’altro 
con i suoi limiti e le sue potenzialità, 
avendo cura di diffondere buone pra-
tiche che permettano a quella singola 
persona di godere al massimo dei suoi 
diritti e dargli la possibilità di con-
frontarsi appieno coi i suoi doveri. Vi 
è una piena inclusione quando ognu-
no sente di essere apprezzato, e la sua 
partecipazione gradita.
Andrea Canevaro, padre della 
Pedagogia speciale e docente dell’U-
niversità di Bologna, ha scritto riguar-
do all’inclusione: “E’ un allargamento 
di orizzonti per tutti, una possibilità di 
evoluzione umana reciproca. Parlare 
dunque di politiche inclusive significa 
parlare di Cittadinanza e di Economia, 
di Cittadinanza e di Istituzioni con re-
sponsabilità comuni”.
E qui mi direte: cosa c’entra tutto 
questo con le nostre famose sigle? 
C’entra eccome, proprio perché il no-
stro volere è questo: che ognuno si 

senta apprezzato, che la partecipa-
zione di ognuno sia gradita, al di là 
delle sigle. 
Partiamo dal principio. DSA, ossia 
Disturbo Specifico dell’Apprendi-
mento. Quando parliamo di DSA ci 
riferiamo in particolare a ragazzi con 
dislessia, disortografia, disgrafia e di-
scalculia. Per semplificare possiamo 
pensare che un bambino con queste 
peculiarità legga in modo più lento e 
faccia ripetutamente errori ortogra-
fici senza rendersene conto, fatichi a 
far di conto facendo molta confusio-
ne con le operazioni. La legge sui DSA 
è relativamente recente, essendo del 
2010, e prima di allora la vita scola-
stica e sociale di questi ragazzi poteva 
essere molto più complessa e difficile. 
Da tre anni, all’interno delle nostre 
scuole, grazie all’Associazione Genitori 
di Castel Bolognese ed in particola-
re alla psicologa Alice Lombardi, si 
svolge il laboratorio Appren-Insieme 
che prevede un’attività pomeridiana 
dedicata agli studenti con certifi-
cazione DSA delle scuole primarie e 
secondarie. L’obiettivo principale è il 
raggiungimento dell’autonomia dei 
ragazzi nello svolgimento dei compiti 
assegnati, oltre all’apprendimento dei 
principali strumenti compensativi ne-
cessari alla realizzazione di una sere-
na carriera scolastica. Nell’anno sco-
lastico appena trascorso, in via spe-
rimentale, gli insegnanti della scuola 
primaria Pezzani di Solarolo sono stati 
oggetto di una formazione specifica 
affinché i ragazzi con diagnosi di di-
sturbo specifico dell’apprendimen-
to possano essere aiutati sempre più 
precocemente e con un’uniformità di 
metodo tra i vari gradi di scuola, fa-
miglia e laboratori pomeridiani. 
Per questi motivi è volontà di questa 
Amministrazione proseguire per que-
sta strada, dando sempre più la possi-
bilità a questi ragazzi di studiare nel 
modo più efficace possibile.
Un’altra sigla che sentirete spes-
so è CAA. Per CAA si intende la 

Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa, un modo di comunicare 
attraverso delle immagini molto utile 
ed efficace per ragazzi con autismo o 
che hanno difficoltà di comunicazio-
ne, ma anche per stranieri, bambini 
molto piccoli e anziani che faticano 
a parlare. Come è noto, l’immagine ha 
più potere comunicativo della sempli-
ce parola e per questo, grazie alla col-
laborazione con Roberta Zoli, Denny 
Conti (che organizzando l’evento po-
distico Corriamo per Frency ha rac-
colto fondi per il progetto) e dei com-
mercianti solarolesi, questa giunta ha 
espresso la volontà di portare avanti 
il progetto denominato “Solarolo in 
CAA” che attraverso la collaborazione 
con l’Associazione Fare Leggere Tutti, 
diffonderà in tutto il paese tabelle 
con la comunicazione per immagini, 
in modo che fare la spesa, comprare 
un gelato o una matita, possa essere 
accessibile a chiunque.
I commercianti frequenteranno un 
corso di due serate per acquisire stru-
menti sia teorici che pratici per poter 
comunicare con la CAA per chiunque 
ne avrà la necessità, in modo da favo-
rirne l’accoglienza e trasmettendo la 
voglia di interagire in modo positivo.  
Ultima ma non per importanza è la si-
gla GRD. Sta per Associazione Genitori 
Ragazzi Down ed è l’associazione che 
si occuperà della formazione sull’in-
clusione scolastica e sociale destinata 
a tutti gli insegnati di tutte le scuole 
solarolesi, anche private o conven-
zionate, e ai genitori, che si svolgerà 
presso la scuola primaria Pezzani da 
novembre a maggio.
Tante iniziative per unire, conoscere 
l’altro e collaborare insieme per vivere 
in un Paese sempre più accogliente e 
partecipativo.

Martina Tarlazzi
Assessore alle politiche educative, 

giovanili, di genere, diritti civili e cit-
tadinanza attiva
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RIFIUTI: 
prepariamoci a una rivoluzione
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Nel momento in cui scrivo è stato deli-
berato da Atersir (Agenzia Territoriale 
Emilia Romagna per il Servizio Idrico 
e per i Rifiuti) il Bando di Gara per il 
Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 
Rifiuti (per la Provincia di Ravenna 
e del comprensorio Cesenate) che 
verrà quindi entro qualche settima-
na pubblicato.Si tratta di un passo 
lungamente atteso e frutto del la-
voro di anni, nei quali siamo rimasti 
in regime di proroga e fermi al palo 
nella revisione del sistema generale. 
L’appuntamento è importante anche e 
soprattutto per quello che comporte-
rà nel futuro prossimo, sia in termini 
di modalità di conferimento dei rifiuti 
che di approccio al calcolo di quan-
to dovuto per il Servizio. Tutto ciò 
imporrà dei cambiamenti alle nostre 
abitudini.
Essendo la materia piuttosto comples-
sa provo a dare alcuni elementi chiave 
di cosa succederà in modo schemati-
co, premettendo che gli obiettivi fon-
damentali per il 2020 dettati dal Piano 
Regionale sono due: Applicazione di 
un Sistema di Tariffazione Puntuale 
-- Riduzione complessiva della pro-
duzione di rifiuti del 20% ed aumento 
della Raccolta Differenziata fino ad un 
target del 79%
Per arrivare ad un Sistema di cosidetta 
“Tariffazione puntuale” occorre come 
requisito minimo conoscere con esat-
tezza (in peso o volume) quanto con-
ferito, da ogni singolo utente, di rifiuti 
indifferenziati (cioè i rifiuti ad alto co-
sto di smaltimento e ad alto impatto 
ambientale). Questo consentirà poi 
di modulare una parte del costo sul-
la base dei reali quantitativi prodotti 
e non su dati presunti come avviene 
oggi. Tutti i rifiuti DIFFERENZIATI non 
necessiteranno di essere “pesati”, poi-
ché riciclabili e a basso impatto eco-
nomico e ambientale. Per raggiungere 
questo obiettivo quindi verrà instaura-
to un Sistema di Raccolta Porta a Porta 
su tutto il territorio per la Frazione 
Indifferenziata.  Per il conferimento 
delle Frazioni Differenziate verranno 
invece create nel nostro Comune 32 
IEB (Isola Ecologica di Base). Queste 

