
Carissimi concittadini, il 2020 si 
avvia alla conclusione. È stato 
un anno particolare, di
  cile e 
imprevedibile. Nessuno un anno 

fa avrebbe potuto immaginare quel che 
ci aspettava. Nessuno ancora oggi ha 
chiaro cosa ci riserverà l’immediato 
futuro. Abbiamo davanti a Noi ancora 
tante incertezze sui modi e soprattutto 
i tempi in cui potremo uscire 
de� nitivamente da questa condizione 
e tornare a vivere secondo le nostre 
abitudini e le nostre necessità.
Il Natale e il Capodanno che stanno per 
arrivare saranno anomali, e saremo 
costretti a viverli come tali. 
Limitati nella libertà di spostarci, ma 
in particolare nella impossibilità di 
ritrovarci secondo le nostre usanze, nelle 
sue ritualità. Questo renderà più di�  cile 
vivere lo spirito e il calore tipico delle 
Festività di � ne anno; ma è necessario 
farlo, ne abbiamo bisogno.
Mai come quest’anno sarà importante 
tenerci in contatto, trasmettere i nostri 
affetti e i nostri buoni sentimenti alle 
persone care, parenti ed amici. 
Per una volta usiamo tutta la tecnologia 

disponibile, che ci consente di 
comunicare a distanza e di trasmettere 
il nostro pensiero e la nostra vicinanza 
anche alle persone lontane.
Il mio pensiero va in modo particolare 
a chi ha subito i danni maggiori da 
questo 2020. Tutti quei lavoratori che 
hanno visto le proprie attività venir 
chiuse o limitate per lunghi mesi e che 
ancora oggi navigano a vista. Tutti quei 
lavoratori che hanno visto le possibilità 
di occupazione andare in fumo o essere 
fortemente penalizzate. Tutti i nostri 
ragazzi, dai più piccoli degli Asili Nido 
� no agli studenti Universitari che hanno 
visto la loro quotidianità stravolta e tutta 
da rielaborare. Vorrei inoltre ringraziare 
tutti i componenti del Consiglio 
Comunale di Solarolo per il modo in 
cui tutti insieme stiamo attraversando 
questa bufera. Senza polemiche e con 
spirito di Comunità, mettendo al centro 
i problemi del paese e in disparte ogni 
tentazione di utilizzo politico o polemico 
dei problemi che stiamo affrontando. 
Sono convinto che questo reciproco 
rispetto e questa unità d’intenti ci 
consentirà di uscirne meglio.

Un pensiero particolare va inoltre a 
tutti coloro che operano nel mondo 
dell’Associazionismo: una delle ricchezze 
principale di ogni Società e anche della 
nostra.
Da chi si occupa di dare servizi alla 
Comunità e non si è mai fermato, a chi si 
impegna in campo culturale e in campo 
sportivo e non ha potuto dare corpo ai 
propri progetti e alle proprie � nalità. Vi 
auguro di ritrovarci presto a progettare e 
condividere iniziative per il nostro Paese.  
Quando un anno sta per � nire ci si augura 
che quello successivo sia migliore e che 
il capodanno spazzi via i problemi rimasti 
irrisolti. Credo che augurare che il 2021 
sia un anno migliore di quello che sta per 
� nire sia veramente il minimo.
E sono certo che lo sarà.
Mi auguro che andrà meglio per tutti 
indistintamente e che soprattutto il 
2021 porti nelle case di ognuno di Voi la 
serenità. 
Abbiamo bisogno di tornare a progettare 
il nostro tempo e le nostre ambizioni 
nel nome della Libertà, in salute e in 
prosperità. A tutti i Solarolesi buon 
Natale e buon 2021.
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IL FUTURO DELLA 
NOSTRA COMUNITÀ

SAREMO MIGLIORI DOPO 
QUESTA DURA PROVA?

