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Coppa Martiri 
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Solarolo: un paese dove si investe sulla scuola

Investire sull’educazione è un dovere. 
Solo in questo modo potremo dire di 
aver contribuito al bene degli adulti 
del domani.
Scorrendo le foto delle feste di fine 
anno si può ben comprendere quan-
to la scuola sia il centro del nostro 
Paese: è un luogo di incontro, di dia-
logo, di cultura e di crescita. 
Durante il passato anno scolastico, le 
scuole di Solarolo si sono distinte per 
i loro numerosi progetti ed iniziative, 
frutto della collaborazione tra inse-
gnanti, enti del territorio, associa-
zioni locali, professionisti esterni e 
Comune.
Anche l’anno scolastico 2018/2019 
sarà ricco di proposte e di stimoli cul-
turali, con un programma realizzato 
al fine di promuovere l’educazione 
alla legalità, alla diversità, alla libertà 

e al corretto utilizzo dei media e dei 
social network.
Anche il progetto del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, realizzato 
grazie alle insegnanti della Scuola 
superiore di primo grado “Ungaretti”, 
verrà portato avanti al fine di forma-
re i ragazzi verso una cultura della 
cittadinanza attiva e dell’educazione 
civica.
Quello che possiamo fare noi adulti e 
persone impegnate nella vita politica 
del paese è il pensare questi ragazzi 
nel loro futuro, e preparare per loro 
ed insieme a loro, quello zaino carico 
di passioni, desideri, sogni, capacità, 
conoscenze e rispetto dell’altro che 
permetterà loro di incamminarsi ver-
so il loro domani. 
Proprio seguendo quest’ottica, all’i-
nizio dello scorso anno scolastico, 

avevo chiesto ai ragazzi di appuntarsi 
nel diario o su un quadernino un ar-
gomento, giornata o progetto svolto 
a scuola che li aveva appassionati. 
Non mi sono dimenticata di questa 
richiesta e quindi ragazzi vi chiedo, 
se vi va, di scrivermi la cosa che più vi 
è rimasta nel cuore dello scorso anno 
scolastico ed un sogno che avete per 
quello che verrà.
Scrivete a: istruzione.tarlazzi@gmail.com
Perché come diceva il grande edu-
catore Danilo Dolci “Ciascuno cresce 
solo se sognato”.

Buon anno scolastico a tutti!

Martina Tarlazzi
Assessore alle politiche educative, 

giovanili, di genere, diritti civili  
e cittadinanza attiva

“Ciascuno cresce 
solo se sognato”
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Dal Comune

Scuola, bilancio di una stagione intensa

7 giugno 2018 ore 24,00… L’anno 
scolastico è giunto al termine per i ra-
gazzi, che, sollevati dagli impegni sco-
lastici, si preparano a gustare l’estate 
che avanza; per i docenti è giunto il 
momento dei resoconti, delle verifi-
che, delle considerazioni, il momento 
di raccogliere i pezzi e cominciare di 
nuovo a pianificare per l’anno succes-
sivo.

Decisamente intenso questo a.s. 
2017/18, la scuola secondaria di I 
grado Ungaretti non si è risparmiata! 
Inutile ricordare le tante fatiche di do-
centi e ragazzi, del resto l’obiettivo è 
alto: formare cittadini responsabili e 
attivi. Una bella sfida in una società 
complessa, possiamo pure dire liqui-
da, come quella in cui stiamo viven-
do! Educare i ragazzi a riconoscere e 
spendere i propri talenti (tutti hanno 
un talento) per imparare a sceglie-
re, per vivere e non per vegetare o 
vivacchiare, stimolarli a mettersi in 
gioco e “giocare il gioco” con corag-
gio e tenacia, condurli alla ricerca del 
proprio sogno e provare a costruire il 
bene, aiutarli a non smettere mai di 
sperare nel bene (è troppo facile e de-
cisamente di mediocre livello lasciarsi 
andare ai lamenti e ai luoghi comuni 
del ciò che non va bene). Ecco, questo 
è l’obiettivo che non dovremmo mai 
perdere di vista noi adulti. Un noto 

proverbio africano dice: <Per far cre-
scere un bambino ci vuole un intero vil-
laggio>… verissimo; la comunità deve 
far crescere! Deve creare occasioni di 
incontro che permettano di guardar-
si negli occhi fra interlocutori e non 
con uno sguardo filtrato da whatsapp, 
ma faccia a faccia…camminare insie-
me, condividere anche la fatica, saper 
stare al fianco di chi è più in difficol-
tà, imparare a uscire da se stessi per 
progettare il bene comune. Ci provia-
mo ad esser “il villaggio” giusto: noi 
crediamo nella potenza dell’alleanza 
educativa ragazzo, famiglia, scuola, 
comunità, e dobbiamo camminare in-
sieme verso lo stesso obiettivo.

Abbiamo certamente camminato pa-
recchio quest’anno e fra le proposte e 
le attività svolte vogliamo ricordare i 
passi più significativi. Punto di forza 
del nostro plesso è il CCR (Consiglio 
Comunale dei Ragazzi), un progetto 
finalizzato all’educazione alla cittadi-
nanza attiva e responsabile:i ragazzi 
partecipano attivamente e democra-
ticamente alla costruzione dell’am-
biente scolastico e del proprio paese 
attraverso la simulazione della vita di 
un’amministrazione reale; è un per-
corso interdisciplinare costituito da 
momenti comunitari di plesso e da 
lavori differenziati a seconda delle 
classi, articolato su attività informati-
ve e formative che procedono paralle-
lamente, coinvolgendo tutti i ragazzi.
All’interno del CCR sono confluiti altri 
progetti spalmati sulle tre classi, come 
l’educazione alla legalità, Sudditi o 
cittadini? in collaborazione con l’As-
sociazione Pereira, dalle regole di una 
piccola comunità come la classe, a una 
comunità complessa come lo Stato, 
per imparare a collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fon-
date sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona e della collettività, 
ed educare alla solidarietà; il progetto 
“Sbulliamo” in collaborazione con il 
Centro di Aggregazione Giovanile che 
ha avuto come obiettivo prevenire la 
diffusione del fenomeno, triste ma 
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concreto, del bullismo e del cyberbul-
lismo; il progetto di promozione del 
Ben-Essere per favorire il pieno svilup-
po della persona nella costruzione del 
sé e di corrette e significative relazioni 
con gli altri; il progetto In-Dipendenze 
per la prevenzione alle dipendenze 
(tabagismo, etilismo, sostanze, tecno-
logie…) in collaborazione con l’ASL, in 
particolare con il Ser.T e lo I.O.R; il pro-
getto “Stereotipi di genere nei media” a 
cura della dott.ssa Deborah Bandini, 
per educare i ragazzi a sottrarsi alla 
visione passiva di immagini, stimola-
re nei ragazzi la discussione e l’analisi 
critica delle immagini e distaccarsi da-
gli stereotipi veicolati dai media.
Non è mancato l’evento pubblico con-
clusivo del progetto “Sudditi o cittadi-
ni?” nella Sala Consiliare del Comune 
di Solarolo, ospite della serata Roberto 
Fiorillo, fondatore della cooperativa 
sociale “Terre liberate dalla mafia di 
Don Beppe Diana”; durante la serata 
i ragazzi hanno ascoltato e interagito, 
hanno esposto i loro lavori e hanno 

presentato al Sindaco le richieste per 
promuovere la “bellezza” in Solarolo. 
Una traccia indelebile certamente per 
il nostro cammino.
Altre tracce, segnate dai nostri pas-
si, sono stati i momenti significati-
vi proposti dall’ANPI con il progetto 
Scatole della Memoria, fra cui l’in-
contro con chi ha vissuto la tragedia 
della II guerra mondiale, il sig. Sergio 
Gianmarchi che, pur con i suoi 94 
anni, qualche cedimento nella logi-
ca del discorso, ha catturato i nostri 
giovani, ha saputo trasmettere loro il 
desiderio di pace, libertà e giustizia, 
motore della Resistenza e fondamento 
della Costituzione e della democrazia 
del nostro Paese, tanto che qualcuno 
ha chiesto di poterlo abbracciare; un 
momento commovente, l’incontro fra 
vecchio e nuovo, fra passato e futu-
ro. Sempre sul filo della Memoria, non 
“lettera morta”, ma motore che serve 
ad animare il presente ed il futuro, è 
stato straordinario l’intervento dello 
scrittore Carlo Lucarelli: due ore sen-