IEB saranno luoghi ove sarà presente 
un cassonetto per la carta, uno per 
plastica/lattine, uno per le potature, 
due bidoni per il vetro e due bidoni 
per l’organico. Tali postazioni saranno 
a Servizio di tutto il centro abitato. 
Nel forese invece tutte le frazioni ver-
ranno raccolte con Sistema di Porta a 
porta e si attiverà una promozione in-
tensa per aderire al compostaggio do-
mestico, ridurre e se possibile azzerare 
il conferimento di organico dal forese 
stesso. Per le attività produttive sa-
ranno creati dei sistemi ad hoc in base 
alle caratteristiche con prevalenza di 
Porta a porta integrale. Chiaramente 
ogni utente verrà fornito di tutti i 
contenitori necessari a questo cam-
biamento. I tempi di avvio di questo 
processo dipendono da una serie di 
fattori tecnici e burocratici anche se 
è nostra volontà cercare di accelera-
re i tempi.  Diciamo che è ragionevole 
pensare che l’avvio sarà in una data 
compresa fra l’ultimo trimestre del 
2018 e la prima metà del 2019
Di tutto ciò si dovrà ancora parlare 
molto e meglio per iniziare col piede 
giusto. Il Consiglio che mi sento di dare 
è quello di cominciare a pensare tut-
ti insieme che i Rifiuti li produciamo 
noi nella nostra vita quotidiana, che 
il nostro comportamento quotidiano 
è importante quanto e più delle leg-
gi che lo regolano.  La scomparsa del 
cassonetto dei rifiuti Indifferenziati 
dal territorio, per  qualcuno sarà uno 
shock e chi oggi svuota con totale in-
differenza tutti i propri rifiuti in modo 
casuale, sarà messo a dura prova.
Per tutti gli altri, quelli che oggi pro-
vano rabbia e frustrazione quando ve-
dono un cassonetto per gli sfalci pieno 
di rifiuti di varia natura e a fianco il 
cassonetto dell’indifferenziato pieno 
di ramaglie, servirà un po’ di pazien-
za per abituarci e per gestire le fasi 
di avvio, ma poi avremo un miglior 
Servizio, più corretti sistemi di paga-
mento e un passo enorme in avanti 
in favore dell’Ambiente e della salva-
guardia del territorio.

Stefano Briccolani
Vice Sindaco  

Tari: il calcolo 
è corretto

Informiamo la Cittadinanza che in 
merito alle notizie apparse recen-
temente su organi di stampa e te-
levisioni, circa l’errato calcolo della 
TARI in alcuni Comuni d’Italia, nel 
nostro territorio l’ applicazione del-
la TARI alle pertinenze (garage, can-
tine e altro) è sempre stata corretta 
, con calcolo della quota variabile 
della tariffa una sola volta in base 
al numero di componenti del nu-
cleo famigliare. 

Prossimo avviso 
di pagamento

Tutti gli avvisi di pagamento TARI in 
arrivo, emessi dopo il 1 ottobre 
2017, potranno essere pagati solo 
attraverso il modello F24 precompi-
lato inviato insieme all’avviso di pa-
gamento.  Non verrà più utilizzato il 
bollettino e decadono le domicilia-
zioni bancarie.
A seguito dell’entrata in vigore del-
la L.225/16, la normativa prevede, 
infatti, l’incasso diretto della TARI 
nel conto di tesoreria del Comune 
e non più tramite HERA. Questa 
modalità non consente più di man-
tenere il servizio di pagamento au-
tomatico della tassa con domicilia-
zione bancaria. 
Le nuove modalità di pagamento
Clienti privati: il pagamento potrà 
essere effettuato presso un qual-
siasi sportello bancario o postale 
o tramite home banking, utiliz-
zando il modulo F24 precompilato 
che sarà inviato da HERA insieme 
all’avviso di pagamento. Titolari di 
partita IVA: Il pagamento del mo-
dulo F24  inviato da HERA dovrà es-
sere effettuato esclusivamente per 
via telematica. Il Servizio Clienti di 
HERA  è a disposizione per chiarire 
eventuali dubbi su come eseguire il 
pagamento. Purtroppo al momento 
la modifica normativa ci costringe a 
questa complicazione che ci augu-
riamo possa essere modificata pri-
ma possibile.
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“Non curiosità di vedere 
ma proposito di ispirarvi vi conduca”…

Questo è il testo di un epigrafe che 
si trova all’ingresso del sacrario di 
Redipuglia e che accoglie il visitato-
re… Lo sconosciuto estensore di tale 
epigrafe, mai avrebbe immaginato 
che quel luogo potesse un giorno 
ispirare un sedicente cantante/rapper 
italo - ghanese tanto da girarvi un vi-
deoclip di musica rap (tecnica vocale 
di canto dalle origini più disparate, 
soprattutto di black music), dove lo 
si vede cantare e ballare sui “gradoni” 
che custodiscono le salme dei cadu-
ti.  Il Sacrario militare di Redipuglia, 
che voglio ricordare ai nostri con-
cittadini più giovani, è un “monu-
mentale cimitero” militare situato in  
Friuli -Venezia Giulia in Provincia di 
Gorizia, dedicato alla memoria di oltre 
100.000 soldati italiani, di cui 39.857 
identificati e 60.330 ignoti,  caduti 
durante la Prima Guerra Mondiale. 
Le enormi dimensioni e l’ampia area 
coinvolta a parco della memoria ne 
fanno il più grande sacrario militare 
d’Italia e uno dei più grandi al mon-
do. Ogni 4 novembre, il sacrario serve 
come luogo di commemorazione per 
tutti i 689.000 soldati morti durante 
la “Grande Guerra”. Le salme dei  ca-
duti identificati sono disposte all’in-
terno di  ventidue “gradoni”; la scelta 
architettonica del sistema a “grado-
ni” simboleggia la salita al cielo delle 
anime dei caduti. Nell’ultimo grado-
ne, in due grandi tombe comuni ai 
lati della cappella votiva, riposano le 
salme dei caduti ignoti. 
Siamo venuti a conoscenza di questo 
videoclip, realizzato qualche mese fa 
ma balzato alle cronache solo ora in 
quanto pubblicato recentemente su 
una piattaforma social, e che ha sol-
levato numerose proteste ma anche, 
incredibilmente,  comprensione e 
giustificazioni. Ci si chiederà, a que-
sto punto,  lo scopo  di questo arti-
colo su di una realtà solo apparente-
mente lontana da noi.  Simili episodi 
non possono e non devono essere ba-
nalizzati, tanto meno relegati a sterili 

