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Nuove telecamere 
in arrivo

Nuove tariffe 
all’asilo nido

La nuova sede  
dell’associzione  
Mons. Babini
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Mezzo Milione di Euro  
per la Scuola Primaria R. Pezzani

Parte dal 2019 una stagione di 
opere sull’edilizia scolastica fina-
lizzato al miglioramento sismico e 
non solo, delle scuole di Solarolo.

Si stanno completando i dettagli per 
la definizione del progetto definitivo, 
per il primo di una serie di interventi 
che abbiamo previsto nel programma 
triennale degli investimenti.

La Scuola Primaria R. Pezzani di 
Solarolo fu progettata nel 1949 
dall’arch. Adriano Marabini e com-
pletata nel 1952, poi negli anni ses-
santa fu apportato un significativo 
intervento di ampliamento (con la 
realizzazione del corpo laterale ad 
Est). È evidente che per quanto ben 
progettata e realizzata, le conoscen-
ze e le tecniche costruttive dell’epoca 
(carenti sul piano della resistenza agli 
eventi sismici) uniti all’inesorabile in-
vecchiamento della struttura, hanno 
reso questo edificio il più bisognoso 
di interventi importanti per il mi-
glioramento sismico. Per questo lo 
abbiamo messo al primo posto nella 
programmazione delle opere che par-
tiranno grazie anche al significativo 
contributo economico assegnatoci 
con il Decreto del MIUR 1007 del 21-
12-2017 pubblicato il 20/02/2018
Il quadro economico complessivo 
degli interventi previsti sulla Scuola 
Elementare è di circa 500.000 euro, 
dei quali 35.000 per la progettazione, 

305.000 per il primo intervento pre-
visto per l’estate prossima e 160.000 
per il secondo intervento da realizzare 
nell’estate 2020. Complessivamente 
sarà di circa 262.000 euro la quota 
coperta da contributi del MIUR e di 
circa 238.000 euro la quota stanziata 
dalla Casse Comunali.
L’intervento è stato strutturato su 
due annualità per ridurre il più possi-
bile l’impatto del cantiere sull’attivi-
tà didattica. Gli spazi disponibili nelle 
diverse scuole, ci consentiranno di 
valutare soluzioni che garantiscano 
il regolare svolgimento delle lezioni 
anche nella fase di inizio e fine anno, 
dove è possibile una sovrapposizione 
tra attività didattiche e fasi di lavoro. 
Dopo l’affidamento dell’appalto, in 
accordo con la Direzione Didattica, 
verrà definito un preciso e dettaglia-
to programma dei lavori finalizzato 
alla gestione delle possibili interfe-
renze. 

Nel primo intervento (il più comples-
so) si agirà sul corpo principale della 
Scuola, mentre nel secondo inter-
vento i lavori si concentreranno sul 
corpo laterale di collegamento con la 
palestra. 
La nuova mensa, inve-
ce, non sarà interessata 
dai lavori in quanto è 
già stata realizzata con 
criteri sismici.  
Senza entrare troppo nel 

merito delle scelte tecniche dell’in-
tervento, i lavori riguarderanno il 
consolidamento delle strutture por-
tanti del tetto, la realizzazione di 
nuove travature, l’allargamento delle 
fondazioni, la costruzione di nuovi 
muri di rinforzo, la chiusura e riorga-
nizzazione delle finestre, la creazione 

continua a pag. 2

Auguri di
buone feste!
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segue dalla prima

di nuovi giunti sismici ed il rifaci-
mento della scala secondaria di ac-
cesso alla ex sala refettorio, che oggi 
ospita un’aula speciale. 
Sono inoltre previsti speciali contro-
soffitti di tipo “anti sfondellamento” 
che, in caso di eventi sismici, contri-
buiscono significativamente a ga-
rantire l’incolumità dei nostri bam-
bini. Sicuramente l’edifico cambierà 
aspetto, nel nome della sicurezza.

La sicurezza appunto è al centro 
assoluto dell’attenzione di questa 
Amministrazione nell’opera di ricer-
ca di risorse economiche e soluzioni 
strategiche per gli edifici più sensibili 
di Solarolo. 
Siamo in attesa del decreto MIUR 
per il triennio 2019-2021 dal quale 
siamo certi che, per come abbiamo 
impostato le richieste, avremo altri 
importanti apporti economici per re-
alizzare ulteriori interventi su Scuole 
Medie e Scuola Materna che oltre al 
miglioramento sismico agiranno an-

che in modo importante sul tema del 
risparmio energetico.
Chiunque Amministrerà il Comune 
nel prossimo futuro avrà in eredità 
un compito importante da comple-

tare, con la non piccola agevolazione 
di trovare finanziamenti e progetti 
già pronti.

Stefano Briccolani
Vice Sindaco

Dopo lunga attesa siamo dunque arri-
vati alla partenza. Come auspicato si è 
conclusa la gara rifiuti ed è quindi ora 
possibile (prima si rischiavano sanzioni 
per turbativa d’Asta) avviare il processo 
di trasformazione e miglioramento del 
sistema di Raccolta Rifiuti. 
Sarò, in questa comunicazione, estre-
mamente sintetico, in quanto già dai 
primi mesi dell’anno saremo operativi 
con apposite assemblee e con l’istitu-
zione di presidi e punti informativi a 
disposizione degli utenti. Tutto questo 
per accompagnare un fondamentale 

cambiamento, che vedrà nella Fase 1 la 
riorganizzazione della raccolta strada-
le in Isole Ecologiche di Base (IEB) che, 
distribuite in 36 punti nelle zone resi-
denziali, metteranno a disposizione de-
gli utenti il contenitore dell’indifferen-
ziato, quello per i Vegetali, quello per 
plastica/lattine, e bidoni per vetro ed 
Organico. In questa prima fase rimarrà 
inalterato il servizio di raccolta carta. 
La fase 2 poi ci porterà alla raccolta do-
miciliare dell’indifferenziato ed al Porta 
a Porta integrale nel forese, che ci ac-
compagnerà alla tariffazione puntuale 

con vantaggi importanti che spieghe-
remo strada facendo. Nessun aggravio 
di costi è previsto dalla partenza del 
progetto, ma è invece atteso, si spera 
con effetti evidenti fin da subito, una 
maggiore differenziazione del Rifiuto 
e la riduzione della produzione totale 
del rifiuto stesso, attraverso una nuova 
consapevolezza e l’apporto delle nuove 
generazioni, spesso più pronte a coglie-
re ed applicare le buone pratiche.