za respiro, con tante perle di “buona 
scrittura”, non si è risparmiato nel ri-
lasciare autografi, e tanti su libri letti 
da tanti ragazzi…che bello!
Un momento altrettanto arricchen-
te è stata la serata dell’8 marzo 
Sfaccettature di donna, arte, musi-
ca e letture di biografie di donne che 
hanno lasciato un segno profondo 
nella società, in collaborazione con la 
Biblioteca, che già durante tutto l’an-
no scolastico ci aveva proposto lettu-
re tematiche adeguate e ha permes-
so l’incontro con lo scrittore Antonio 
Ferrara. Un successo!
Non ci siamo fatti da parte neanche di 
fronte al laboratorio di didattica pro-
posto dal Servizio Archivio del Comune 
di Faenza “Quante storie nella storia: 
la nobile famiglia dei Conti Mazzolani” 
per cui ci siamo avvalsi dell’intervento 
prezioso dello storico locale sig. Lucio 
Donati; incredibilmente il laborato-
rio ha stimolato i ragazzi alla ricerca 
d’archivio, quella vera, per intenderci, 
e i risultati della ricerca sono stati resi 
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Il gemellaggio… a scuola
Nei giorni dal 14 al 17 maggio 14 ragazzi di quarta elementare di Kirchheim am Ries e la loro insegnante Ulrike 
Jorge, col marito Josef, sono stati ospiti della scuola primaria Pezzani.
Queste visite si ripetono ogni 2 anni e mantengono vivo il rapporto tra le due scuole che continua comunque sotto 
forma di corrispondenza epistolare.

Nelle giornate di permanenza a Solarolo si sono alternate attività a scuola, tra i ragazzi coetanei che finalmen-
te sono riusciti ad incontrare i loro “pen-friends”, cena nelle famiglie e uscite didattiche nel territorio: visita al 
Santuario della Madonna della Salute, al sito archeologico di via Ordiere, a Dozza e a Cervia.

Ogni volta in questi momenti di incontro per il gemellaggio rimaniamo sorpresi dall’entusiasmo che i ragazzi di-
mostrano nell’accogliere e nuovi amici e nella capacità di comunicare con loro superando la barriera della lingua.
Riconosciamo l’importanza di questo progetto che si pone l’obiettivo di motivare allo studio della lingua inglese e di 
sviluppare una coscienza europea e siamo grati a tutti coloro che nel territorio collaborano affinchè possa realizzarsi.

Le insegnanti

pubblici e presentati dai ragazzi stes-
si nella Sala Consiliare del Comune di 
Solarolo.
Insomma abbiamo percorso tanta 
strada: dall’informatica ai robot, dalla 
chimica ai microscopi, fra una figura 
geometrica con geogebra e un’ani-
mazione in scratch, dall’orientamento 
all’orienteering, fra una lingua e l’altra, 
dall’inglese alle scienze, dall’inglese alla 
geografia, il Clil, il Ket, i Kmz, gli atelier 
creativi… a questo punto non poteva 
mancare una grande festa: il Concerto 
Ungaretti ensemble (un grazie alla 
Banda di Solarolo per i leggii). Non pos-
siamo non citare la ricca Galleria d’arte 

di tutti i lavori… Il tutto in un esplosi-
vo ultimo giorno di scuola! Una festa 
a tutti gli effetti, l’adrenalina a mille, 
bravissimi ragazzi, grazie! Bravissimi do-
centi e personale, il prof. Piazza, il prof. 
Medri grazie! L’emozione si fa commo-
zione…poi i saluti.
Per quest’anno è finita qui.
Abbiamo seminato. Forse qualche 
seme darà frutto, forse, in un futuro 
che non ci è dato sapere adesso. Per 
ora lo possiamo dire: all’Ungaretti la 
squadra ha funzionato. Quando le 
forze di ogni singolo si uniscono, la 
comunità cresce e diventa educante. 
I docenti hanno saputo accogliere e 

calibrare quanto istituzioni ed enti 
hanno proposto alla scuola; prima fra 
tutte ringraziamo il Sindaco Anconelli 
e l’Amministrazione Comunale, che 
sostengono costi e attività, in partico-
lare l’Assessora alle Politiche educative 
Martina Tarlazzi, che si è spesa anche 
per un corso di formazione sull’inclu-
sione a cui tanti docenti hanno par-
tecipato.

<Per far crescere un bambino ci vuo-
le un intero villaggio>

(proverbio africano)

prof.ssa Silvia Lombardi
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Olimpiadi di Berlino 1936,  
Jesse il nero e Luz l’ariano...

Catania, agosto 2018.
Dopo aver dato un’occhiata distratta 
alla nave “Diciotti” al porto di Catania 
ho assistito alla “passerella” di  alcuni 
politici, chiaramente intenti a stru-
mentalizzare per i loro scopi la si-
tuazione di disagio di 177 migranti a 
bordo della nave della nostra Guardia 
Costiera. Ipocriti e falsi, come sem-
pre, perché del tutto indifferenti a 
ciò che attenderà nell’immediato fu-
turo quelle decine di persone, le don-
ne sfruttate sessualmente, gli uomini 
sfruttati da “caporali” privi di scrupo-
li per pochi euro al giorno,  vivendo 
spesso in condizioni talmente mise-
re e al di sotto della soglia di decoro 
che noi garantiamo ai nostri animali 
domestici. Tanta fastidiosa ipocrisia 
non mi ha impedito di pensare ad un 
episodio che ci fa capire come, an-
che nei periodi più bui della storia, 
grandi uomini hanno saputo lasciare 
un messaggio di pace e di fratellan-
za tra i popoli. Così è avvenuto alle 
Olimpiadi del 1936 a Berlino. 
Il protagonista dei Giochi è James 
Cleveland Owens, detto Jesse, un ra-
gazzo di di 23 anni originario dell’A-
labama, che in pochi giorni si ag-
giudica 4 medaglie d’oro (100, 200, 
4x100 e salto in lungo). 

L’altro attore di questo racconto è 
Karl Ludwig Hermann Long, sopran-
nominato Luz, elemento di punta 
della nazionale tedesca di atletica 
leggera e tra i favoriti per il titolo del 
lungo. La vittoria finale in pedana va 
a Jesse Owens, ma pochi sanno come 
andarono veramente le cose. Le qua-
lificazioni del salto in lungo avvengo-
no negli stessi orari delle batterie dei 
200 metri. Distratto dalla contempo-
raneità delle due gare, Jesse sbaglia 
due dei tre salti di qualificazione. Luz, 
che ben conosce la pedana dello sta-
dio olimpico, consiglia all’americano 
di partire con la rincorsa più indietro 
di circa 30 centimetri per anticipare 
la battuta. Jesse segue il consiglio 
e riesce così a qualificarsi per la fi-
nale dove vince con 8,06 m contro i 
7,87 di Luz. Dopo il balzo vincente è 
proprio l’atleta tedesco a congratu-
larsi per primo con Jesse. Il tedesco e 
l’americano passarono alla storia per 
l’amicizia che non nascosero, neppu-
re sul campo di salto sotto gli occhi 
di Hitler. 
Negli anni seguenti i due si manten-
nero in contatto, proseguendo di-
stanti le loro vite ma sempre conti-
nuando a coltivare un’intesa umana 
che andava in controtendenza con 