discussioni su Facebook.   Dovrebbe 
essere l’intera  società civile a dare 
una risposta netta ad un gesto che, 
seppur frutto di ignoranza e superfi-
cialità, è stato fortemente lesivo del-
la sacralità dei luoghi e della nostra 
identità nazionale.  Quel luogo in cui 
tra gli oltre 60.000 ignoti, riposa-
no sicuramente, anche alcuni nostri 
concittadini.  Non solo, in quel luo-
go c’è anche un po’ di ognuno di noi, 
della nostra storia familiare.
Con l’occasione vogliamo ringraziare 
la puntuale e doverosa iniziativa in-
trapresa dal Ministero della Difesa, 
a tutela della sacralità del luogo, 
che ha denunciato l’individuo, ed 
al tempestivo intervento dell’Arma 
dei Carabinieri che ha identificato 
i responsabili che saranno deferiti 
all’autorità giudiziaria.  Inoltre auspi-
chiamo che proprio durante le cele-

brazioni del centenario della Grande 
Guerra, in cui anche il nostro paese 
ha ricordato con riconoscenza i pro-
pri soldati, il recupero del senso del-
la memoria, il rispetto per la nostra 
storia e l’orgoglio della nostra iden-
tità possano preservare questi luoghi 
simbolo del sacrificio di una intera 
Nazione, quei luoghi  in cui  solo la 
quiete dovrebbe accompagnare  il vi-
sitatore che si raccoglie  in preghiera, 
che depone un fiore, che ricorda  un 
proprio caro, e perché no  che riflet-
te anche sulla inutilità della guerra e 
delle sue tragiche conseguenze. Una 
quiete che protegga il riposo dei sol-
dati lì sepolti, cittadini in uniforme, 
che hanno dato tutto in cambio di 
poco e che meritano, almeno, il no-
stro profondo rispetto.

Renato Tampieri
Consigliere Comunale

Dal Comune
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Dal Comune

Le allerta meteo direttamente sul sito 
istituzionale www.comune.solarolo.ra.it

Il portale “Allerta meteo Emilia-
Romagna”, operativo 24 ore al gior-
no e 365 giorni all´anno, è stato 
coprogettato dal Centro funziona-
le di  Arpae Emilia-Romagna , dall´ 
Agenzia per la sicurezza territoria-
le e la protezione civile dell´Emilia-
Romagna  e da altri servizi regionali 
in team con una ditta esterna, per 
rispondere sia all´esigenza di inte-
grare tutte le informazioni sul ri-
schio meteo-idrogeologico-idraulico 
e l´allertamento in un unico spazio 
web e agevolare la gestione coordi-
nata da parte del sistema regionale di 
Protezione civile, sia per garantire una 
comunicazione rapida e diretta verso 
i Sindaci  e i cittadini , contribuen-
do anche alla diffusione della norme 
di auto-protezione e alla conoscen-
za delle condizioni di rischio locali. 
 “Allerta meteo Emilia-Romagna” è 
la fonte ufficiale di informazioni  an-
che per i cittadini più esperti e for-
mati che fanno parte delle associa-
zioni di volontariato di Protezione 
civile e per i giornalisti.
Prima del lancio ufficiale, nella sua 

prima fase di sperimentazione  è sta-
to testato come strumento di lavoro 
per gli operatori istituzionali e come 
valido supporto per la valutazione e 
la comunicazione del rischio da parte 
dei Sindaci, autorità locali di prote-
zione civile.
Nel sito è possibile trovare tutte le 
informazioni utili su: allerte e bol-
lettini, aggiornamenti in tempo reale 
sull´evoluzione degli eventi, previsioni 
meteo e dati, piani di protezione civile, 
mappe di rischio e report post-evento. 
 Nell´ottica di migliorare la prepara-
zione e la consapevolezza dei citta-
dini, un´importante sezione del sito 
- “Informati e preparati”- è stata 
pensata per diffondere la conoscen-
za sulle corrette norme di comporta-
mento in funzione delle varie tipo-
logie di rischio, attraverso semplici 

testi e materiale multimediale di 
supporto; è presente nel sito anche 
una sezione dedicata alla “Social al-
lerta”, che fa riferimento al circuito 
accreditato della rete #socialProCiv. 
Un aspetto molto rilevante del porta-
le è la sezione del monitoraggio  degli 
eventi in corso  in caso di tempora-
li, piene e alluvioni. Se in situazione 
di previsione di allerta è utile essere 
informati e preparati, è sicuramen-
te fondamentale e prezioso disporre 
di aggiornamenti continui e tempe-
stivi nella fase di monitoraggio degli 
eventi avversi, previsti o non previsti, 
soprattutto in un contesto meteo-
climatico come l´attuale, in cui la 
rapidità di evoluzione dei fenomeni 
rende fondamentali queste informa-
zioni per reagire immediatamente e 
in modo appropriato.

Cliccando sul nuovo pulsante “ALLERTA METEO” sulla home page del sito comunale, i cittadini di 
solarolo potranno essere informati delle criticità atmosferiche che affliggono anche la nostra co-

munità direttamente sul portale “Allerta meteo Emilia-Romagna”.

Raccolta stradale olio alimentare
Come i cittadini più attenti avran-
no già notato o letto nei volanti-
ni informativi, nel piazzale di via 
Kennedy, di fronte alla Piscina, è 
stato posizionato un contenitore 
specifico per la raccolta stradale 
degli Oli Alimentari.

Il contenitore ha lo scopo di age-
volare il conferimento degli oli ali-
mentari che prima era conferibile 
solo alla Stazione Ecologica con i 
vincoli di orario della stessa. 
Gli oli alimentari e in particolare 
quelli che produciamo friggendo, se 
versati nello scarico del lavandino, 

e quindi nelle fognature, provocano 
danni al sistema di depurazione e 
alle reti fognarie, causando un im-
portante aggravio all’inquinamen-
to ambientale. Inoltre, se finiscono 
nell’ambiente o se vengono versati 
impropriamente nell’acqua o nel 
suolo, contaminano seriamente la 
falde e le acque superficiali. 
Se differenziati, invece, gli oli rac-
colti diventano invece risorsa: in-
fatti, opportunamente trattati, ven-
gono utilizzati per produrre energia 
elettrica o biodiesel molto meno 
“inquinante” dei derivati del petro-
lio.

Come conferire l’olio vegetale nella 
colonnina stradale
L’olio alimentare (cioè l’olio adope-
rato in cucina, quello da frittura o 
utilizzato per conservare gli alimen-
ti nei vasetti) può essere conferito 
nei contenitori stradali all’interno 
di normali bottiglie o flaconi in 
plastica (diametro massimo 18 cm), 
chiusi con il loro tappo. 
Un modo semplice e abbastanza 
pratico per tutelare sia i nostri sca-
richi che il nostro ambiente.