Il 30 ottobre, nella sala del Consiglio Comunale di Solarolo, 
abbiamo premiato il “futuro della nostra comunità”. Alle 
18.30 sono state premiate le studentesse solarolesi che 
hanno conseguito il massimo dei voti agli esami di terza 
media e alla maturità, durante l’anno scolastico 2019/2020, 
nei rispettivi istituti scolastici. 
Alle 19.00, invece, sono stati premiati i ragazzi del circolo 
ANSPI “San Sebastiano”, i quali, durante il periodo del primo 
lockdown, hanno svolto attività di volontariato a�  ancando 
il Comune e la Protezione Civile nell’impacchettamento e 
distribuzione delle mascherine, e la Biblioteca Comunale 
nella consegna a domicilio di libri e DVD. Nel rispetto delle 
normative di contenimento della pandemia, la cerimonia 
si è svolta in forma ristretta. Presenti in rappresentanza 
dell’Ente: il Sindaco, il Vicesindaco e i capigruppo dei 
gruppi consiliari.

Questo è il secondo anno che come Amministrazione 
Comunale premiamo i ragazzi/e che hanno raggiunto 
l’eccellenza nel loro percorso di studi con una 
pergamena, una copia della costituzione e una tazza con 
i loro nomi. Riteniamo giusto esaltare il merito, perché per 
raggiungerlo sono necessarie abnegazione e passione, doti 
indispensabili per chi vuole raggiungere i propri obiettivi e 
affrontare al meglio ogni s� da che la vita ci pone davanti, 
individuale o collettiva che sia.

I nominativi e i rispettivi voti delle studentesse premiate 
sono:
• Scuola media Ungaretti: Boscarino Lucrezia 10, Carciu 

Ilaria 10, Ferhati Sara 10 e lode
• Scuole superiori: Bedeschi Alessia 100, Lusa Matilde 

100 e lode, Raccagni Martina 100 e lode.
Successivamente è stato conferito un attestato di merito 
ai ragazzi che con impegno e spirito di solidarietà, in un 
momento drammatico e di�  cile, hanno dedicato parte del 
loro tempo al servizio della nostra comunità. Non è sempre 
scontato che tanti ragazzi si offrano di svolgere servizi di 
volontariato; questo gesto dimostra quanto essi tengano al 
nostro paese, per questo come Amministrazione abbiamo 
deciso di omaggiarli.

Colgo l’occasione di questo piccolo spazio concessomi nel 
nostro giornalino comunale per augurare buone feste a tutti 
i nostri concittadini, sperando che i tempi bui, che hanno 
caratterizzato buona parte di quest’anno, facciano presto 
spazio ad un periodo in cui la speranza e la � ducia verso un 
futuro migliore siano la luce che guiderà il nostro avvenire.

Questa era la domanda ricorrente che ci facevamo tutti e 
che rimbalzava sui social network durante la prima ondata 
di questa pandemia causata da un subdolo virus che ancora 
fatichiamo a debellare.
Ora che siamo arrivati nel pieno della seconda ondata 
non penso che qualcuno abbia avuto ancora una risposta 
soddisfacente.
In questo periodo di limitazioni gran parte della nostra vita 
(a)sociale la si vive sui social network, dove sembrerebbe 
prevalere un sentimento di rabbia. Facciamo un esempio: 
scriviamo un post su Facebook che si rifà ad una notizia del 
giorno, ed ecco comparire prima in sordina, poi sempre più 
forte, il solito diluvio di commenti sgradevoli, provocatori, 
denigratori, decisamente aggressivi. Saremmo tentati di 
rispondere a tono e così, se lo facessimo, innescheremmo 
un’altalena di “botta e risposta”. 
Non è che questo sentimento si sia  manifestato ora per la 
prima volta, ma sicuramente questa pandemia ha contribuito 
ad alimentarlo: non solo rabbia, ma desolante solitudine, 
sfoghi di malcelate frustrazioni, con� itti fra le generazioni e 
le genti, fra ideologie e occulti interessi, anacronistiche ed 
improbabili lotte di classe (tra dipendenti pubblici e privati), 
il manicheismo su tutto ciò di cui si  discute, nostalgici/
aspiranti agenti dell’OVRA e della STASI pronti, soprattutto 
durante la chiusura totale della scorsa primavera, a spiare 
vicini e a denunciarli all’Autorità costituita per essere andati 
a correre o troppe volte a fare la spesa, la curiosità morbosa 
di conoscere il nome dell’ammalato di Covid per poi, una 
volta scovatolo,  trattarlo alla stregua di un reietto, di un 
appestato e tanto peggio ancora. 
Ma la pandemia è una cosa seria e seriamente bisogna 
affrontarla.
Essa prima o poi si esaurirà, portandosi via le paure e le 
sofferenze che ci hanno accompagnato in questi mesi, ma 
la nostra società sarà per lungo tempo fragile e complessa, 
in quanto gli effetti della crisi economica generata dalla  
pandemia persisteranno ancora a lungo: licenziamenti, 
aziende in crisi, impoverimento generalizzato della 
popolazione e soprattutto sacri� ci che noi tutti dovremo 
affrontare per ripagare i debiti contratti in questi mesi; tutto 
ciò sarà cornice delle tensioni sociali che probabilmente 
esploderanno. 
Mai come oggi dunque è necessario riconoscersi in una 
sola Comunità in cui nessuno venga lasciato solo. Siamo un 
Paese con una grande storia e forti principi di solidarietà. 