gli eventi mondiali che contrappone-
vano i loro due popoli. Era amicizia, 
fratellanza vera. 
La certezza di ciò sta in una lette-
ra, l’ultima, che Luz inviò a Jesse nel 
1942: 
“Dove mi trovo sembra che non sia 
altro che sabbia e sangue. Io non ho 
paura per me ma per mia moglie e il 
mio bambino, che non ha mai real-
mente conosciuto suo padre. Il mio 
cuore mi dice che questa potrebbe 
essere l’ultima lettera che ti scri-
vo. Se così dovesse essere ti chiedo 
questo: quando la guerra sarà finita 
vai in Germania a trovare mio figlio 
e raccontagli anche che neppure la 
guerra è riuscita a rompere la nostra 
amicizia. Tuo fratello, Luz”.
Al termine del conflitto Jesse impie-
ga un certo tempo per rintraccia-
re la famiglia dell’amico caduto in 
combattimento e diversi anni dopo 
sarà invitato come ospite d’onore al 
matrimonio del figlio di Luz, a ricon-
ferma di quella vera amicizia nata 
sulla pedana dell’Olympiastadion di 
Berlino. Jesse e Luz protagonisti di 
un’amicizia che il Comitato Olimpico 
Internazionale ha ricordato  nel 2000, 
nella campagna Celebrate Humanity, 
come perfetti interpreti del messag-
gio di pace e fratellanza fra i popoli.  

Oggi il dottor Karl Ludwig Hermann 
Long, detto Luz, obergefraiter (capo-
ralmaggiore) della Divisione corazza-
ta “Hermann Goering”  deceduto il 14 
luglio 1943 per le ferite riportate in 
combattimento contro le forze sta-
tunitensi attorno alla piana di Gela a 
seguito allo sbarco Alleato in Sicilia, 
riposa assieme ad altri 4560 caduti 
presso il cimitero militare germanico 
di Motta Sant’Anastasia a pochi chi-
lometri da Catania - così distante dal 
fragore proveniente dal suo porto. 

Renato Tampieri
Consigliere Comunale 

Capogruppo “SOLAROLO PER TUTTI”
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A Solarolo sono cominciati i lavori per 
portare una connessione rapida, sicura 
e a prova di futuro in tutte le case e 
in tutti gli uffici pubblici e privati del 
territorio. Open Fiber realizzerà infatti 
una nuova infrastruttura, interamente 
in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber 
To The Home), che garantirà presta-
zioni non raggiungibili con le attua-
li reti in rame o miste fibra-rame. La 
banda ultra larga abiliterà tantissimi 
servizi innovativi per i cittadini, favo-
rirà la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e aumenteràla com-
petitività delle imprese locali.

Questo progetto si è reso possibile 
grazie alla convenzione firmata tra il 
Ministero per lo Sviluppo Economico, 
la Regione Emilia Romagna, i Comuni 
interessati e Infratel Italia, società “in 
house” del Ministero. La convenzione 
ha permesso l’emissione da parte di 
Infratel del primo bando di gara per 
la costruzione e la gestione di una 
rete a banda ultra larga nelle cosid-
dette “aree bianche” o “a fallimento 
di mercato”, vinto da Open Fiber, la 
società attiva in tutto il territorio na-
zionale per costruire e gestire un’in-
frastruttura in fibra ottica. La rete 
sarà data in concessione per 20 anni 

a Open Fiber, che ne curerà anche la 
manutenzione, e rimarrà di proprietà 
pubblica. Il primo bando Infratel inte-
ressa 3043 comuni di Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lombardia, Molise, Toscana 
e Veneto. Open Fiber si è aggiudicata 
anche il secondo bando Infratel per il 
cablaggio di altre dieci Regioni e della 
Provincia autonoma di Trento. 

Il valore complessivo del bando per la 
copertura delle aree bianche dell’Emilia 
Romagna è di circa 255 milioni di euro. 
A Solarolo è previsto un investimento 
di circa 420mila euro per raggiungere 
1800 unità immobiliari del comune at-
traverso una rete di 17 km, che con-
sentirà di navigare sul web fino a una 
velocità di 1 Gigabit per secondo. 

Il primo cittadino Fabio Anconelli 
esprime tutta la sua soddisfazione per 
il progetto di cablaggio: “Solarolo at-
tende da anni che si possa avere, come 
in molti comuni della nostra Regione, 
una infrastruttura adeguata per forni-
re quei servizi ai cittadini e alle impre-
se che sono, di fatto, fondamentali per 
poter sostenere sia una adeguata “cit-
tadinanza digitale” che un moderno 
sviluppo economico. Finalmente que-
sta opportunità si sta concretizzando 

e nella primavera del prossimo anno 
anche i Solarolesi potranno beneficia-
re della Banda Ultra larga direttamen-
te a casa propria attraverso i diversi 
gestori che sfrutteranno questa nuova 
installazione”.

“Anche nel ravvenate stiamo rea-
lizzando un’infrastruttura cruciale 
per il futuro del territorio – ha spie-
gato Domenico Piserchia, Regional 
Manager Cluster C&D Emilia Romagna 
di Open Fiber – i benefici saranno 
presto evidenti per tutti gli abitan-
ti di Solarolo, che avranno più facil-
mente accesso allo streaming online, 
all’e-commerce, al telelavoro, per la 
Pubblica Amministrazione e i servizi 
innovativi che miglioreranno la vita 
dei cittadini, e per le imprese locali, 
che potranno contare su una rete per-
formante che consentirà di migliorare 
i modelli di business”.

“I lavori dureranno tra i sei e gli otto 
mesi – ha sottolineato il Field Manager 
di Open Fiber, Antonio Procopio – ma 
grazie alla collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale riusciremo a ridurre 
al minimo i disagi per i cittadini riuti-
lizzando le infrastrutture e i cavidotti 
esistenti. 
Le eventuali attività di scavo saranno 
realizzate con tecniche innovative e a 
basso impatto ambientale”.

Open Fiber è un operatore wholesale 
only: non vende servizi in fibra otti-
ca direttamente al cliente finale, ma 
è attivo esclusivamente nel mercato 
all’ingrosso, offrendo l’accesso a tut-
ti gli operatori di mercato interessa-
ti. Una volta conclusi i lavori, l’utente 
non dovrà far altro che contattare un 
operatore, scegliere il piano tariffario 
e navigare ad alta velocità, cosa fino 
ad oggi impossibile in alcuni luoghi 
del territorio.

Solarolo corre a 1 gigabit al secondo  
grazie alla fibra ultraveloce di open fiber

1800 unità immobiliari del comune ravennate saranno raggiunte dalla banda ultra larga  
in modalità FTTH, grazie ad un investimento di circa 420mila euro.



7

Associazioni

Una festa che è diventata una tradi-
zione. Ogni anno verso metà luglio la 
FNP (Federazione Nazionale Pensionati) 
CISL e lo SPI (Sindacato Pensionati 
Italiani) CGIL, organizzano una serata di 
festa dedicata ai Pensionati a cui par-
tecipa tutto il Paese, la Popolazione, il 
Sindaco, il Parroco, le Suore e le varie 
Associazioni. Un ringraziamento parti-
colare va all’Amministrazione Comunale 
per la concessione del patrocinio e del 
giardino pubblico oltre a materiale va-
rio. Si coglie l’occasione per ricordare 
all’Amministrazione Comunale la ne-
cessità di sistemare la pista al centro del 
giardino da anni in condizioni precarie 
dove, giornalmente giocano i bambini. 
La Festa sindacale di luglio è nata 25 
anni fa, una festa che vede gli Anziani 
e i Bambini divertirsi insieme. Nonni e 
Nipoti un connubio perfetto che si svi-
luppa, in allegria, ai giardini pubblici 
dove, mentre i nonni ballano i nipoti 
“scorrazzano” liberamente. Una Festa 
rinnovata puntualmente con sempre 
maggior impegno e partecipazione. 
Una festa semplice, genuina, unica nel 
nostro Distretto, che ha mantenuto nel 
tempo i principi basilari del Sindacato; 
lo stare insieme: L’Essere in tanti. 
Oltre al divertimento in questa serata 
conviviale ascoltiamo anche le paro-
le del Segretario Regionale della FNP e 
del Segretario Provinciale dello SPI che 
ci invitano ad essere una forza vitale, 
compatta, per esprimere, attraverso il 