Stefano Briccolani
Vice Sindaco

 

 

 

 

Le allerta meteo direttamente sul sito 
istituzionale www.comune.solarolo.ra.it 
Cliccando sul nuovo pulsante “ALLERTA METEO” sulla home page del sito comunale, i cittadini di 
solarolo potranno essere informati delle criticità atmosferiche che affliggono anche la nostra 
comunità direttamente sul portale “Allerta meteo Emilia-Romagna”. 

Il portale “Allerta meteo Emilia-Romagna”, operativo 24 ore al giorno e 365 giorni all´anno, è stato coprogettato dal 
Centro funzionale di  Arpae Emilia-Romagna , dall´ Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
dell´Emilia-Romagna  e da altri servizi regionali in team con una ditta esterna, per rispondere sia all´esigenza 
di integrare tutte le informazioni sul rischio meteo-idrogeologico-idraulico e l´allertamento in un unico spazio web 
e agevolare la gestione coordinata da parte del sistema regionale di Protezione civile, sia per garantire una 
comunicazione rapida e diretta verso i Sindaci  e i cittadini , contribuendo anche alla diffusione della norme di 
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Tari: il calcolo 
è corretto

Informiamo la Cittadinanza che in me-
rito alle notizie apparse recentemente 
su organi di stampa e televisioni, cir-
ca l’errato calcolo della TARI in alcuni 

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Al Bennoli.. persone che arrivano,  
sorrisi che vengono!

Quando arriva l’autunno e le 
giornate si accorciano, si ha 
un po’ la sensazione che l’an-
no sia ormai passato, anche se 
le festività più calde e sentite 
– parliamo di quelle natalizie, 
naturalmente – riempiono le 
nostre case proprio negli ulti-
mi giorni di dicembre. Mentre 
guardiamo dalla finestra la 
prima neve che cade e che 
anticipa l’inverno di qualche 
settimana, ripensiamo a come 
abbiamo trascorso questo 
2017 al Bennoli e cosa ci è ri-
masto nel cuore. Fra le tante 
giornate vissute, cosa rimane?
In questo mondo per certi versi com-
plicato, ma sempre ricco di umanità e 
bellezza, noi non abbiamo dubbi, nel 
cuore ci rimangono le persone che ab-

biamo frequentato: gli sguardi spon-
tanei dei bambini che sono venuti a 
fare festa con noi o ad ascoltare le no-
stre storie del passato, come le parole 
di incoraggiamento e gratitudine de-

dicate agli anziani da parte 
delle insegnanti, degli edu-
catori e dei genitori, che 
comprendono l’importanza 
reciproca di questi piccoli 
incontri. 
Comprendiamo che per 
sentirsi accettati e accol-
ti  a volte non servono le 
parole, gesti e sguardi san-
no raccontare della nostra 
ricca umanescenza anche 
quando il linguaggio è 
perso per sempre o ancora 
sconosciuto.
Sentiamo la generosità 

delle persone che ci propongono tutto 
l’anno  musica e allegria senza chie-
dere nulla in cambio, se non calore 
umano e la soddisfazione di riuscire 
a illuminare gli sguardi degli anzia-
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ni: come non dire grazie a Sauro ed 
Elena, poi a Gianni, Giorgio, Maurizio 
e Paola di Traccia Verde, ad Adriano e 
agli altri Volontari del Sorriso. Ogni 
volta che riordinano gli strumenti e ci 
lasciano, si sentono più ricchi, lo han-
no raccontato. Attendiamo ogni setti-
mana i gesti semplici di Luigi, Nadia e 
Filippo che ci affiancano per giocare a 
tombola o per andare al mercato nella 

buona stagione..  come pure Monica 
e Rossella, Giovanni e Carla, Marisa e 
Carlo, Vilma e Lauretana dell’Associa-
zione “I Cultunauti” con i loro libri, i 
giornali e le storie di una volta.. è la 
loro amicizia che ci fa piacere! 
Per concludere, il programma di ac-
coglienza e di proposte di quest’anno, 
che potrebbe ancora arricchirsi:

Il Presidente dell’A.S.P. Massimo Caroli, i Consiglieri Marisa Soglia e Guido 
Mondini colgono l’occasione per  ringraziare le Associazioni di Volontariato 
“Monsignor Babini”, “ Amici di Felisio” e Protezione Civile, la Pro Loco di 
Solarolo che  collaborano ogni anno con la Residenza “V.Bennoli” per la 
realizzazione delle proprie iniziative.  A tutti voi, un sereno Natale e un 
gioioso anno nuovo!

Dott. Massimo Caroli
Presidente

Nelle giornate del catechismo 
Gruppi parrocchiali delle classi elementari e medie 

Sabato 16 Dicembre
mattina – PRANZO DI NATALE con amici e familiari

pomeriggio – “I Piccoli Cantori di Pieve Cesato” Canti natalizi 

Sabato 23 Dicembre, mattina
I volontari dell’Associazione “Gli Amici del Fontanone” 

Sabato 30 Dicembre, pomeriggio
TOMBOLONE di Capodanno con cioccolata in tazza

Lunedì 1 Gennaio 2018, mattina
Auguri musicali con la Banda Musicale di Solarolo

Sabato 6 Gennaio 2018, pomeriggio 
Arriva la Befana in Musica!

Un Natale di iniziative 
e solidarietà

Siamo in dirittura d’arrivo di que-
sto 2017, un anno pieno di cam-
biamenti e crescite e attività e 
interventi, il più recente proprio 
quello di lunedì 13 novembre. La 
settimana è partita decisamente in 
salita a causa delle piogge intense 
che hanno messo in seria difficoltà 
le abitazioni di via Tevere alle quali 
sono andati in soccorso 4 volonta-
ri dell’A.V.P.C. con l’ausilio di una 
pompa idrovora di possesso dell’as-
sociazione stessa. L’intervento è du-
rato dalle 16:30 fino alle 23, quan-
do la situazione è stata ripristinata. 
Ma parliamo di cose più piacevoli, 
finalmente anche per la nostra as-
sociazione arriva il momento più 
magico dell’anno. Il mese di dicem-
bre, infatti, è da sempre animato 
dalle attività natalizie e solidali. 
Come di consueto anche per queste 
festività ci faremo (e con molto pia-
cere) portavoci della mission della 
fondazione Telethon allestendo un 
banchetto in piazza nelle giornate 
del 16 e 17 dicembre. L’iniziativa di 
raccolta fondi prevede la consegna 
di un cuore di cioccolato in cambio 
di un’offerta destinata alla ricerca. 
Un’occasione perfetta per fare un 
goloso regalo sostenendo i bambi-
ni affetti da malattie rare. Sempre 
in tema natalizio vi segnaliamo che 
domenica 17 anche noi volontari 
dell’A.V.P.C. Solarolo prenderemo 
parte all’appuntamento “Natale 
Solarolese”, allestendo in piazza un 
piccolo stand dove potersi scalda-
re con un bicchiere di vin brûlé e 
una buona piadina. L’occasione sarà 
perfetta per ritrovarsi, condividere 
un pomeriggio insieme e scambiarsi 
gli auguri di Buone Feste che noi, 
intanto, vi anticipiamo qui.. Buon 
Natale e Felice 2018 da tutti noi!
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Associazione Volontari Solarolo
Mons. Giuseppe Babini - O. N. L. U. S.