Stefano Briccolani
Vice Sindaco

Rifiuti: il 2019 sarà l’anno Zero
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Dal Comune

Nelle settimane scorse il Ministero 
dell’Interno ha approvato il cofinan-
ziamento di un importante progetto 
di installazione di telecamere di let-
tura targhe nei 6 territori dell’Unione 
Faentina.
In particolare, per Solarolo, tale pro-
getto prevede la futura installazione 
di 6 punti di controllo dislocati sugli 
assi viari di accesso al centro urbano; 
via Felisio, via Gaiano, via Madonna 
della Salute, via San Mauro e via 
Canale dei Molini.
Va chiarito che tale impianto sarà 
pensato e sviluppato soprattutto ai 
fini di sicurezza, per incrementare gli 
strumenti di indagine a disposizione 
delle Forze dell Ordine.
Tali sistemi di controllo, allo stato at-
tuale, all’ interno dell’Unione sono 
già presenti a Faenza, Riolo Terme e 
Castelbolognese.
I buoni risultati in termini di dati a 

Nel pomeriggio di giovedì 13 settem-
bre si è conclusa a Solarolo la sesta 
edizione del concorso “Orto che pas-
sione!”, promosso dall’assessorato co-
munale alle politiche sociali. 
Il concorso è dedicato ai 35 assegna-
tari degli orti sociali dati in gestio-
ne dal Comune e situati su due aree: 
nella zona Peep vicino al centro ur-
bano e nella zona di campagna della 
Madonna della Salute. 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’im-
pegno e la passione degli assegnatari 
degli orti. La commissione apposita-
mente creata ha assegnato il primo 
premio ad Agostino Benedetti per la 
zona Peep ed a Giuseppe Di Pompeo 
per la zona della Madonna della 
Salute. Il premio speciale al “giovano 
ortolano” è andato a Vittorio Maria 
Scaglioso. La consegna dei ricono-
scimenti è avvenuta alla presenza 
dall’assessore comunale alle politiche 
sociali Nailya Tukaeva.

disposizione delle Forze dell’Ordine, 
hanno convinto le Amministrazioni 
della Provincia di Ravenna ad adottare 
(chi non le aveva già) o ad implemen-
tare questi sistemi di lettura targhe.
I nuovi sistemi devono anche rispetta-
re le nuove e sempre più severe norme 
di controllo della Privacy, attive sia a 
livello nazionale sia Europeo (nuova 
norma GDPR).
A tal proposito va detto che le regi-
strazioni delle telecamere in area pub-
blica, non possono essere mantenute 
per un tempo superiore a 7 giorni.
I dati ottenuti dai sistemi dei 6 
Comuni che verranno installati a se-
guito di questo progetto, saranno ge-
stiti unitariamente, oltre che a livello 
nazionale, anche a livello più locale 
(Unione), da un unica centrale opera-
tiva che sarà in grado quindi di avere 
un controllo più rapido ed efficace dei 
transiti nei territori dell’Unione.

La Caviro, sponsor dell’iniziativa, oltre 
ad offrire i premi per i vincitori, ha 
consegnato a tutti i partecipanti del 
vino sangiovese e del compost da filie-
ra agroalimentare, che può essere im-
piegato anche nella coltura biologica. 
«Pur essendo diventata una realtà in-
ternazionale, esportatrice in 70 Paesi, 
con una filiera di oltre tredicimila viti-

Allo stato attuale il progetto è a livello di 
“Studio di Fattibilità” ed andrà successi-
vamente sviluppato ed integrato fino al 
progetto esecutivo vero e proprio.
Il costo complessivo dell’ opera è di 
circa 110.000,00 euro finanziato sia 
dal Comune di Solarolo che, in buona 
parte, dal Ministero dell’Interno.
Va detto anche che gli studi di fatti-
bilità per tutta l’Unione e la parteci-
pazione al Bando che ha concesso il 
finanziamento, sono iniziati nella pri-
mavera del 2018 (e quindi da finanzia-
mento legati alla precedente legislatu-
ra nazionale) e stati seguiti e realizzati 
dai Tecnici e dalla Polizia Municipale 
dell’ Unione della Romagna Faentina.
Questo è quindi un esempio delle pos-
sibilità che la partecipazione all’Unio-
ne ci permette.

Luca Dalprato
Assessore comunale  

all’Urbanistica ed Edilizia Privata

coltori in Italia, Caviro non dimentica 
di essere partita dal territorio faentino 
– ha detto Fabio Baldazzi, Direttore 
Generale di Caviro Distillerie - La sua 
presenza fra gli appassionati orticol-
tori di Solarolo è proprio per ricordare 
che 52 anni fa Caviro è nata qui e, per 
quanto possibile, vuole continuare ad 
essere legata al territorio d’origine».

Nuove telecamere in arrivo

Premiati i vincitori del concorso “Orto che passione!”
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Dal Comune

Nella mattinata di giovedì 8 novembre, 
nella scuola media Giuseppe Ungaretti 
si è svolta la cerimonia d’insediamen-
to del nuovo Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Solarolo. Per l’anno scolasti-
co 2018-19 è stata eletta sindaca Alice 
Cangini della clase 3ª B. I neo consi-
glieri sono Maria Beatrice Chiapparini, 
Elisa Gurioli, Filippo Dall’Alpi, Emanuele 
Caggiano, Mattia Ferniani, Francesca 
Placci, Ilaria Guerrini, Gemma Guerrini, 
Francesco Gatti, Luigi Zhang, Guglielmo 
Rotunno, Alexia Robu, Beatrice Zito, 
Jolie Giustolisi, Enrico Zennaro e 
Giorgia Tognati. Alice Cangini ha poi 
nominato assessori della sua giunta 
Riccardo Grandi (alle politiche urbani-
stiche e all’ambiente), Adam Hammoudi 
(alle politiche educative e allo sport) e 
Marua Lebbara (alla solidarietà). La ce-
rimonia è stata presieduta dal sindaco 
Fabio Anconelli, intervenuto assieme 
al vice sindaco Stefano Briccolani e 
all’assessore ai servizi educativi ed alle 
politiche giovanili Martina Tarlazzi. La 
nuova sindaca ha poi letto il suo pro-
gramma. Per il progetto “Faccio bello il 

Il Comune di Solarolo ha approvato il 
nuovo schema tariffario per le rette 
dell’Asilo Nido. Il nuovo sistema, che 
per approccio metodologico si sta cer-
cando di rendere uniforme per tutti 
i Comuni dell’Unione della Romagna 
Faentina, utilizza sempre il valore ISEE 
come parametro di riferimento per 
l’applicazione delle tariffe.
La tariffa piena (che resta economica-
mente invariata) viene applicata solo 
per ISEE oltre 30.000 euro, mentre in 
precedenza iniziava già da un ISEE oltre 
12.000 euro. Invariato il trattamento 
per la fascia di massima agevolazione 
per ISEE inferiore a 4.000 euro. Tutte 
le nuove sei fasce intermedie avranno 
agevolazioni nuove o maggiori di quel-
le dello schema precedente.

mio paese”, prevede la ristrutturazione 
della fontana vicina alla stazione con 
l’aiuto del Rotary Club. L’idea sarebbe 
di rinnovarla e decorarla con dei graf-
fiti ideati e disegnati dai ragazzi. Per la 
raccolta fondi a favore di Alan, un ra-
gazzo indiano che il Ccr di Solarolo ha 
adottato a distanza, la nuova sindaca 
prevede di realizzare candele profuma-
te da vendere durante la festa paesana 
di Natale. Nella stagione calda, invece, 
propone tornei di giochi classici (corsa 
con i sacchi, corsa con i piedoni, etc.) 
con un piccolo contributo di iscrizione 
che andrà poi ad Alan.