Sindacato, le richieste di una categoria, 
in cui tante persone vivono nell’indigen-
za a causa di pensioni troppo basse, in-
sufficienti per vivere, e uno Stato sociale 
non sempre consono ai bisogni dei più 
deboli. Noi pensionati vogliamo essere 
a fianco dei giovani nelle difficoltà che 
incontrano per trovare il lavoro, nel for-
marsi una famiglia, nel vivere una gio-
vinezza difficile. La Festa continua nel 
divertimento tutto Solarolese.  Il com-
plesso musicale che invita i partecipanti 
all’ascolto e al ballo è diretto da Pino 
Proietti con la partecipazione della can-
tante Elisa entrambi di Solarolo. Sempre 
paesani sono i “Frustatori Cassani” diret-
ti da Arianna e Claudio che deliziano i 
presenti dirigendo i Frustatori e i bravis-
simi Ballerini. Una festa non è completa 

se non si beve e si mangia. Questa sera è 
tutto gratis. Pizza e ciambella a volontà. 
I vassoi ricolmi di dolce e salato tenuti 
da volontari passano fra i presenti sod-
disfacendo anche gli appetiti più robu-
sti. Una ricca lotteria fa da contorno alla 
serata.  I premi della lotteria sono offerti 
spontaneamente da tutti i commercian-
ti, dai negozianti e dagli ambulanti pre-
senti nel nostro mercato, ai quali va un 
vivo ringraziamento. 
Per ultimo ma non ultimo per impor-
tanza è doveroso ricordare e ringrazia-
re l’Associazione di Volontariato “Mons. 
Giuseppe Babini”, nata e operante a 
Solarolo dal 1996, che svolge servizi 
a favore della Comunità in particola-
re modo dei Pensionati e delle Persone 
sole. Un’associazione che è andata svi-
luppandosi negli anni e offre servizi 
socio-sanitari, svolti da personale qua-
lificato. L’associazione è dotata di mezzi 
di trasporto, compreso un’ambulanza, 
che proprio in occasione di questa festa 
ci permette di soddisfare le esigenze di 
legge. Il Presidente della “Mons. Babini” 
presente alla Festa lancia un appello alle 
Persone di buona volontà perché si ren-
dano disponibili a collaborare a soddisfa-
re le crescenti esigenze della Popolazione.

A Notte alta la Festa finisce: AUGURI a 
tutti e ARRIVEDERCI al Prossimo Anno.

Alessandro Zanotti 

Festa dei pensionati
Solarolo: 18 luglio 2018
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Un appello 
ai Solarolesi

SERVONO NUOVI VOLONTARI  
per potere continuare a svol-
gere i sempre più numerosi 
servizi richiesti.
È impensabile dire un “NO” 
a servizi richiesti, ma non è 
possibile immaginare di so-
vraccaricare i volontari che 
già giornalmente si rendono 
disponibili. Per informazioni 
rivolgersi ai nostri Uffici

LA NOSTRA ATTIVITÀ NEL 2018
Sia pure con tanta difficoltà per il 
numero di volontari disponibili, con 
diversi di essi alle prese con malattie, 
non sempre è stato facile corrisponde-
re alle aumentate richieste di servizi.
Fortunatamente grazie all’ingresso di 
alcuni nuovi volontari, l’Associazione è 
comunque riuscita a trasportare tutte 
le persone richiedenti e in particolare:
• 4 persone al trattamento di Dialisi, 

ciascuno per 3 giorni alla settima-
na, con destinazione Lugo e Faenza, 
con viaggio di andata e dopo 4/5 ore 
quello di ritorno;

• diverse persone per visite e cure nei 
reparti di oncologia di Faenza, Lugo 
e Ravenna (andata e poi ritorno 
dopo diverse ore); 

• diverse persone al Centro Iperbarico 
di Ravenna per medicazioni e tratta-
menti in Camera Iperbarica;

• diverse persone al Centro di Igiene 
Mentale, Sert e ambulatori diabeto-
logici;

• una persona invalida, su indicazione 
dei Servizi Sociali, al posto di lavoro 
(andata e poi ritorno). 

• numerose persone con destinazio-
ne presso Ospedali e luoghi di cura 
di Ravenna, Forlì, Cesena, Imola e 
Bologna e Meldola, oltre a quelli di 
Faenza e Lugo;

• oltre 200 servizi svolti con la nostra 
Ambulanza.

Sempre più numerose sono le persone 
trasportate in carrozzina e che neces-
sitano dell’ausilio Sali-Scendi scale.
È continuato il controllo della funzio-
nalità dei 6 Defibrillatori. 
I Servizi svolti dalla nostra Associazione 
sono in media 20 al giorno.

I NOSTRI CONTI
L’Associazione riesce ad operare gra-
zie ai Volontari disponibili e grazie 
alle numerose offerte volontarie delle 
persone richiedenti i servizi, al contri-
buto dell’Amministrazione Comunale, 
all’introito del 5x1000.
Nell’anno 2017, come da bilancio de-
liberato dall’Assemblea dei Soci del 
27 aprile 2018, l’Associazione ha avu-
to Entrate di € 78.864,45, Uscite di  
€ 73.640, 95 e un Avanzo di Gestione 
2017 di € 5.224,00.

LA NOSTRA NUOVA SEDE 
IN VIA PIAVE N. 2
È in fase avanzata lo svolgimento dei 
lavori edili di sistemazione e quelli di in-
stallazione degli impianti nel fabbricato 
in Via Piave n.2, che sarà la nostra nuova 
sede. Terminati i lavori ed ottenuta l’Auto-
rizzazione Sanitaria ci sarà il trasferimen-
to della sede dell’Associazione e si fornirà 
adeguata informazione ai cittadini.

Luigi Mainetti
Presidente

Vaccinazione antinfluenzale
Il mese di novembre è in genere dedicato alla vaccinazione antiinfluenzale e alla prevenzione dell’influenza.
L’influenza è una malattia virale che si manifesta in genere da metà fine Dicembre, e che ci accompagna fino ad inizio prima-
vera, con un picco di incidenza di solito tra fine Gennaio ed inizio Febbraio. Febbre superiore a 38 gradi centigradi, malessere 
generale  con inappetenza, dolori osteo-artro  muscolari molto fastidiosi, cefalea, tosse, raffreddore, mal di gola e a volte, con 
la variante gastroenterica, quali vomito e diarrea. 
Come prevenire: Lavarsi con cura le mani strofinandole con attenzione oppure usare normali disinfettanti, gettare il fazzoletto 
di carta utilizzato dopo aver starnutito o tossito, evitare l’uso in comune di bicchieri , posate etc. , mantenere pulite le superfici 
comuni di casa con disinfettanti, evitare durante l’epidemia i luoghi affollati possono essere azioni adeguate.
Cosa fare: Riposo, assumere antipiretici (paracetamolo) se la febbre è superiore a 38-38,5 gradi centigradi, idratazione, isola-
mento a domicilio onde non propagare il virus e dato che il nostro organismo produce gli anticorpi necessari a combattere la 
malattia, in genere in 5-7 giorni il paziente supera la malattia, con caduta della febbre in media  non prima di cinque giorni. 
È comunque consigliato,   dopo alcuni giorni di febbre alta  contattare un sanitario che ci prenderà in carico e saprà darci le 
giuste indicazioni per gestire la malattia. MA… attenzione poiché  negli anziani, nei pazienti di ogni età portatori di patologie 
importanti (cardiache, polmonari, metaboliche (diabete), tumorali etc., nei soggetti immunocompromessi, coloro che svolgono 
attività di pubblica utilità, donatori Avis,  vi possono essere sia una maggiore esposizione al virus che complicanze importanti 
e deleterie è necessario una prevenzione più efficace ed al momento attuale questa è rappresentata dalla VACCINAZIONE 
ANTIINFLUENZALE. Ogni paziente che ha compiuto 65 anni , come ogni paziente di qualsiasi età portatore di patologie 
importanti puo’ rivolgersi  al proprio Medico di famiglia che provvederà alla vaccinazione secondo programma stabilito 
e comunicato già da metà ottobre.