La nostra Associazione, anche nel 
2017, ha continuato la sua attività 
con i numerosi servizi richiesti, no-
nostante le  difficoltà per la man-
canza di disponibilità di Volontari 
Operativi (anche i Volontari si am-
malano o hanno degli impegni fa-
miliari o altri impegni).
Confidiamo nella disponibilità di 
coloro che hanno un poco di tempo 
libero di venire a provare ad aiutare 
i volontari già operativi, per con-
sentirci di svolgere con puntualità 
tutti i servizi richiesti e gestire, in 
sede, la loro organizzazione.

Tutti i giorni vengono svolti all’in-
circa 20 servizi.

Trasporti persone, deambulanti 
o in carrozzina, presso strutture 
ospedaliere ed ambulatori vari; 

Interventi con il sali/scendi scale 
e con l’aiuto di un volontario 

accompagnatore; 
trasporti di alcune persone in 

Ambulanza; 
trasporti di anziani al diurno 

giornaliero presso la struttura del 
Bennoli; 

consegna giornaliera, festivi 
compresi, dei pasti al domicilio di 

anziani;
controllo settimanale ai 

Defibrillatori, messi a disposizione 
dalla nostra Associazione 

presso Scuole, Palestre, Piscina 
Comunale, Campo Sportivo, 

Campo Tennis e Bocciofila, ASP 
Bennoli e Ambulatori medici, 

Piazza Gonzaga; l’Associazione si 
è fatta carico della sostituzione 

delle batterie e alla scadenza delle 
piastre.

allestimento e presenza nel punto 
di assistenza sanitaria, in occasione 

di feste, manifestazioni, gare 
sportive, ecc.; 

apertura locali poliambulatori 
e Cup; 

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.). 

Anche con l’Ambulanza abbiamo 
svolto diversi servizi per:
- dimissioni da strutture ospedalie-

re, per le quali siamo in grado di 
assicurare puntualità nel servizio, 
quindi senza fare aspettare diver-
se ore, come talvolta può capitare;

- trasporto di allettati per visite od 
esami;

- presenza per assistenza sanitaria 
in occasione di feste ed eventi e 
svolgimento di gare od attività 
sportive.

Nel 2017 sono ulteriormente au-
mentate le richieste di trasporto 
di persone in carrozzina. Per farvi 
fronte l’Associazione dai primi di 
Ottobre si è dotata di un NUOVO 
AUTOMEZZO predisposto a tale sco-
po. Ma occorrono nuovi Volontari 
per potere soddisfare con puntuali-
tà tutte le numerose richieste.

I numerosi servizi sono per noi do-
vuti:
- per riconoscenza ai cittadini che, 

con le loro offerte, contribuisco-
no alle spese di gestione della no-
stra Associazione;

- per riconoscenza ai numerosi 
contribuenti che sottoscrivono 
annualmente per il 5x1000 a fa-
vore della nostra Associazione ! 

Il Presidente
Luigi Mainetti

8

A tutti va un 
GRANDE GRAZIE !!!

A TUTTI i SOLAROLESI 
FERVIDI AUGURI 
di BUONE FESTE 
e di UN FELICE
e SERENO
ANNO 2018



9

Associazioni

Fine anno, tempo di  bilanci, ma 
soprattutto di previsioni per l’anno futuro 

Il 2017 di noi Cultunauti è stato 
ricco di iniziative varie, abbiamo 
invitato i seguenti scrittori: Anna 
Maria Carroli, Michele Serafini e 
Carmelo Pecora a Solarolo , Grazia 
Verasani e Stefano Valenti a Faenza, 
Stefano Damiani con Paolo Martini 
a Fognano e Mauro Maggiorani 
nuovamente a Solarolo. 
Il 24 Febbraio abbiamo organizzato 
una serata di letture libere ad Alta 
Voce a Solarolo, avente come titolo 
“Sette note incontrano 21 lettere” 
ed abbiamo partecipato alle let-
ture a Riolo Terme il 7 Marzo du-
rante la manifestazione “Meglio 
ridere”,  abbiamo aderito inoltre 
alle “Letture contro la ludopatia” a 
Castel Bolognese, dove il 25 Marzo 
abbiamo illustrato con brani scel-
ti le opere della mostra del pittore 
Roberto Lazzarini. Le nostre escur-
sioni hanno avuto come meta: Pieve 
di Cento per la visita al Museo MAGI 
‘900, Riola di Vergato con la visita 
alla Rocchetta Mattei e a Grizzana 
Morandi, per due volte siamo stati a 

Bologna con questi itinerari: il pri-
mo a Marzo in Santa Maria dei Servi, 
Museo Davia Bargellini e a Palazzo 
Poggi ed il secondo a Novembre alla 
Casa-Museo di Giosuè Carducci ed 
all’ex Conservatorio delle Putte del 
Baraccano;  il 26 Novembre abbia-
mo organizzato la 3° Festa dei Libri 

a Riolo Terme.
Per il 2018 abbiamo già in program-
ma cinque incontri con scrittrici 
italiane, come dal manifesto sotto-
stante, ma stiamo organizzando al-
tre gite, visite, letture ad alta voce 
ed ulteriori rassegne letterarie!

AUGURIAMO A TUTTI  I SOLAROLESI  BUONE FESTE,                                                                   
con la speranza di vederli numerosi alle nostre prossime iniziative!

I produttori del Mercato contadino di Solarolo 
augurano ai solarolesi un Buon Natale 
e un sereno Anno Nuovo e ringraziano

per la fiducia dimostrata anche quest’anno.