«Le tariffe erano ferme dal 2014, ed 
essere riusciti a diminuirle ulterior-
mente per noi è motivo di soddisfazio-
ne e di conferma dell’attenzione par-
ticolare che dedichiamo al sostegno 
alla famiglia», dichiara il vice sindaco 
con delega alle politiche finanziarie 
Stefano Briccolani, che ha   realiz-
zato il nuovo schema tariffario assie-
me all’assessore comunale ai servizi 
educativi Martina Tarlazzi. 
«Tale risultato è stato possibile grazie a 
due fattori. In primis il contributo sta-
tale della legge 107 (figlio della tanto 
denigrata riforma della Buona Scuola), 
che abbiamo quasi integralmente ap-
plicato al sostegno dei costi del Nido 
(circa 17.000 euro) che ha coperto cir-
ca il 5.8% dei costi di gestione. Ancor 

Per le attività sociali Alice intende 
realizzare un orto sociale dove pian-
tare verdure che i ragazzi raccoglie-
ranno e venderanno a favore delle 
attività del centro. Per il tempo libero 
vorrebbe continuare le giornate alla 
casa di riposo Bennoli, realizzando un 
torneo di briscola assieme agli ospiti 
della struttura. «Infine – ha concluso 
la nuova sindaca – il desiderio mio 
e di tutti i ragazzi sarebbe quello di 
organizzare una festa di fine anno a 
tema “Black and White”, con colori 
dominanti il bianco e nero per vestiti 
ed addobbi».

più rilevante è l’aumento dell’apporto 
dato delle casse comunali, che vede 
a bilancio un aumento dello stanzia-
mento dai 163.000 euro del 2016 ai 
186.000 del 2018. È importante sapere 
che senza questi due interventi sareb-
be stato necessario aumentare sensi-
bilmente le tariffe». 
Il contributo medio chiesto alle fami-
glie tramite le retta, copre circa il 34% 
del costo sostenuto: ciò significa che 
i 2/3 dei costi a Solarolo sono coperti 
dal Bilancio Comunale. 
«Il numero di iscritti in questo ultimo 
anno è arrivato a 37, quindi quasi a 
completamento dei 40 posti disponi-
bili, a conferma del buon servizio of-
ferto, sia dal punto di vista qualitativo 
che economico», conclude Briccolani.     

Solarolo ha un nuovo sindaco dei ragazzi: è Alice Cangini

Approvate le nuove tariffe dell’asilo nido
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Dal Comune

Non solo quelli della mia genera-
zione ricorderanno la pubblicità, 
diventata uno dei tanti tormentoni 
entrati a far parte del patrimonio 
linguistico nazionale, del famoso 
aperitivo a base di carciofo di cui 
Ernesto Calindri, noto attore di te-
atro, cinema e televisione, fu testi-
monial. L’inquadratura di “ieri” di 
Calindri intento a sorseggiare un 
bicchierino di liquore seduto da-
vanti a un tavolino sistemato pro-
prio al centro di una strada di città 
intensamente trafficata mi fa  pen-
sare al solarolese di “oggi”. Un cit-
tadino inascoltato ed  in balia della 
confusione, creata da un’Ammini-
strazione che sta dimostrando tutta 
la sua incompetenza, i suoi limiti, la 
sua stanchezza, e che ha visto ina-
nellarsi una serie di situazioni che 
sta pagando a proprie spese. 
Al momento citerò solo quella le-
gata ai lavori del Ponte di Felisio, 
non per mancanza di esempi, ma 
esclusivamente per la necessa-
ria brevità dell’articolo: “Il ponte 
delle polemiche” così ribattezza-
to in un articolo a firma dell’Am-
ministrazione comunale (Sindaco, 
Vicesindaco, Assessori e Consiglieri 
di Maggioranza) e pubblicato su 
“il Sole e la Torre” dell’aprile 2018. 
Vediamo cosa scrivevano in meri-
to agli imminenti lavori di conso-
lidamento del ponte: “…non pos-
sono mancare i social network e i 
passa parola tipici di una piccola 
Comunità come la nostra che spes-
so però finiscono per creare confu-
sione anziché informazione” in ri-
sposta alle nostre reiterate richieste 
di incontri pubblici con figure di 
garanzia e alla richiesta della messa 
in sicurezza delle strade alternative 
individuate al seguito dell’interru-
zione del ponte. 
 
“Il quasi impossibile incastro bu-
rocratico con un’opera gestita da 
altro Ente (Provincia), la forte ri-
duzione dei tempi di realizzazione 

(da 10 mesi a 4 mesi) e la quasi 
impossibile ammissibilità ad uti-
lizzare risorse per un’opera di cui 
rimane poi nulla…”  questi i tre fat-
tori per i quali l’Amministrazione ha 
posto il diniego circa la possibilità 
di montare un ponte provvisorio di 
tipo Bailey come suggerito da noi. 
A proposito dei costi evidenzia-
mo la discrasia tra la cifra indicata 
nell’articolo di stampa che stiamo 
esaminando (120.000 euro) e quel-
la menzionata in un articolo del 
“Resto del Carlino” pubblicato in 
data 16 giugno 2018 (circa 40.000 
euro).

“Come detto il crono program-
ma prevede 4 mesi quindi a metà 
Ottobre il manufatto dovrebbe 
essere pronto” a quale crono pro-
gramma si riferiscono? Non certo a 
quello pubblicato sul sito ufficiale 
della Provincia di Ravenna che pre-
vede 10 mesi di lavorazioni.

“…In particolare su v.gaiano (che 
stimiamo sarà la più caricata di 
flussi) verranno fatte alcune ope-
re per il miglioramento dei flussi…” 
Ma chi le ha viste? Finora abbiamo 
visto “solo” una miriade di incidenti 
– piccoli e grandi - .

“Abbiamo cercato di intervenire…
sulla tassa dei rifiuti…” una baz-
zecola,  infatti poi proseguono “ 
In soldoni poco, ma un segnale di 
attenzione alle imprese ed ai citta-
dini che sentivamo doveroso”. Stavo 
dimenticando,  che tra i segnali di 
attenzione verso le imprese ed i cit-
tadini, il  Sindaco aveva anche in-
vitato, in una pubblica assemblea, 
di andare tutti a mangiare da un 
noto ed importante Ristoratore so-
larolese che aveva manifestato  le 
proprie preoccupazioni circa le ri-
percussioni economiche negative 
sulla propria attività – che puntual-
mente si sono verificate –  derivan-
ti dall’interruzione della viabilità di 

Via Felisio a seguito dei lavori. Una 
vera,  propria  e pubblica “presa in 
giro”!