Dott. Roberto Salgemini
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Il Centro Diurno Anziani (C.D.A.) della Residenza Bennoli di Solarolo è una struttura semiresidenziale intermedia tra il servizio 
di assistenza domiciliare e la struttura residenziale, articolata in un nucleo di 5 posti, di cui 3 accreditati e inserito nella rete dei 
servizi ed interventi territoriali dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.  Il servizio è accreditato definitivamente ai sensi 
della DGR 514/09 e successive modifiche. Il Centro Diurno Bennoli è configurato come parte della rete socio-sanitaria dei servizi 
per anziani   autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve. 

Per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30
Per colloquio su appuntamento si prega di telefonare al numero: 054651036.

ULTIMISSIME…
Proseguono i lavori di riqualificazione energetica della centrale termica della Residenza e nei prossimi giorni partiranno anche i 
lavori per la climatizzazione di dieci camere da letto. Trattasi dell’ultima trance di lavori che porterà a completamento la clima-
tizzazione del reparto di Casa Residenza per Anziani.  Tale intervento, con quale si intende realizzare un importante migliora-
mento del confort agli ospiti della Residenza,  comporterà una spesa complessiva di oltre 30.000,00 Euro.

Centro Diurno per anziani  
“V. Bennoli”

E..state in compagnia alla Residenza Bennoli
VENERDÌ 1 GIUGNO E LUNEDÌ 4 GIUGNO: Giochi in giardino con i ragazzi di 3ª A e 5ª A – Scuola elementare “Pezzani”

GIOVEDÌ 14 GIUGNO: D’Estateinsieme! La Festa degli Anziani

VENERDÌ 20 LUGLIO: Gelatata in giardino… con Valeria!

MARTEDÌ 24 LUGLIO: Festa e cena in giardino con la musica di Sauro

VENERDÌ 17 AGOSTO: Cocomerata in giardino con la musica di Traccia Verde

LUNEDÌ 27 AGOSTO: Tutti insieme dopo cena… gelateria!

SABATO 1 SETTEMBRE: Andiamo a fare ceramica ad Argillà a Faenza

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE: Ceniamo insieme… con la pizza! Con la musica di Bruno La Roccia

DOMENICA 23 SETTEMBRE: Uscita per la Santa Messa – Madonna della Salute

APERTURA TRASPORTO

Il Centro si configura  come servizio di sollievo alla famiglia nella cura 
quotidiana per rispondere alle esigenze delle famiglie è ispirato a cri-
teri di flessibilità e duttilità nei tempi e negli strumenti di intervento. 
La frequenza viene definita per ogni singolo ospite in base alle esigen-
ze della famiglia e alle condizioni dei singoli utenti: solo al mattino o 
pomeriggio con e senza pranzo o cena, a tempo parziale (alcuni giorni 
della settimana). Il Centro è aperto tutti i giorni dell’anno, festivi set-
timanali e infrasettimanali compresi, con orario di accoglienza: dalle 
ore 7:30 alle ore 19:30 

Servizio di trasporto a richiesta  da concordare 
con l’Associazione di Volontariato Monsignor 
Babini di Solarolo.

I servizi garantiti sono i seguenti: Il servizio non comprende:

• assistenza di base tutelare per tutte le attività quotidiane;
• igiene e cura della persona e aiuto all’assunzione del cibo;
• attività di ginnastica di gruppo;
• attività infermieristica con somministrazione farmaci;
• attività ricreative, occupazionali e socio-culturali;
• ristorazione: nel servizio sono compresi: colazione, pranzo e cena.

• la fornitura dei presidi per l’incontinenza e 
dei
   farmaci;
• la lavanderia degli indumenti;
• la gestione dei rapporti con il medico di base.
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Notizie dell’Avis Solarolo

Tutti conoscono AVIS. L’Associazione 
Volontari Italiani del Sangue ha una 
lunghissima storia alle spalle e svolge 
ogni giorno nelle regioni, province e cit-
tà, attività fondamentali di raccolta del 
sangue e del plasma, grazie all’aiuto in-
dispensabile di tanti donatori volontari. 
La provincia di Ravenna però, annota un 
importante risultato, poiché alcuni gio-
vani simpatizzanti AVIS,  nelle sezioni 
comunali del ravennate si erano inse-
riti nel ruolo di presidenti o consiglieri, 
Marco Bellenghi, presidente dell’AVIS 
Provinciale Ravenna, ha deciso di creare 
una rete capace di metterli in contatto 
fra loro e dare nuova linfa all’associa-
zione, che nella provincia romagnola ha 
una storia lunga già 90 anni.

È pertanto nato un gruppo di giovani 
volontari,  attivo nella partecipazio-
ne e organizzazione di eventi. Eventi a 
cui la nostra AVIS comunale SOLAROLO 
ha dato sostegno come ad esempio  
“Bovelix 2018”, il torneo che si è tenuto 
a Marina di Ravenna sabato 16 e dome-
nica 17 giugno, in memoria del palla-
volista Vigor Bovolenta);  “MirabilAVIS”, 
il 15 Luglio  nel parco di Mirabilandia e 
dove i ragazzi svolgeranno molte attività 
sul tema delle donazioni, per i più grandi 

e più piccoli. Dal 22 al 25 agosto, invece, 
i ragazzi parteciperanno al “Frogstock”, 
festival musicale a Riolo Terme, dove 
proprio la serata di apertura si intitolerà 
“AVIS Night”. I volontari, grazie a questi 
eventi ed alla loro attiva partecipazio-
ne, vogliono dare la possibilità a tutti i 
giovani interessati di conoscere meglio 
il grande mondo AVIS.

Approfittiamo di questa opportunità 
per far conoscere la nuova campagna 
pubblicitaria AVIS:  “È in ballo la vita” 
di AVIS Provinciale Ravenna che pun-
ta su un’immagine di forte impatto ed 
espressività per arrivare dritta al cuore, 
giocando sul contrasto tra la grazia della 
ballerina e la drammaticità dell’appello, 
sottolineato da una progressiva perdita 
dei colori vitali. 
Vita, quindi, ma anche urgenza sono gli 
elementi chiave su cui fa leva la comu-
nicazione AVIS, che intende richiamare 
i suoi donatori alla necessità di una ri-
sposta pronta e costante e sensibilizzare 
i potenziali donatori sull’importanza di 
un gesto per sé stessi e per gli altri! 
AVIS Solarolo intende dunque prosegui-
re nella sua opera di sensibilizzazione e 
promozione della cultura del dono, oltre 
che di ampliamento della propria base 

associativa e di ringiovanimento del 
popolo dei donatori attraverso un per-
corso d’iniziative rivolte al mondo della 
scuola, dello sport, della musica e del 
divertimento. Ci teniamo a sottolineare 
inoltre che AVIS Provinciale Ravenna è 
impegnata nella promozione della cul-
tura della solidarietà e del dono anche 
nei confronti delle comunità di cittadi-
ni di provenienza comunitaria ed ex-
tracomunitaria, desiderosi di integrarsi 
nella nostra società.

A tal fine, in collaborazione con il Servizio 
Trasfusionale dell’AUSL e nell’ambito del 
Sistema Sangue regionale, vengono or-
ganizzati sul territorio incontri di in-
formazione e sensibilizzazione alla 
donazione, coinvolgendo varie consulte 
comunali, oltre a colloqui e visite con 
il personale medico ed infermieristico 
AVIS, per gli esami clinici di base al fine 
di valutare l’idoneità alla donazione.

In caso di soggetti nati in aree ende-
miche per la malaria, la donazione di 
sangue intero viene prudenzialmente 
esclusa; in tal caso, la selezione riguarda 
esclusivamente potenziali, nuovi dona-
tori di plasma.