10

Associazioni

Il Centro d’Inverno e poi…
Se durante la stagione estiva le attività 
del Centro di Aggregazione Giovanile 
il Villaggio si articolano all’aria aper-
ta nei parchi e nelle aree sportive, in 
Inverno le attività tornano nella sede 
del Centro e si adeguano al clima e 
alla stagione scolastica. 
A partire da ottobre le educatrici 
hanno attivato una serie di attività 
per il servizio, sono infatti impegna-
te in un progetto scolastico di nome 
“Sbulliamo” con le classi terze della 
scuola media Ungaretti sul tema del 
Bullismo e bullismo digitale. Un per-
corso di consapevolizzazione e rifles-
sione sulle emozioni che provano i ra-
gazzi giornalmente e all’interno della 
loro classe per arrivare così allo studio 
delle dinamiche relazionali che si cre-
ano a scuola, con gli amici ma anche 
su internet (utilizzo dei social). Il pro-
getto nato dalla collaborazione tra Il 
Centro e le insegnanti vede la parteci-
pazione di un esperto di comunicazio-
ne della Cooperativa Zerocento e delle 
Forze dell’ordine con due interventi 
del Capitano dei Carabinieri di Faenza 
dott. E. Marella, prima a scuola con i 
ragazzi per proseguire in una serata 
dedicata ai genitori.
L’idea del Centro è di realizzare in sede 
dei laboratori di role playing dedicati 
ai ragazzi sempre sullo stesso tema e 
con due serate aperte a tutti gli adulti 
per renderli partecipi del mondo dei 
ragazzi in relazione al web. 
Parallelamente al lavoro scolastico, il 
Centro apre le sue porte per rendere 
più dinamica la quotidianità. 
Anche quest’anno è attivo il servizio di 
Spazio Compiti nei pomeriggi di lune-
dì, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 
18:30 dove le Ragazze e i Ragazzi di 
Solarolo dai 10 ai 17 anni possono tro-
vare uno spazio accogliente e attrez-
zato per svolgere i compiti sia soli che 
in gruppo con l’aiuto delle educatrici 
del centro.
Dopo tornei e gite settembrine nel 
territorio, nel mese di Novembre e 
Dicembre il centro estende gli orari 
di apertura e di chiusura e amplia la 
sua programmazione con una serie di 

aperture serali laboratoriali, di cinefo-
rum e di giochi di società.
E per finire in bellezza quest’anno 
il Cag aprirà durante le vacanze di 
Natale, in orario mattutino e pomeri-
diano, per ampliare la gamma di pro-
poste da offrire ai ragazzi (gita a bolo-
gna, pista di ghiaccio, tornei invernali, 
compiti delle vacanze e, perché no, 

giochi ruolo).
La visione più ampia del Centro ri-
spetto il territorio solarolese e non, la 
collaborazione con le associazioni del 
territorio e le varie istituzioni educa-
tive, mira a dare ai ragazzi la possibili-
tà di muoversi sicuri sostenuti da una 
comunità educante verso una crescita 
graduale e consapevole. 
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Notizie dall’Avis di Solarolo

Giunti al termine di questo 2017 il no-
stro pensiero va a tutti i commercian-
ti, gli imprenditori, l’Amministrazione 
Comunale, gli amici e i volontari del 
Motoraduno che continuano a soste-
nerci e aiutarci nel difficile compito 
di mantenere attiva la nostra piccola 
Sezione. 
Siamo stati presenti in ogni appun-
tamento in cui ci è stato richiesto 
sostegno, campestri, maratona di 
Ravenna, Beach Volley, eventi sportivi 
delle scuole di Solarolo, feste di fine 
anno scolastico, Rianimazione cardio-
polmonare e primo soccorso, Torneo 
di Calcio Pulcini 2007/2008 dell’AC 

Solarolo e altri impegni con AVIS 
Provinciale Ravenna; senza dimenti-
care che abbiamo cercato di mante-
nere in vita gli eventi da noi proposti 
FIESTA MOTORADUNO e L’ESTATE sta 
FINENDO. 
Nella speranza di poter contare in un 
prossimo futuro su qualche nuovo vo-
lontario perché c’è forte interesse nel 
volere proporre nuove iniziative ri-
volte ai giovani. Rinnoviamo il nostro 
appoggio all’iniziativa di Don Tiziano 
per la costruzione della nuova Sala 
Parrocchiale e ringraziamo nuova-
mente i nostri sostenitori. Augurando 
Buone Feste ai cittadini ricordiamo 
anche ai donatori e futuri donatori, 
luoghi e orari per la donazione nei 
punti di raccolta più vicini. 

DOVE DONARE

AVIS CASTEL BOLOGNESE
c/o Ex Ospedale Civile, Via Roma, 2  - 

Tel.  0546/55033 – 320/4784034
Apertura: Ultimo Venerdì, Prima, Seconda e 
Terza Domenica di ogni mese ore 7,30 – 11

AVIS FAENZA
Ospedale per gli Infermi, Viale 

Stradone, 101 - Tel.  0546/601098
Apertura: Lunedì – Sabato ore 8-11  e   
Quarta Domenica del mese ore 7,30-11

(è possibile prenotare il prelievo 
su appuntamento)

AVIS LUGO
c/o Ospedale Civile Via Masi 3/1,  

Tel.  0545/34157 
Apertura: Lunedì – Sabato: ore 7,30-11 e le 
prime 3 Domeniche del mese: ore 7,30-11

(è possibile prenotare il prelievo 
su appuntamento)

I Punti di raccolta rimangono chiusi 
nei giorni festivi infrasettimanali

Associazioni

	  

Buone Feste

Solarolo

augura a tutti
Buone
Feste
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A.S.  SOLAROLESE asd
La Società Ciclistica Solarolese, nata 
nel 1946, con i suoi 40 iscritti ha 
proseguito l’attività  cicloturistica e 
amatoriale, sia  maschile  che fem-
minile e dopo il periodo primavera 
estate con la bici da strada, in autun-
no  si è formato un gruppo di bikers 
che tutti i fine settimana in mountain 
bike percorrono i sentieri delle nostre 
colline. Nel corso dell’anno si è parte-
cipato ad 83 raduni a carattere inter-
provinciale e una decina di iscritti ha 
partecipato a numerose gran fondo 
fra cui quelle più storiche.
Domenica 19 marzo 2017, con il pa-
trocinio del Comune di Solarolo, è 
stata organizzata la partenza del G.P. 
Davide Cassani Giovani, gara ciclisti-
ca per la categoria Juniores con una 
presenza di quasi 200 atleti in rap-
presentanza di 7 regioni; gara che si 
è poi conclusa a Faenza in Piazza del 
Popolo in presenza di un folto pub-
blico. 