“Nell’affrontare opere di questo 
tipo è normale che si scatenino , da 
parte di alcuni, polemiche preten-
ziose o ipotesi poco praticabili…”   
ciò non merita alcun commento da 
parte nostra se non le pubbliche 
scuse di questa Amministrazione. 

L’unica cosa seria ed apprezzabile  
espressa in quell’articolo che ci sen-
tiamo  di condividere pienamente è 
la frase: “Crediamo che alla fine il 
buon senso e il realismo dei solaro-
lesi prevarrà”. Ed è proprio al buon 
senso e al realismo dei solarolesi 
che ci appelliamo.

Erano altri tempi in cui Ernesto 
Calindri invitava a bere contro il lo-
gorio della vita moderna…
Oggi noi invitiamo tutte le donne e 
gli uomini di buona volontà ad im-
pegnarsi – anche in prima persona 
– contro il quotidiano logorio a cui 
siamo sottoposti da parte di questa 
Amministrazione.

Speriamo che il prossimo anno, che 
è alle porte, sia Buono e Felice per 
tutti noi… ce lo meritiamo.
Facciamo si che il prossimo anno sia 
un Nuovo Anno, un anno di  vero 
cambiamento… Solarolo se lo me-
rita.
 
Auguri!  Auguri! Auguri!

Da Roberta M., Roberta Z., Davide 
e Renato.
                                                                                                                          

Renato Tampieri
Consigliere Comunale

Capogruppo “Solarolo Per Tutti” 

“Contro il logorio  della vita moderna…” 
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Dal Comune

Con Determinazione n. 2120/2018 
del 19 settembre 2018, è stato appro-
vato l’avviso pubblico n. 1/2018 per 
la  presentazione delle domande di 
assegnazione in locazione semplice di 
alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca che si renderanno disponibili o che 
saranno ultimati nel periodo di effi-
cacia della graduatoria nel territorio 
del Comune di Solarolo, fatti salvi 
gli alloggi riservati per le particolari 
situazioni di emergenza abitativa, le 
graduatorie speciali ed i programmi 
di mobilità.
Le domande presentate in occasione 
di precedenti bandi non avranno più 
alcuna validità e non saranno inserite 
nella nuova graduatoria formata in 
esito al presente Avviso. Le doman-
de possono essere presentate a par-
tire dal 28 settembre 2018 e senza 
scadenza, per essere incluse nella 
prima graduatoria o nei successivi 
aggiornamenti, secondo le modalità 
di seguito indicate, e debbono esse-
re compilate sul modulo predisposto 
dall’Ufficio Casa.

II modulo è in distribuzione presso i 
seguenti uffici:
•  URF - Comune di Solarolo - Ufficio 

Casa, piazza Gonzaga 1, Solarolo; 
tel. 0546-618455, 0546-618434, 
fax 0546-691553. Orari di apertura 
al pubblico: venerdì alterni dalle 9 
alle 11.

• URF - Comune di Faenza - Ufficio 
Casa, via Zanelli 4, Faenza; tel. 
0546-691522, 691541, 691531, fax 
0546-691553. Orari di apertura al 
pubblico: mercoledì e giovedì dal-
le 8.30 alle 13; martedì dalle 14.30 
alle 16.30. 

• Sedi sindacali presenti nel territo-
rio, nei giorni di apertura al pub-
blico. 

  
La domanda, in bollo, deve essere 
presentata con una delle seguenti 
modalità: 
• Consegna diretta all’Ufficio Casa 

dell’URF – Comune di Solarolo, 

piazza Gonzaga 1, presente a ve-
nerdì alterni dalle 9 alle 11, o 
all’Ufficio Casa dell’URF – Comune 
di Faenza, via Zanelli 4, il merco-
ledì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il 
martedì dalle 14.30 alle 16.30.

•  Invio per posta raccomandata RR a 
“Ufficio Casa dell’URF – Comune di 
Faenza, piazza del Popolo 31, ap-
ponendo la dicitura “contiene do-
manda per alloggio erp” 

• Invio per via telematica all’indiriz-
zo di p.e.c. pec@cert.romagnafa-
entina.it trasmesse dall’autore me-
diante la propria casella di posta 
elettronica, semplice o certificata.

Formazione della graduatoria 
Sulla base delle domande pervenute 
viene redatta una graduatoria aper-
ta, che verrà aggiornata con cadenza 
annuale, per l’assegnazione degli al-
loggi che si renderanno disponibili nel 
periodo di riferimento. Ogni quattro 

anni sono verificate tutte le posizioni 
per l’aggiornamento di eventuali va-
riazioni intervenute nel periodo e per 
cancellare dalla graduatoria i nuclei 
che non sono più interessati. 

Pubblicazione graduatoria e ag-
giornamenti
L’Ufficio Casa procederà all’istrutto-
ria delle domande pervenute entro il 
28 febbraio di ogni anno e redigerà 
la graduatoria provvisoria entro il 31 
marzo di ogni anno. Eventuali diverse 
scadenze possono essere stabilite con 
nuovo Avviso Pubblico. Le domande 
presentate dopo il termine annuale 
di scadenza saranno inserite nell’ag-
giornamento successivo. 

I moduli per presentare la domanda 
sono scaricabili qui: 
www.comune . so la ro lo . ra . i t / In-
evidenza/Avviso-pubblico-n.-1-2018-
per-l-assegnazione-di-alloggi-ERP

Come presentare le domande per l’assegnazione degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica
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L’anno 2018 volge al termine e con 
esso va a completarsi anche il calen-
dario delle iniziative della nostra as-
sociazione. 
Nei mesi recentemente trascor-
si sono stati per noi raggiunti tra-
guardi importanti e soddisfacenti. 
Sabato 8 settembre è stata inaugu-
rata la nostra nuova sede operativa 
di Via Roma alla presenza dei volon-
tari, della cittadinanza, delle autori-
tà e di altre associazioni. 
Durante la cerimonia è stato fatto 
un ringraziamento dal presidente 
A.V.P.C. Silvano Carroli all’ammini-
strazione comunale e a chi ha soste-
nuto il progetto. Abbiamo accolto 
con grande onore la partecipazione 
del sindaco Fabio Anconelli e del 
parroco don Tiziano Zoli che sono 
intervenuti per congratularsi e so-
stenere questa iniziativa. 
Durante tutto il pomeriggio si è re-
spirata nell’aria una grande emozio-
ne e il motivo era ed è ben noto a 
tutti. L’area è stata infatti intitola-
ta in memoria dei volontari Paolo 
Beltrani e Roberto Reali, due perso-
ne che hanno dato molto all’associa-
zione e alle quali è stato rivolto un 
commosso ricordo. Un’altra iniziati-
va della quale siamo fieri riguarda il 

progetto di allestimento di un’area 
dedicata ai bambini all’interno della 
biblioteca comunale. 
Il progetto, reso possibile grazie 
alla donazione della famiglia Reali 
in memoria del caro volontario 
Roberto, è attualmente in fase di 
lavorazione. Nei prossimi mesi, dopo 
l’imbiancatura della sala, complete-
remo con l’allestimento di scaffali, 
l’inserimento di libri e auspichiamo 
di poter condividere al più presto 

con tutti i solarolesi questo ulteriore 
importante traguardo. 