Intendiamo inoltre utilizzare questo 
spazio a noi concesso per ricordare che 
per i giovani tra i 18 e i 28 anni è pos-
sibile dedicarsi al Servizio Civile in AVIS 
Provinciale Ravenna. Si tratta di un’e-
sperienza di 12 mesi (1440 ore), du-
rante i quali il giovane, secondo le spe-
cifiche del progetto a cui ha accettato di 
aderire, verrà impiegato all’interno della 
Sede AVIS a diretto contatto con do-
natori, dipendenti ed altri volontari. La 
partecipazione ai progetti di Servizio 
Civile viene riconosciuta da alcune 
Università in termini di Crediti Formativi 
Universitari e di tirocinio, e garantisce 
un rimborso da parte dello Stato pari 
a 433,80 euro mensili. I costi della for-
mazione, così come quelli di eventuali 
altre trasferte, sono a carico dell’Ente. 
Il giovane inoltre ha diritto a:
•  copertura assicurativa in caso di in-
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Sabato 1, Domenica 2,  Lunedì 3 
Settembre a Ravenna abbiamo par-
tecipato, su invito degli organizzatori 
di “Oltre Dante 2018”,  alla lettura 
ad alta voce, da parte di 14 nostri 
Associati, di otto canti della “Divina 
Commedia”: 3 dell’Inferno, 3 del 
Purgatorio e 2 del Paradiso;

Domenica 30 Settembre si svolge-
rà la già preannunciata escursione 
nel Parmense a Soragna per visita-
re la Rocca Meli Lupi ed il Museo del 
Parmigiano-Reggiano, il viaggio si svol-
gerà in pullman turistico e maggiori 
dettagli li daremo a chi ne farà richiesta 
alla ns.mail: cultunauti@libero.it;

Martedì 9 ottobre alle ore 20,45   a 
Castel Bolognese presso il Teatrino 
del Vecchio Mercato  in Via Rondanini 
19,  alcune Cultunaute proporranno 
brani attinenti l’incontro della serata, 
organizzato dalla LILT ( Lega Italiana 
Lotta ai Tumori) avente come tema 
“Tumore del seno - come prevenirlo, 
come curarlo: le donne chiedono, i 
medici rispondono”;

Venerdì 16 Novembre alle ore 
21,00 all’Oratorio dell’Annunziata 
a Solarolo, ospiteremo Liliana Vivoli 
che ci parlerà della sua ultima opera: 

fortunio in servizio e durante il tra-
gitto compiuto per recarsi da casa 
alla sede e viceversa;

•  20 giorni di permesso retribuito;
•  giornate di permesso straordinario in 

circostanze quali la donazione di san-
gue, l’esercizio del diritto di voto e la 
comparizione in tribunale;

• 15 giorni retribuiti di malattia (dal 
16° al 30° giorno di malattia verrà 
decurtata dal rimborso mensile la 
somma corrispondente alle giornate 
di malattia; dopo il 30° giorno si è 
automaticamente esclusi dal Servizio, 
con l’opportunità di ripresentarsi per 
il bando successivo nel caso l’interru-
zione sia avvenuta a meno di sei mesi 
dall’avvio del Servizio).

Gli interessati possono trovare nella 
home page del sito dell’AVIS Nazionale 
(www.avis.it) i testi dei progetti dove 
sono riportate le informazioni relative 
alle sedi AVIS coinvolte, ai posti dispo-
nibili per ciascuna sede, alle attività che 
i volontari andranno a svolgere, agli 
eventuali particolari obblighi richiesti 
nell’ambito delle attività di promozio-
ne e sensibilizzazione, alle condizioni di 
espletamento del servizio, nonché agli 
aspetti organizzativi e gestionali. Sul 
sito è, inoltre, disponibile tutta la docu-
mentazione da compilare per presentare 
la propria candidatura.
L’attività della sezione comunale Avis 
di Solarolo ha proposto sul territorio 
in queste ultime settimane estive, oltre 

all’evento FIESTA dedicato al Musical 
“Il Gobbo di Notre Dame” rappresen-
tato dalla compagnia Cancello di San 
Giuseppe di Faenza, il nuovo evento 
“Cuscini sotto le stelle” del 9 agosto in 
collaborazione con gli Astrofili di Antares 
dell’Osservatorio di Monte Romano.
Ogni anno risulta sempre più arduo 
mantenere attiva l’attività per la man-
canza di volontari ma l’importanza di 
AVIS sul territorio ci mantiene salda-
mente legati al nostro ruolo. Sia pure 
con tanta difficoltà per il numero di vo-
lontari disponibili, con diversi di essi alle 
prese con malattie, non sempre è stato 
facile corrispondere alle aumentate ri-
chieste di servizi.

R. M.

I nostri futuri programmi,  
fino alla fine dell’anno

“Peccati di povera gente. Storie vere 
di trecento anni fa in Romagna”, 
Edizioni La Mandragora 2017, nato 
dalla sua esperienza nelle biblioteche 
Universitaria di Bologna e Braidense di 
Milano oltre che di Funzionario pres-
so gli archivi di Stato di Imola, Forlì 
e Cesena, nei quali ha selezionato e 
raccolto questi testi processuali av-
venuti nel tempo; dando della vita in 
Romagna una descrizione insolita ed a 
volte sorprendente. 
Domenica 2 Dicembre si svolgerà 
presso l’Agriturismo “La Casa sull’al-
bero” in Via Sandretti, 3, a Solarolo la 

IV Festa dei Libri, in concomitanza 
con l’ VIII Pranzo sociale della nostra 
associazione. Sarà questo ormai tra-
dizionale appuntamento l’occasione 
per scambiarci, oltre ai libri, anche gli 
auguri di Buone Feste e preannunciare 
gli eventi del 2019.

Nella speranza di vedervi alle nostre 
manifestazioni future, avrete maggio-
ri informazioni sulle attività sopra ci-
tate, saranno inviate tramite la nostra 
mailing list o consultando il nostro 
sito web: www.cultunauti.it.

I Cultunauti



Dal Comune

Martedì 9 ottobre 2018
Inizia il corso di attività motoria

 per giovani e adulti

presso la Palestra 
Scuole Elementari (via Resistenza)

ORARI: Martedì e Giovedì
ore 18.30 / 19.30

   Qualora il numero di iscritti sia oltre 20 sarà 
effettuato un 2° corso dalle ore 19.30 / 20.30

Informazioni e Iscrizioni negli orari del corso
oppure Cell. 335 / 6511776

IL MOVIMENTO 

È SALUTE
E ARMONIA

-----------

-----------

Coppa Martiri  
il gradito ritorno delle due ruote a Solarolo

Domenica 2 Settembre si è svolta la 
52° edizione della Coppa Martiri di 
Solarolo.

La Coppa Martiri è stata per tanti anni 
l’appuntamento ciclistico giovanile che 
accompagnava le commemorazioni per 
l’eccidio di Felisio nella prima Domenica 
di Settembre. 
Purtroppo, da tempo questo evento 
mancava dal programma sportivo del 
nostro paese che, come hanno sottoli-
neato gli organizzatori, può a tutto di-
ritto, definirsi il paese dei Campioni. 