Domenica 24 luglio scorso è stato 
organizzato il Raduno Cicloturistico 
“Memorial  Marco Conti e Coppa 
Città di Solarolo”, manifestazione 
dedicata all’ex Presidente del sodali-
zio bianco-rosso che ha visto la par-
tecipazione di  oltre 1.250 presenze. 
Inoltre nell’occasione è stata devolu-
ta una somma a favore del Comune 
di Montegallo, uno dei tanti paesi in-
teressati dal terremoto. 
Sospesa l’attività, ma non per tutti, 
venerdi 24 novembre 2017 tutti gli 
associati si sono ritrovati al Ristorante 
“ Il Molinello ” e durante la cena han-
no avuto luogo le premiazioni e stila-
to il programma per il 2018.
Inoltre dal mese di gennaio si prose-
gue con il corso dell’attività motoria 
per giovani e adulti nella palestra 
delle scuole elementari che si svolge 
nei giorni di martedi e giovedi dalle 
h. 18.30 alle 20.30.  
La novità del 2017 è il passaggio del 

testimone alla presidenza da Claudio 
Bisi a Franco Gramantieri che si av-
vale della collaborazione dei nuovi 
consiglieri: Roberto Ciani (economo), 
Luigi Piancastelli (manifestazioni), 
Cristian Portolani (rapporti con asso-
ciati), Marco Rustichelli (segretario e 
rapporti federali). Lo spirito che ani-
ma e caratterizza la società è l’aggre-
gazione attraverso l’attività motoria, 
pertanto tutti coloro che  desiderano 
avvicinarsi  al mondo delle due ruote 
possono trovare nella società il punto 
di riferimento per trascorrere in com-
pagnia, anche faticando, momenti 
all’aria aperta.
Coloro che desiderano avere informa-
zioni o iscriversi possono contattare il 
Presidente Franco Gramantieri  (cell. 
338-9312677) e/o il Segretario Marco 
Rustichelli  (cell.  347-3909144).

Il Presidente
Franco Gramantieri

Buon 2018 a tutti dalla Pro Loco
Siamo a fine anno e come sempre, anche per noi, è tempo di bilanci. 

La Pro Poco di Solarolo chiude un’annata complessi-
vamente positiva, anche se non priva di difficoltà. Le 
nostre abituali manifestazioni in piazza sono state par-
tecipate da tantissimi visitatori, abbiamo ricevuto tanti 
complimenti e (giustamente) anche qualche critica, ma 
pensiamo di aver ben contribuito, ancora una volta, a 
vivacizzare la nostra città e a farla diventare una meta 
per tanti curiosi o amanti della buona cucina e delle 
migliori tradizioni. Anche le trasferte in terra valdosta-
na e tedesca, legate ai gemellaggi con Rehmes Notre 
Dame e Kirchheim am Ries, si sono confermate momen-
ti importanti per rafforzare amicizie e conoscenze e per 
esportare in po’ di Romagna in paesi lontani. 
A fine anno è però anche momento di ringraziamenti; 
tutti sono doverosi e sentiti. Innanzi tutto le Istituzioni: 
siamo grati all’Amministrazione Comunale per aver 
continuato a sostenerci e continueremo a confidare 
sulla sua disponibilità. Subito dopo vengono le altre as-
sociazioni volontaristiche solarolesi, perché il percorso 
di sinergia e reciproco supporto che abbiamo intrapreso 
è secondo noi il migliore preludio per la buona riuscita 
delle numerose iniziative che la nostra Comunità può 
vantare (Solarolo, nel suo piccolo, è uno dei comuni 
più attivi del territorio). Un giusto ringraziamento va a  

tutti i nostri simpatizzanti, solarolesi e non, che conti-
nuano a seguirci con affetto, altruismo e amicizia, ma 
soprattutto un enorme grazie va a tutti coloro che, sa-
crificando il proprio tempo o il proprio lavoro, ci sono 
fattivamente vicini “costruendo” giorno dopo giorno le 
nostre feste. 
Infine, un auspicio: la Pro Loco organizza feste in piaz-
za, all’aperto, negli spazi pubblici, in mezzo alla gen-
te; auguriamo a tutti che le piazze del mondo possano 
davvero tornare ad essere non luogo di scontri, odio e 
terrore, ma luoghi di amicizia, convivialità, spensiera-
tezza e allegria. Le piazze sono fatte per riunire la gen-
te nel segno della pace. E in piazza torneremo presto; 
siamo infatti già “in pista” per la Sagra della Polenta e 
del Bisò e il Mercatino del Riuso (20 -21 gennaio 2018), 
tante curiosità, le iniziative agricole e molte specialità 
gastronomiche, tra le quali non mancheranno i nostri 
mitici Sabadoni. A tutti l’invito di venirci a trovare per 
cominciare al meglio un nuovo anno insieme.
Nel frattempo, all’intera Comunità Solarolese e a tutti 
quelli che credono nell’utilità di fare qualcosa insieme 
esprimiamo il più fervido augurio di un felice Natale e 
di un nuovo anno di serenità e prosperità.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco
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Associazioni

Musica maestro!
Nata nel 1810, ancora oggi la Banda di Solarolo continua a svolgere 

un’importante funzione di aggregazione sociale. 

Una volta la Banda era la televisione, 
facebook e whatsapp. Era il mezzo 
che riusciva a riunire, mettere in re-
lazione, fare incontrare e divertire la 
gente di paese o campagna in occa-
sione di feste, sagre ed eventi. Il tutto 
nelle piazze vere, non nelle piattafor-
me virtuali. La Banda riusciva a creare 
un’autentica dimensione di intratte-
nimento e di piacere condiviso. Era 
anche custode della cultura locale e 
delle tradizioni in cui la gente si iden-
tificava.
Anche la Banda di Solarolo nel tempo 
ha espresso nel territorio un’impor-
tante funzione sociale, con attività 
culturali di grande valore. Nella sua 
lunga storia (200 candeline spente 
nel 2010) è riuscita a interpretare lo 
spirito della sua gente, traghettando 
i suoi musicisti attraverso momenti di 
difficoltà (pensiamo alle guerre), ma 
anche stagioni di maggior fortuna. 
Negli anni, inoltre, si è adattata sem-
pre ai cambi generazionali, aggior-
nandosi nei generi e nelle proposte 
musicali.
Oggi Solarolo può contare su una 
Banda ancora giovane, sempre rinno-
vata e pronta a stupire: a volte con 
originali scelte di repertorio, altre 

con l’inserimento di giovani allievi 
nell’organico, altre ancora ricavando 
nuovi spunti dal succedersi dei mae-
stri, ognuno con la propria impronta 
artistica.
L’attuale direttore della Banda solaro-
lese è il maestro Roberto Ricciardelli, 
di Casola Valsenio. Vivace musici-
sta e originale esecutore, vanta una 
carriera di tutto rispetto: dalle prime 
note sotto l’ala del maestro Angelo 
Creonti, all’incarico di docente presso 
il conservatorio di Bologna, passando 
attraverso esperienze musicali come 
clarinettista dixieland, jazz, e molto 
altro. Inizia la sua collaborazione con 
la banda di Solarolo nel 2013. Da lì a 
poco inserisce nuovi elementi nell’or-
ganico: non solo giovani di Solarolo, 
ma anche di Castel Bolognese, Lugo 
e altrove, riuscendo così a rinnovare 
alcuni settori strumentali e a ricari-
care di nuova energia l’insieme dei 
musicisti.
Oltre ai tradizionali appuntamenti 
annuali, le iniziative particolari non 
mancano mai. Negli ultimi anni la 
Banda ha partecipato a varie inizia-
tive: la visita alla Banda di Artogne 
sul Lago di Iseo; l’incontro con la 
Banda di Tricesimo (Udine); la corri-