Cogliamo l’occasione di questa ultima 
edizione annuale per augurare a tutti 
buone feste e darvi appuntamento al 
2019, senza però avervi prima ricor-
dato due eventi importantissimi ai 
quali non potrete mancare. 

Domenica 16 dicembre, in occasio-
ne del Natale solarolese, ci potrete 
trovare come di consueto in piazza 
con piadina, salsiccia e vin brulè per 
condividere un pomeriggio insieme e 
scambiarci di persona gli auguri. 
Nelle giornate del 15 e 16 dicembre 
ci ritroverete in piazza come porta-
voci della mission della fondazione 
Telethon per la quale sosterremo l’i-
niziativa di raccolta fondi natalizia, 
un cuore di cioccolato con un’offer-
ta destinata alla ricerca. 
Un’occasione perfetta per fare un go-
loso regalo aiutando i bambini affetti 
da malattie rare. 

Vi aspettiamo numerosi e… buone 
feste a tutti!

Giulia Cortesi
Addetta stampa  
A.V.P.C. Solarolo 

Notizie di fine 2018 dall’Associazione  
Volontari Protezione Civile Solarolo
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Programma  
iniziative

Come tutti gli anni verrà svolto un 
ricco programma di iniziative in-
sieme ai gruppi e alle associazioni 
del territorio che si propongono 
e che vengono accolti per con-
dividere questo momento con gli 
anziani residenti in struttura. Ecco 
il programma di accoglienza e di 
proposte di quest’anno, che po-
trebbe ancora arricchirsi:

Nelle giornate del catechismo, 
Gruppi parrocchiali delle classi 
elementari e medie
SABATO 15 DICEMBRE 2018
• ore 11.00 – Liturgia Eucaristica 

d’Avvento celebrata da Don 
Tiziano Zoli.

• ore 12.30 – Pranzo di Natale con 
famigliari e amici per lo scambio 
degli auguri

• ore 14.30 – Natale in musica con 
Claudio Primo ed Elisabetta 

• nel salottino “Un anno insieme: 
le fotografie del 2018.

Dal pranzo con i famigliari, al mer-
catino dei prodotti realizzati dagli 
ospiti all’anno nuovo… per prepa-
rarsi all’arrivo della Befana!!!!!

SABATO 05 GENNAIO 2019   
pomeriggio - ARRIVA LA BEFANA!
Tutti loro si aggiungono ai nu-
merosi volontari dell’Associazione 
“I Cultunauti” che, durante tutto 
l’anno, dedicano tempo agli an-
ziani, leggendo insieme il giornale 
o proponendo attività ricreative e 
culturali, ai musicisti come Bruno, 
Sauro, Gianni & Co., che portano 
allegria in musica e relazioni uma-
ne significative.

E per San Sebastiano? 
Si festeggerà con altre iniziative 
e  sorprese!

Dopo l’autunno… i preparativi  
di un sereno Natale al Bennoli

L’arrivo dell’autunno, quest’anno par-
ticolarmente mite, ha portato in strut-
tura un’aria festosa: la Festa dei Nonni 
il 3° Ottobre con un bel concerto mu-
sicale dell’affezionato “Sauro” mentre 
il 12 novembre per San Martino casta-
gne e vin brûlé, ma soprattutto l’alle-
gria di Traccia Verde che ha animato 
il pomeriggio di festa per tutti. Senza 
dimenticare il pranzo che ogni anno in 
occasione della “Festa di ambiente e di 
caccia” è realizzato a Granarolo per gli 
anziani delle strutture del territorio, 
con ottimi piatti a base di cacciagio-
ne: una bella giornata alla quale han-
no partecipato anche gli anziani del 
Bennoli, accompagnati dai volontari 
dell’ASS. Monsignor Babini. 
Questi ultimi hanno accompagna-
to i nostri anziani anche a visitare il 
Museo Internazionale delle Ceramiche 
di Faenza e all’Ecomuseo delle Erbe 
palustri di Villanova di Bagnacavallo. 
Entrambe le visite hanno avuto un 
enorme successo fra coloro che vi 
hanno partecipato.
Un grazie di cuore a tutti!
Dalla Residenza Bennoli il Presidente 
dell’A.S.P. Massimo Caroli, i Consiglieri 
Marisa Soglia e Guido Mondini col-
gono l’occasione per  ringrazia-
re le Associazioni di Volontariato 

“Monsignor Babini”, “Amici di Felisio” 
e Protezione Civile, la Pro Loco di 
Solarolo che  collaborano ogni anno 
per la realizzazione delle proprie ini-
ziative. Un grazie di cuore anche alla 
Banda di Solarolo, ai “Cultunauti”, a 
Gianni &co. di “Traccia Verde” ai bam-
bini ed ai ragazzi, a tutti quelli che 
contribuiranno ad arricchire la strut-
tura con queste gioiose giornate. 

A tutti voi, un gioioso e sereno 
Natale, che possiate vivere queste 
feste celebrando i legami con le per-
sone che amate.
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L’Associazione partigiani si scaglia contro 
il lassismo delle autorità: bandiere con la 
svastica in vendita, magliette per deridere 
lo sterminio degli ebrei. 
E nessuno ha mosso un dito. La misura è 
colma: va bene voltarsi dall’altra parte, va 
bene garantire la libertà di espressione. 
Ma l’apologia di fascismo e l’incitamento 
all’odio razziale sono reati e tutti hanno 
lasciato impunemente che la provocazio-
ne si consumasse.
“Il punto è che le autorità competenti 
non hanno svolto il loro dovere di tute-
la della legalità e della dignità delle cit-
tadine e dei cittadini di Predapppio - ha 
detto Andrea Liparoto, responsabile della 
Comunicazione dell’Anpi - Scorrete, quan-
do avrete un momento, le fotografie del 
28 ottobre. Guardate i video e le bandiere 

con la svastica in vendita in un negozio, 
ascoltate le interviste: è agghiacciante. 
E attenzione, ripeto e sottolineo, non è 
una novità, si sapeva, sono anni che ac-
cade”. Sulla stessa linea il vice Presidente 
nazionale dell’Anpi, Emilio Ricci, avvoca-
to penalista tra i più affermati in Italia: 
“Denunceremo certamente. Valuterò foto 
e dichiarazioni, tenuto conto che comun-
que il reato d’apologia è perseguibile d’uf-
ficio - E ha aggiunto - Dal prossimo anno a 
Predappio ci sarà solo una manifestazione, 
la nostra”. L’Anpi di Solarolo manifesta la 
sua solidarietà all’Anpi Provinciale di Forlì.
IL FASCISMO NON SI È ESTINTO 70 
ANNI  FA. 
NON DIMENTICHIAMO:
• 12 dicembre 1969: strage di Piazza 