Per questo voglio a nome dell’Ammini-
strazione Comunale ringraziare sincera-
mente tutti coloro che hanno consenti-
to il ritorno di questa classica e piacevo-
le mattinata di Sport.
In particolare la ASD Solarolese e la 
Polisportiva Zannoni, che si sono fat-
te carico dell’Organizzazione e tutti gli 
sponsor locali e non, che hanno dato il 
proprio contributo. Un grazie a tutte le 
Associazioni di Volontariato del territo-
rio che hanno fornito come sempre il 
loro fondamentale supporto alla realiz-
zazione della corsa e alla gestione della 
viabilità, particolari questi assai com-
plessi, ma  fondamentali per far gareg-
giare i ragazzi nelle migliori condizioni 
di sicurezza possibili.
Una menzione particolare per l’Uste-
reja d’e Sol (main sponsor dell’even-
to), come sempre in prima linea nella 
promozione di eventi a supporto della 
tradizione delle due ruote Solarolesi, 
grazie alla grande   passione e dispo-
nibilità di Giuseppe Morini. Per la cro-

naca si sono disputate due gare per 
Esordienti 1° e 2° anno (ragazzi di 13 
e 14 anni) che hanno portato sulle no-
stre strade oltre 100 concorrenti pro-
venienti anche da fuori regione e una 
folta cornice di pubblico che ha seguito 
le gare in modo appassionato, sportivo 
ed educato. La Gara Esordienti 1° anno 
è stata vinta da Pietro Dapporto della 
S.C. Cotignolese che ha regolato in vo-
lata il gruppo dei migliori alla media di 
35,361 Km/h
La Gara Esordienti 2° anno ha visto 
l’affermazione di Damiano Bondi della 
A.D. Pedale Azzurro Rinascita che dopo 
una lunga fuga a due si è imposto alla 
media di 36,485 Km/h
Il mio auspicio è che questa tradizio-
ne, riavviata in questa occasione possa, 
nei prossimi anni, rinnovarsi e rimane-
re appuntamento fisso nella tradizione 
Sportiva del nostro paese.

Stefano Briccolani 
Vice Sindaco con Delega allo Sport              
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A.S. Solarolese asd

Anche nel 2018 prosegue l’attività 
organizzativa del sodalizio “bianco-
rosso“. Domenica 18 marzo, con il 
Patrocinio del Comune di Solarolo, 
è stata organizzata la partenza del 
“G.P. Davide Cassani Giovani e Sportivi 
Solarolesi”, gara ciclistica riservata 
alla categoria Juniores con una pre-
senza di 170 atleti in rappresentanza 
di 6 regioni; gara che si è poi conclusa 
a Faenza in Piazza del Popolo alla pre-
senza di un folto pubblico. 

Domenica 22 luglio è stato organizza-
to il Raduno Cicloturistico “Memorial 
Marco Conti” al quale hanno parteci-

pato 1.056 ciclisti appartenenti a 72 
società. E’ un risultato molto soddi-
sfacente considerato anche il periodo 
estivo per una manifestazione dedica-
ta al turismo. 
I ciclisti giunti a Solarolo dovevano 
affrontare il percorso che si snodava 
fra  Solarolo, Castel Bolognese, Villa 
Vezzano fino a Zattaglia, dove era pre-
visto il ristoro e punto di partenza per 
il successivo ritorno.
  
Un grazie particolare va rivolto alle 
ditte locali che hanno contribuito ad 
arricchire le premiazioni.
Naturalmente prosegue anche l’at-

tività di adesione alla nostra società 
ciclistica che nel 2018 ha raggiunto 
il considerevole numero di 45 soci. 
Coloro che desiderano avere informa-
zioni per iscriversi possono contatta-
re il sottoscritto (338-9312677) o il 
Tesoriere Ciani Roberto (349-2682070) 
o il Segretario Marco Rustichelli (347-
3909144), oppure rivolgersi diretta-
mente al Consigliere Portolani Cristian 
(338-3053183) presso la Tabaccheria 
“Miki e Cristian” di Via Pascoli, 20 - 
Solarolo. 

Franco Gramantieri 
Presidente
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A oltre 70 anni dalla caduta del fa-
scismo, ogni giorno continuiamo ad 
assistere al suo ritorno in diverse for-
me, più o meno subdole, più o meno 
nascoste. 
Dopo oltre 70 anni, tutte le associa-
zioni, le forze politiche e sindacali ed 
i cittadini che si richiamano ai valori 
della libertà, uguaglianza e democra-
zia hanno il dovere di continuare a 
presidiare e resistere. 

In Italia, il fascismo ha significato 
guerra; la follia dei quadri dirigenti 
del partito fascista hanno condanna-
to milioni di donne e uomini a soffe-
renza, miseria, fame e morte. 

A Solarolo, il fascismo ha significato 
più di 200 vittime civili (più di 30 dei 
quali erano appena bambini), oltre ad 
un paese raso al suolo e da ricostruire. 

La nostra Costituzione e le leggi del 
nostro stato vietano non solo la ri-
costituzione del Partito Fascista, ma 
anche ogni forma di apologia del fa-
scismo. 
Per noi le leggi Scelba e Mancino sono 
una conquista democratica e non pos-
siamo in alcun modo avvallare la pre-
senza di un movimento (Forza Nuova) 
che intende abolirle.

Chiediamo pertanto alle Istituzioni 
democratiche di intervenire con ogni 
azione possibile per far fronte a que-
sta situazione e di vigilare insieme alle 
forze antifasciste e democratiche. 

Ai movimenti che, come Forza Nuova, 
si richiamano apertamente al periodo 
più violento e vergognoso della nostra 
storia, e si fondano su elementi di vio-
lenza e di razzismo, non va concesso 

alcuno spazio: sono le nostre indimen-
ticate vittime che ce lo chiedono.

E ci teniamo a sottolineare con for-
za che questo non significa limitare 
la libertà di pensiero e di espres-
sione: significa applicare i principi 
di democrazia sanciti dalla nostra 
Costituzione antifascista. 

Come il Presidente Sandro Pertini 
amava ripetere, il fascismo non è 
un’ideologia, è un crimine.

Aderenti al coordinamento: 
ANPI Solarolo, I Cultunauti, 

I Musicattivi, ARCI, CGIL, 
Partito Democratico, 

Partito della Rifondazione 
Comunista.

Il “Coordinamento Antifascista di Solarolo” 
ha appreso con enorme amarezza  

che nel nostro comune è stata inaugurata 
una sede di Forza Nuova

Questa volta ci credevo veramente
Pensavo che, per una volta, i Solarolesi potessero uni-
re le loro forze e aderire a questo comunicato che    
esprime la nascita del coordinamento antifascista, e  
amarezza e delusione e anche preoccupazione per la 
apertura di una sede di Forza Nuova.

Sia chiaro; ognuno può pensarla come vuole, ma che 
un ex brigatista abbia piantato quelle bandiere, in un 
territorio che ha pagato un prezzo così alto alla vio-
lenza e per di più durante la festa dell’Ascensione, la 
festa per eccellenza  della  comunità solarolese, avrà 
senz’altro fatto godere una piccola parte del paese, 
ma soffrire la maggioranza .

Eppure, anche questa volta, prendiamo  atto che solo 
poche associazioni e partiti mostrano una certa sen-
sibilità per questo argomento e, oltre al danno anche 
la beffa, ci sentiamo dire che facciamo politica: sa-
rebbe bastata l’adesione di più associazioni, un po’co-
me quando, ai cortei o alle iniziative, c’è chi si lamen-

ta perché ci sono le bandiere ed io rispondo: “Perché 
non ci sono le altre ?” I caduti sono caduti per tutti e 
non solo per chi gli rende omaggio.

Don Milani amava dire: “È inutile avere le mani puli-
te, se poi le si tengono in tasca”: parole sante. 
È facile prendersela con l’ANPI, un ente morale di 
126.000 iscritti che non è certo nelle grazie di nessun 
mezzo di comunicazione e tacere di fronte a chi, con 
il suo modo di agire, manca di rispetto ai nostri morti.
Ma attenzione: l’aria è sempre più pesante, basti leg-
gere gli insulti che ci arrivano dai social.

Perdonate lo sfogo, ma è sempre chi si espone ad es-
sere preso di mira e fossimo molti, non succederebbe.

Un amareggiatissimo segretario e l’unanimità del di-
rettivo.