spondenza e l’incontro con la Banda 
di Accumoli, paese terremotato del 
centro Italia, per una iniziativa di so-
lidarietà. Non ultimi i pellegrinaggi a 
Roma: la festa di Santa Cecilia, e il 
concerto tenutosi al cospetto di Papa 
Francesco. Non solo tanta emozione 
quindi, ma anche una Santa benedi-
zione!
In ognuna di queste occasioni si è ac-
cesa una opportunità di collaborazio-
ne e confronto, scambio di esperienze 
musicali, crescita e belle amicizie, da 
coltivare e far maturare nel presente, 
ma soprattutto nei prossimi progetti.
Particolare attenzione merita la scuo-
la di musica, vivaio di nuovi talenti. Si 
rivolge tradizionalmente agli alunni 
delle scuole di Solarolo, ma è aperta 
ad accogliere persone di qualunque 
parte della Romagna che desiderino 
avvicinarsi a questo ambiente musi-
cale ed educativo. Vale sicuramente 
la pena provare!
La Banda è parte viva della comuni-
tà, rende onore al paese dovunque si 
esibisca. 
La scuola, gli scambi con altre bande, 
gli eventi, la solidarietà e l’accoglien-
za sono forza e orgoglio per la banda 
e per tutta la comunità.
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Giovedì 16 novembre 2017 nel-
la Scuola Media di via Kennedy si è 
svolta la cerimonia d’insediamento 
del nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Per l’anno scolastico 2017-
18 è stata eletta sindaca dei ragazzi la 
tredicenne Veronica Muccinelli, della 
classe 3ª B. Gli eletti nel Consiglio 
Comunale sono Emanuele Caggiano, 
Marco Spagnoli, Alex Zannoni, 
Matilde Marchi, Giorgia Romano, 
Jessica Amadio, Andrea Lippi Pagliai, 
Francesco Gatti, Guglielmo Rotunno, 
Davide Dalprato, Letizia Baldi, 
Carolina Bolognesi, Ilaria Guerrini, 
Elisa Gurioli, Laura Mulinelli e 
Maria Beatrice Chiapparini. La sin-
daca Muccinelli ha nominato nella 
propria Giunta tre assessori: Giulia 
Caranti alle politiche educative, Alice 
Cangini alla solidarietà, Letizia Baldi 

Veronica Muccinelli è la nuova sindaca 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi

sindaco Stefano Briccolani.
La nuova sindaca ha poi letto il suo 
programma: «Per la raccolta fondi a 
favore di Alan (un ragazzo indiano 
che la scuola solarolese ha adottato a 
distanza) ho pensato assieme ai miei 
assessori di vendere oggetti realizza-
ti da noi durante le feste del nostro 
paese. In particolare, nelle feste di 
Natale vorremmo proporre la vendita 
di decorazioni per l’albero, ghirlande 
e calendari 2018 con foto di Solarolo 
o di noi ragazzi. Per l’ambiente vorrei 
inserire a Solarolo dei raccoglitori per 
la raccolta differenziata, dato che non 
sono presenti. Per la scuola pensavo 
di collaborare con esperti sulla storia 
di Solarolo. Per il tempo libero vorrei 
intrattenere gli anziani della nostra 
casa di riposo con tornei di giochi 
di carte ed organizzare delle lezioni 
per insegnare agli anziani ad utiliz-
zare lo smartphone o altri apparec-
chi elettronici. Per lo sport abbiamo 
pensato di fare delle miniolimpiadi a 
fine anno, il cuo costo sarebbe uno 
quota libera che andrebbe sempre a 
favore di Alan. Infine, per la festa di 
fine anno, come tema del ballo avrei 
pensato al “vintage”, quindi ognuno 
si vestirebbe a tema del decennio che 
preferisce, come anni ’50 o anni ‘70».

all’ambiente e sport. La cerimonia è 
stata presieduta dal sindaco Fabio 
Anconelli, intervenuto assieme al vice 
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Inaugurata la nuova Farmacia Alba 
in pieno centro storico

Il 2 ottobre scorso è stata ufficial-
mente inaugurata la nuova sede 
della Farmacia Alba, aperta in pieno 
centro storico, proprio di fronte al 
Municipio. All’apertura inaugurale 
erano presenti anche il sindaco Fabio 
Anconelli, il parroco don Tiziano Zoli 
ed i rappresentanti della stazione lo-
cale dei Carabinieri, oltre ai titolari 
dell’attività.
Da anni la Farmacia Alba era disloca-
ta in una zona periferica di Solarolo. 
Oggi ha coronato il desiderio di collo-
carsi in centro storico, in una posizio-
ne più vicina agli ambulatori medici 
cittadini e a tutte le altre strutture 
che danno vita al paese. «Sono con-
tento, perché dopo tanti anni torna 
nel centro di Solarolo un servizio es-
senziale come quello della farmacia 
– dichiara il sindaco Anconelli - Con 
questa apertura il nostro centro sto-
rico continua a mantenersi vivo».

Premiati i vincitori del concorso “Orto che passione!”
Si è conclusa a Solarolo la quin-
ta edizione del concorso “Orto che 
passione!”, promosso dall’assessora-
to comunale alle politiche sociali. Il 
concorso è dedicato ai circa quaran-
ta assegnatari degli orti sociali dati 
in gestione dal Comune, situati su 
due aree: nella zona Peep vicino al 
centro urbano e nella zona di cam-
pagna della Madonna della Salute. 

L’obiettivo è quello di valorizzare 
l’impegno e la passione degli asse-
gnatari degli orti. La commissione 
appositamente creata ha assegnato il 
primo premio a Rosina Sangiorgi per 
la zona Peep ed a Pio Tronconi per 
la zona della Madonna della Salute. 
Premio speciale all’innovazione del 
sistema d’irrigazione a Giuseppe 
Di Pompeo in zona Madonna del-

la Salute. Premio alla miglior col-
tivazione a Giovanna Burzomati in 
zona Peep. Infine, premio speciale al 
“giovano ortolano” a Vittorio Maria 
Scaglioso in zona Madonna della 
Salute. I riconoscimenti – piantine 
e piccole attrezzature per la coltiva-
zione - sono stati consegnati dall’as-
sessore comunale alle politiche so-
ciali Nailya Tukaeva.



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.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORI E SERVIZI Telefono lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Segreteria 0546.618421 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00
8.00-12.00
14.30-17.00

8.00-11.00 ---------------

 Servizi 
Demografici

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

Edilizia privata,
Ambiente

0546.618487
0546.618486

-------------- 9.00-13.00 --------------
9.00-13.00
14.30-17.00

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

Anagrafe
Canina protocollo

0546.618432 9.00-13.00 14.30-17.00 -------------- -------------- 9.00-13.00 --------------

Servizi sociali,
Istruzione,  
Polizia mortuaria

0546.618455
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 0546.618404 -------------- -------------- -------------- 9.00-12.00 -------------- --------------

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