Fontana a Milano (17 morti e 88 feriti)

• 22 luglio 1970: strage di Gioia Tauro (6 
morti e 66 feriti)

• 31 maggio 1972: strage di Peteano a 
Gorizia (3 morti e 2 feriti)

• 17 maggio 1973: strage della Questura 
di Milano  (4 morti e 52 feriti)

• 28 maggio 1974: strage di Piazza della 
Loggia a Brescia (8 morti e 102 feriti)

• 4 agosto 1974: strage dell’Italicus, sul 
treno espresso Roma –Brennero (12 
morti e 105 feriti)

• 2 agosto 1980: strage della stazione di 
Bologna (85 morti e 200 feriti)

Non vogliamo rimanere indifferenti.

In occasione delle festività natalizie, il di-
rettivo Anpi augura buone feste a tutti gli 
iscritti e a tutta la cittadinanza.

L’Anpi si ribella alla vergogna  
di Predappio!

Denunceremo l’apologia Fascista 

Associazione Volontari Solarolo
Mons. Giuseppe Babini - O. D.V.

Si prevede che la nuova sede sarà operativa prima di Natale 
e sarà aperta al mattino dei giorni feriali dalle ore 9 alle 12.
I telefoni sono sempre gli stessi: 0546.52332, cell. 
331.1524767. In caso di non risposta lasciare un messaggio 
con il proprio numero di telefono per essere richiamati.  
E-mail: monsbabini@gmail.com, 
Pec: volsol@pec.volontarisolarolo.org 
Al momento del trasferimento nella nuova sede, verrà 
esposta nella facciata la seguente targa: 

DONO DEI CONIUGI ANTONIO MELANDRI  
ANNA MARIA CICOGNANI

per onorare e mantenere viva la memoria della figlia 
DANIELA

L’Associazione Volontari Solarolo Mons. Giuseppe 
Babini esprimere un vivo RINGRAZIAMENTO ai Coniugi 
MELANDRI e CICOGNANI per la donazione ricevuta.

Questo comporta il dovere continuare a svolgere con il 
massimo impegno i numerosi servizi che quotidianamente 

vengono svolti, soprattutto a favore di ammalati, anziani 
e di persone con bisogni. È nostra intenzione continuare a 
svolgere tutti i servizi richiesti. Purtroppo, ultimamente, i 
volontari disponibili sono pochi. 
SERVONO, URGENTEMENTE, NUOVI VOLONTARI, AL-
TRIMENTI NON SAREMO IN CONDIZIONE DI SODDI-
SFARE TUTTE LE RICHIESTE.

Luigi Mainetti Il Presidente  

Foto della NUOVA SEDE dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOLAROLO  
Mons. Giuseppe Babini, in Via PIAVE, 2 che sarà a breve operativa.
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Notizie dell’Avis Solarolo

Avis Solarolo rimane tenacemente 
attiva nonostante le grandi difficoltà 
che affliggono le piccole sezioni.
La mancanza di nuovi volontari e la 
scarsa sensibilità dei giovani nei con-
fronti della donazione rende molto 
difficile il sostentamento delle Sezioni 
Comunali.
La nostra Sezione partecipa con dedi-
zione alle chiamate di AVIS Provinciale 
in ogni evento in cui ci sia la possibili-
tà di collaborare e aiutare.
L’intento di rimanere attivi ha prodot-
to un evento che si è concretizzato in 
una serata di dibattito con la presenza 
di Ospiti di grande spessore, per af-
frontare un tema a carattere sportivo 
che però si riflette anche nel mondo 
AVIS. 
Il tema principe del dibattito era il 
DROP OUT  che caratterizza l’abban-
dono dello sport , in particolare cicli-
smo e calcio, da parte di un grande 
numero di atleti nella fascia di età che 
va da 14 a 18 anni. 

All’evento hanno partecipato perso-
nalità del territorio come l’Osteopa-
ta Silvia Martini, la Psicologa Mirka 
Bonetti, Davide Cassani, atleti e di-
rigenti e il Presidente di Avis Prov.le 
Marco Bellenghi.  
Presidente che ha testimoniato l’impe-
gno di AVIS nello sport e nelle Scuole 
non in qualità di Sponsor ma per in-
teragire e promuovere la donazione. 
Dati certi testimoniano come chi si 

avvicina ad AVIS migliora la qualità 
della vita.  Sono soprattutto le moti-
vazioni di tale abbandono che si acco-
munano con la difficoltà di reclutare 
tra i giovani, nuovi donatori. Da sot-
tolineare però che l’esempio dei geni-
tori è di fondamentale importanza per 
stimolare i giovani ad avvicinarsi alla 
donazione. 

La donazione in età giovanile viene in 
genere valorizzata per il contributo 
positivo che può dare anche alla cre-
scita e alla maturazione personale di 
ragazze e ragazzi. Diventare donatore 
significa rispettare delle regole e delle 
sane abitudini di vita e diventare con-
sapevoli di essere utili per il prossimo 
senza condizioni.

Purtroppo il giovane d’oggi, troppo 
appagato da ludici interessi, ha una 
scarsa attitudine a impegnarsi per 
qualcosa che costa piccole rinunce e 
non paga immediatamente o non pro-
duce un tangibile ritorno. 

AVIS pertanto investe gran parte delle 
proprie risorse nelle campagne di sen-
sibilizzazione rivolta ai giovani, e sta 
cercando di utilizzare il linguaggio più 
appropriato attraverso immagini ed 
eventi sportivi di grande partecipazio-
ne.

Avis Solarolo si unisce ad AVIS 
Nazionale nell’intento di sensibilizza-

re la donazione del Plasma, pertanto 
approfittiamo di questo spazio per 
comunicare l’importanza di questo 
tipo di donazione. E’ attraverso un 
linguaggio visivo legato al mondo 
della moda, dell’eleganza, del design, 
dell’arte e della cucina, che AVIS pun-
ta a presentare la donazione come un 
gesto di tendenza.
 