Dall’ANPI Sezione Teodosio Toni
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Dal Comune

 COMUNE DI SOLAROLO
Piazza Gonzaga, 1

municipio@comune.solarolo.ra.it

comunedisolarolo@legalmail.it

CENTRALINO PASSANTE 0546/618411

SINDACO  0546 618401 
 sindaco@comune.solarolo.ra.it 

UFFICIO ASSESSORI 0546 618402

SEGRETARIO GENERALE  0546 618452 
 segretario@comune.solarolo.ra.it
   

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
PRESIDIO DI SOLAROLO

DIRIGENTE Dr. Pierangelo Unibosi

RESPONSABILE INCARICATO 
Denis Saluci 0546 618421 
 denis.saluci@romagnafaentina.it

AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO-ALBO, 
POLIZIA MORTUARIA
Cesarina Fontanelli 0546 618455
 cesarina.fontanelli@romagnafaentina.it
 municipio@comune.solarolo.ra.it

SERVIZI FINANZIARI PRESIDIO DI 
SOLAROLO

DIRIGENTE dr.ssa Cristina Randi 

RESPONSABILE 
(Rag. Rita Randi ) 0546 618431 
 rita.randi@romagnafaentina.it 

Ufficio Tributi 0546 691382 
 0546 691390 
 ufficiotributi@comune.solarolo.ra.it 

SERVIZIO INFANZIA 
SERVIZIO ISTRUZIONE

DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu 

RESPONSABILE SERVIZIO INFANZIA 
Cristina Santandrea 0546 691658 
 cristina.santandrea@romagnafaentina.it

RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE 
Paolo Venturoli 0546 691671 
 paolo.venturoli@romagnafaentina.it

Istruttore  (Raffaella Stella) 0546 618486 
 raffaella.stella@romagnafaentina.it 

SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu

SERVIZIO ANZIANI,ADULTI, DISABILI
Assistente sociale (Antonella Zoli) 
giovedì 9-12 0546 618404 
 antonella.zoli@romagnafaentina.it

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA
Assistente sociale (Erika Linguerri) giovedì 
9-12 0546 618434 
 erika.linguerri@romagnafaentina.it 
 
Referente per gli assegni di maternità e per 
il nucleo familiare con 3 figli minori, REI, i 
bonus energia elettrica, gas, acqua 

Istruttore  (Raffaella Stella) 0546 618486 
 raffaella.stella@romagnafaentina.it

SERVIZIO CULTURA E SPORT

  
DIRIGENTE Dr.ssa Benedetta Diamanti  
RESPONSABILE  Gastone Ambrogio Bosio

Istruttore Cesarina Fontanelli 0546 618455 
 cesarina.fontanelli@romagnafaentina.it

POLIZIA MUNICIPALE

COMANDANTE Sabrina Fabbri 

VIGILI URBANI
(Francesco Bellini) 0546 618461 
 3204379651 
 pmpresidiosol@romagnafaentina.it

SETTORE  LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 
COORDINAMENTO SOLAROLO E 

FAENZA EDIFICI

DIRIGENTE arch. Ennio Nonni (ad interim)

Responsabile
Geom. Marco Marchini 0546 618441 
 llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it 
 marco.marchini@romagnafaentina.it

Istruttore 
geom. Elena Volta 0546 618443 
 llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
 elena.volta@romagnafaentina.it

Caposquadra
Ruggero Ragazzini 0546 618444 
 llpp.solarolofaenza@romagnafaentina.it
 ruggero.ragazzini@romagnafaentina.it

SETTORE DEMOGRAFIA E RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO

PRESIDIO DI SOLAROLO
FAX. 0546/618458

DIRIGENTE Dr.ssa Chiara Cavalli

RESPONSABILE  
Emanuela Giambattistelli  0546 618421 
emanuela.giambattistelli@romagnafaentina.it

STATO CIVILE, AIRE, GIUDICI POPOLARI, 
UFFICIO STATISTICA       
(Federica Pieri) 0546 618454 
 federica.pieri@romagnafaentina.it

ANAGRAFE, LEVA, SERVIZIO 
ELETTORALE, AUTENTICHE DI COPIE 
E FIRME, PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 
AUTOVEICOLI
(Morena Capucci) 0546 618453 
 morena.capucci@romagnafaentina.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, 
ANAGRAFE CANINA, SPORTELLO CARTE 
DI IDENTITA'
Domenica Mariani 0546 618451 
 urp@comune.solarolo.ra.it 
 domenica.mariani@romagnafaentina.it

SETTORE TERRITORIO - SUE 
PRESIDIO DI 

CASTEL BOLOGNESE E SOLAROLO

DIRIGENTE  Arch. Ennio Nonni 

RESPONSABILE Mauro Camanzi 

Istruttore Barbara Albonetti 0546 618487 
 barbara.albonetti@romagnafaentina.it 
giovedì ore 9-13

UFFICIO CASA-ACER
tel. 0546 691522 

Faenza   che riceverà a Solarolo 
tel. 0546 618434 

di venerdì a settimane alterne   
dalle ore 9 alle 11

BIBLIOTECA 
tel. 0546 618471  
fax 0546 618472  

biblioteca@comune.solarolo.ra.it



* Certificati anagrafici, carte d’identità, emergenza Polizia Mortuaria.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
SETTORI E SERVIZI lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
Servizio affari generali 
presidio di Solarolo 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 ---

Servizi finanziari 
presidio di Solarolo 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 ---

Servizio infanzia 
Servizio istruzione 
Servizi sociali 
Servizio cultura e sport 
Servizi cimiteriali

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 ---

Anagrafe canina 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 12.00 
14.30 - 17.00 8.00 - 11.00 ---

Protocollo 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00 9.00 - 11.00 9.00 - 13.00 

14.30 - 17.00 9.00 - 13.00 ---

Polizia Municipale 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Settore lavori pubblici -  
servizio coordinamento 
Solarolo e Faenza edifici

9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 9.00 - 11.00 9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00 9.00 - 13.00 ---

Settore demografia, 
relazioni con il pubblico e 
innovazione tecnologica

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 servizi 

minimi

Biblioteca 14.00 - 19.00 14.00 - 18.00 chiuso 9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 chiuso

dal Comune

Qualcosa non va?
Segnalalo col sito Comuni-Chiamo

ll Comune di Solarolo ha attivato la 
piattaforma informatica “comuni-
chiamo” per il dialogo tra ammini-
stratori e cittadini che si affianca ai 
tradizionali sistemi di comunicazione/
segnalazione.
Comuni-Chiamo è una piattaforma in 
cui cittadini e Amministratori locali 
possono partecipare e collaborare, al 
fine di risolvere i problemi del terri-
torio in maniera efficiente e ottimale. 
Ai cittadini viene chiesto di segnala-
re le problematiche che riscontrano 
nella vita di tutti i giorni, utilizzando 
il sito internet o le applicazioni per 
smartphone.
La piattaforma si basa sul concetto di 
intelligenza collettiva, in cui le deci-
sioni prese da un gruppo ampio di per-
sone supera in qualità quelle prese da 
una sola persona a livello centrale. Per 
questo motivo la partecipazione dif-
fusa è molto importante, più sono le 

persone che segnalano maggiore sarà 
la qualità delle decisioni.
Tramite l’applicazione web presente 
sul sito comuni-chiamo.com, chiun-
que può segnalare in tempo reale qua-
lunque problema riguardante situa-
zioni e/o disfunzioni ritenute impor-
tanti, e richiedenti l’intervento, anche 
urgente, del Comune come pure delle 
Società partecipate dal Comune; e ciò, 
in modo semplice e rapido, da qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile, dal proprio 
pc o da qualunque tipo di smarthpho-
ne, eventualmente anche allegando 
immagini e foto; essendo necessaria, 
per entrare nel sistema, solo l’iscrizio-
ne con il proprio indirizzo web.
La segnalazione viene quindi presa in 
carico dall’Amministrazione e il segna-
lante, oltre a un immediato segnale di 
ricevuta, riceve in seguito una risposta, 
quanto più sollecita possibile, in tem-
pi comunque commisurati all’urgenza 

del problema descritto. È interessante 
rilevare che l’applicazione aggiorna 
comunque il cittadino, in tempo reale, 
sullo stato della segnalazione.

www.comuni-chiamo.com/cities/solarolo