Filo conduttore di tutta la campagna 
è il giallo, colore del plasma ed ele-
mento cromatico che “fa la differen-
za”, rendendo uniche e speciali tutte 
le situazioni in cui compare. 
Il plasma è la parte liquida del san-
gue di colore giallo. È costituito pre-
valentemente da acqua, nella quale 
sono trasportate molte sostanze quali 
proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, 
ormoni, vitamine, anticorpi e fattori 
della coagulazione.
Da questo prezioso elemento è possi-
bile ottenere dei veri e propri farma-
ci: fattori per la cura dell’emofilia, le 
immunoglobuline (come quelle anti 
tetano) e l’albumina, impiegata in al-
cune patologie del fegato e dei reni.
Ogni anno più di 800mila kg di pla-
sma vengono inviati alle aziende 
farmaceutiche per la produzione di 
medicinali insostituibili nella cura di 
molte malattie. Poiché il fabbisogno 
nazionale rende necessario importare 
dall’estero alcune scorte di tali far-
maci, è fondamentale incrementare il 
numero di donatori e di donazioni. Per 
dare il tuo contributo e fare la diffe-
renza, contatta la AVIS più vicina e te 
e scopri come poter donare il plasma!
La donazione di plasma è chiamata 
aferesi e viene effettuata con appa-
recchiature che, utilizzando un unico 
accesso venoso, prelevano il sangue, 
separano e trattengono le componen-
ti ematiche prescelte, mentre le altre 
vengono restituite al donatore. La 
donazione ha una durata di circa 45 
minuti per la plasmaferesi e di 90 per 
la piastrinoaferesi. L’intervallo minimo 
tra due donazioni di plasma o di pia-
strine o tra una plasmaferesi e una do-
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nazione di sangue intero o di piastrine 
è di 14 giorni. L’intervallo tra una do-
nazione di sangue intero o di piastrine 
e una di plasma è di 30 giorni.
Tutti gli emocomponenti ottenuti dal-
la fase di lavorazione possono essere 
utilizzati solo quando le indagini di la-
boratorio ne hanno stabilito l’idoneità 
all’utilizzo. Gli esami siero-virologici 
effettuati sono volti a smascherare 
la possibile presenza di agenti infet-
tanti quali i virus causa di epatite B 

o C, l’HIV o la sifilide. In laboratorio 
vengono utilizzate indagini sofistica-
tissime e di alta sensibilità, compre-
se quelle in biologia molecolare che, 
combinate con l’accurata selezione 
del donatore ed un oculato utilizzo 
degli emocomponenti, consentono 
oggi di definire un rischio residuo 
per tali malattie per via trasfusionale 
praticamente trascurabile.
È possibile effettua la donazione di 
Plasma su appuntamento. 

Punto di Raccolta sangue e Plasma  
presso l’Ospedale Civile di Faenza  
Viale Stradone 9 – Tel.0546/601142.
AVIS SOLAROLO ringrazia tutti i vo-
lontari e i sostenitori che contribui-
scono alla mantenimento delle attivi-
tà della nostra piccola Sezione.
Auguriamo ai cittadini ai donatori e a 
tutti i nostri volontari, Buone Natale e 
Buon 2019.

R. M.

Inaugurata la prima linea del Piedibus

Solarolo, 11 ottobre 2018. Stamane 
è stata inaugurata la prima linea del 
Piedibus a Solarolo. Al taglio del nastro 
hanno presenziato l’assessore comunale 
ai servizi educativi Martina Tarlazzi, il 
presidente dell’associazione Monsignor 
Babini Luigi Mainetti, i genitori volon-
tari, la Polizia Municipale dell’Unione 
della Romagna Faentina e la Protezione 
Civile. Il progetto è stato realizzato dal-
la Monsignor Babini con il patrocinio 
del Comune. Per adesso il Piedibus a 
Solarolo funzionerà il giovedì e il sa-
bato mattina a livello sperimentale. Il 
punto di partenza è stato fissato in via 
Kennedy alle ore 8,00, poi c’è un punto 
di confluenza (dove altri bambini si ac-
codano al Piedibus) in via Fossa di Sopra 
alle 8,05, per arrivare tutti in gruppo alla 
scuola primaria Pezzani alle 8,10, per il 
suono della campanella d’ingresso.
«Il Piedibus è un ottimo modo per aggre-
gare i bambini, per farli andare a scuola 
assieme camminando, abituandoli così 

L’iniziativa è dell’associazione Monsignor Babini  
col patrocinio del Comune.

ad uno stile di vita sano - dice l’assessore 
Martina Tarlazzi, che ha fortemente cre-
duto in questo progetto, nato a Solarolo 
sul modello di altre realtà già esistenti 
come Faenza e Castel Bolognese - Questa 
iniziativa serve anche per ridurre il traf-
fico veicolare e quindi l’inquinamento. 
Nel ricordare che il logo del Piedibus 
di Solarolo è stato realizato dall’artista 

concittadina Vania Bellosi, vorrei sotto-
lineare la collaborazione nata fra i ge-
nitori volontari della Monsignor Babini, 
degli agenti della Polizia Municipale e 
della Protezione Civile. Naturalmente, 
quando avremo più accompagnatori 
volontari, il Piedibus verrà ampliato con 
altre giornate ed altre linee. Intanto, ab-
biamo lanciato il segnale».
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A.S. Solarolese asd
Forte dei suoi 45 iscritti, la Ciclistica 
Solarolese si appresta a chiudere   l’at-
tività cicloturistica ed amatoriale del 
2018 con ottimi risultati in termini 
di partecipazione ai raduni. Molti dei 
nostri iscritti, oltre ad usare la bici da 
strada, utilizza anche la mountain bike 
che oramai ne sta diventando l’alter-
nativa per affrontare i percorsi sterrati 
che si sviluppano nelle nostre colline.
Nel 2018 si è partecipato a 80 raduni 
a carattere interprovinciale e alcuni 
degli iscritti hanno partecipato a Gran 
Fondo fra cui quelle più storiche.
Come di consueto, i nostri iscritti, per 
sancire la chiusura dell’attività uffi-
ciale si sono ritrovati Domenica 25 
Novembre all’Agriturismo “La Casa 
sull’Albero” di Solarolo. Durante l’ap-
puntamento culinario si sono svolte le 
premiazioni per tutti i nostri soci che 
hanno partecipato alle attività ciclo-
turistiche ed amatoriali del 2018 ed 
inoltre è stato stilato il programma 
per il 2019. 
Al pranzo è stato ospite il nostro as-
sociato Raffaele Babini che da tan-
tissimi anni e con tanta passione e 

determinazione ricopre l’incarico di 
Vice-Direttore del Giro di Italia dei 
Professionisti e di tante altre titolatis-
sime gare nazionali ed internazionali.
Raffaele, prima di essere presente al 
pranzo, con il patrocinio della Camera 
dei Deputati, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, del Ministero 
degli Interni, del Coni, della Regione 
Emilia Romagna, della Prefettura di 
Ravenna,    del Comune di Faenza e di 
altre importanti Enti a livello naziona-
le, in Comune a Faenza aveva ricevuto 
il 27° PREMIO SICUREZZA, una altis-
sima onorificenza riconosciutagli per 
meriti sportivi ed organizzativi. Anche 
per questo siamo quindi orgogliosi di 
avere Raffaele fra i nostri iscritti.
Per quanto riguarda il 2019, l’AS 
Solarolese ha deciso che il costo del 
tesserino sarà di E. 50,00 oppure di E. 
90,00 se si desidera acquistare anche il 
completo estivo (maglia + pantalone).
Allo scopo di incentivare l’adesione 
femminile, si è deciso che per il 2019 
il tesserino e la divisa estiva saranno 
offerti interamente dalla società.
Dall’ 8 gennaio, nella palestra delle 

Scuole Elementari, riprendono i corsi 
di attività motorie per giovani e adul-
ti. I suddetti corsi si svolgeranno nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 
18.30 alle 20.30.  
Infine per coloro che intendono ave-
re informazioni, iscriversi per la pri-
ma volta o rinnovare l’adesione all’AS 
Solarolese per il 2019, possono contat-
tare il sottoscritto (338-9312677) o il 
Tesoriere Ciani Roberto (349-2682070) 
o il Segretario Rustichelli Marco (347-
3909144) oppure rivolgersi diretta-
mente al Consigliere Portolani Cristian 
(338-3053183) presso la Tabaccheria 
“Miki e Cristian” di Via Pascoli, 20 – 
Solarolo (RA).
Confidiamo nello spirito che anima e 
caratterizza la società ed auspichiamo 
che tutti coloro che desiderano avvi-
cinarsi al mondo delle due ruote pos-
sono trovare nella società il punto di 
riferimento per trascorrere in compa-
gnia, anche faticando, momenti all’a-
ria aperta.

Franco Gramantieri 
Presidente

Asd Tex Taekwondo - I nostri atleti a Manchester!
Lo scorso 10-11 Novembre si è tenuto al George H Carnall Leisure Centre di Manchester il “14° Taekwondo England 
Autumn Open Championships 2018”.  400 atleti provenienti da Italia, Inghilterra, Irlanda e Scozia si sono affrontati 
nella gara tecnica di forme e in quella di combattimento. I nostri atleti si sono distinti raggiungendo importanti 
risultati sotto la guida del Maestro Lugas Teseo, originario di Mordano (BO).
Ottime prove di Albicocco Lorenzo, Tedaldi Davide, Oboldi Chiara e (scusate il campanilismo) fantastica prestazione 
per il rappresentante più senior, il Solarolese  Mirri Marco, ventunenne che ha travolto l’avversario inglese terminan-
do il combattimento con il punteggio di 35-15.
Tutti gli atleti si sono confrontati in un clima agonistico all’insegna del rispetto e della disciplina. D’altronde il 
Taekwondo è prima di tutto una filosofia di vita che si basa su 5 principi fondamentali.
1. Integrità: il valore della consapevolezza di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, dimostrato dal fair play di tutti  

i ragazzi in gara.
2. Cortesia: ovvero un carattere nobile. Il più senior della squadra solarolese non ha dubbi: “La sensazione più bella? 

Ricevere i complimenti e gli incoraggiamenti dai componenti delle squadre avversarie”. Parlare lingue diverse ma 
capirsi comunque bene, perché il linguaggio dello sport è universale. 

3.  Spirito Indomito: un esempio le parole del più piccolo che ha accettato la sconfitta con spirito esemplare “Sono 
comunque molto contento, mi sono divertito! E la prossima volta farò meglio”.

4.  Autocontrollo: La perdita del controllo durante un combattimento può provocare un disastro.
5.  Perseveranza: Non stancarsi mai di ripetere e ripetere le tecniche, negli allenamenti (che l’Asd Tex Taekwondo 

tiene lunedì e mercoledì, 19.30-21, presso la palestra della Scuola Media “G. Ungaretti” di Solarolo)…perché la 
pazienza e la determinazione portano sempre a grandi obiettivi. 



13

  

Ecco il nostro 2018: abbiamo organizzato mostre d’arte, 
incontri con scrittori, letture ad alta voce, escursioni e visite culturali, 

con impegno nel sociale e conoscenza dei nostri luoghi...sarà così 
anche nel 2019!

Auguriamo a Tutti i Solarolesi 
Buone Feste ed un migliore 2019!



V I N  B R U L È ,  P I A D I N E  E  S A L S I C C I A  A L L O  S T A N D  D E L L A  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

 

C A C C I A  A L  P U Z Z L E ,  C A R A M E L L E  E  P A N E T T O N E  A  C U R A  D I  A V I S  E  P R O  L O C O  

 

B I B I T E  E  P A T A T I N E  A L L O  S T A N D  D E I  V O L O N T A R I  D E L L ' A S S O C I A Z I O N E

M O N S I G N O R  B A B I N I  

 

L E T T U R E  D A L L A  D I C H I A R A Z I O N E  U N I V E R S A L E  D E I  D I R I T T I  D E L L ' U O M O  A

C U R A  D E L  C O O R D I N A M E N T O  A N T I F A S C I S T A  

Comune di 
Solarolo 

C A L D A R R O S T E  A L L O  S T A N D  A N P I  -  S E Z I O N E  

T E O D O S I O  T O N I  

 

L E T T U R E  I N  C A A  P E R  G R A N D I  E  P I C C O L I     

A  C U R A     D I  F A R E  L E G G E R E  T U T T I  

 

G I O C H I  I N  L E G N O  E  V E N D I T A  C A N D E L E  

P E R  L ' A D O Z I O N E  A  D I S T A N Z A  A  C U R A   

D E L  C C R  E  D E L  C A G  D I  S O L A R O L O  

 

L A B O R A T O R I  C R E A T I V I  A  T E M A   

N A T A L I Z I O  A   C U R A  D E L L E   

B I B L I O T E C A R I E  

 

Venite 
vestiti da elfi 

o piccoli aiutanti di 
Babbo Natale per 

fare delle bellissime 
foto natalizie nel 
nostro angolo 

a tema!
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Dal Comune

 COMUNE DI SOLAROLO
Piazza Gonzaga, 1

e-mail: municipio@comune.solarolo.ra.it

PEC: pec@cert.romagnafaentina.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,  

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 
  

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 Ing. Barchi Patrizia

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

POLIZIA MORTUARIA
0546 618453/454

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

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

9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00

9.00 - 13.00 
14.30 - 17.00 ---

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 ---

SUE - Servizio Unico Edilizia --- --- --- 9.00 - 13.00 --- ---

Settore demografia, 
relazioni con il pubblico e 
innovazione tecnologica
Servizi cimiteriali

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