Rimaniamo orgogliosi della nostra capacità di affrontare 
anche i momenti più duri come quello attuale e quelli che 
verranno. Dobbiamo fare tutti la nostra parte restando uniti. 
Così come hanno fatto i nostri ragazzi, Erik, Filippo Mo., 
Matteo, Luca, Filippo Ma., Jacopo, Federico, Luca, Mattia, 
Leonardo e Carlo Felice che volontariamente, durante la 
prima ondata si sono prodigati nell’emergenza.  Alla stessa 
maniera, l’encomiabile opera dell’Associazione Volontari 
“Monsignor Babini”, che non ha mai fatto mancare il proprio 
sostegno ai nostri concittadini più fragili. La stessa 
Protezione Civile si è messa a disposizione così come 
l’AVIS ed altre Associazioni e Imprenditori locali. Semplici 
cittadini si sono prodigati nel recapitare a persone sole 
o impossibilitate ad uscire medicinali e beni di prima 
necessità.  Anche noi in Consiglio Comunale ci siamo resi 
disponibili a qualsiasi impiego e a trovare soluzioni condivise 
con la Maggioranza, nel solo interesse del nostro paese. Non 
è questo il tempo delle divisioni e dei distinguo.
Siamo prossimi al Natale, e si dice che in questo periodo 
si ritorni tutti un po’ bambini. Come allora ripromettiamoci 
ciò che in cuor nostro ci auguravamo: di essere più buoni. 
Promessa che possiamo arricchire con la maturità dei 
nostri anni, aggiungendoci anche di essere più rispettosi, 
più tolleranti, meno di�  denti, più accoglienti, meno 
demagogici, ma soprattutto più solidali… 
E che lo Spirito del Natale ci possa ascoltare.
Un sincero e caro augurio di Buon Natale e Felice anno 
nuovo a tutti i solarolesi, vicini e lontani.

2

Nicola Dalmonte 
Vicesindaco del Comune di Solarolo

Renato Tampieri
Gruppo Consiliare “Solarolo per tutti”

Dal Comune Dal Comune

Dal Comune

LE STORIE DI IERI… 
E QUELLE DI OGGI

               “Anche in conclusione di questa Legi-
slatura, come sempre, siamo capaci di 
metterci in discussione, ponendoci una 
domanda prima di darci delle risposte: 
in questi cinque anni abbiamo onora-
to la �ducia che 798 cittadini (pari al 
33,13% dei votanti) hanno riposto in noi?”

Questo è un passo tratto da “Breve storia di una legislatura 2014-2019”, 
ultimo nostro intervento al termine dello scorso mandato, in cui rie-
pilogavamo il lavoro del Gruppo di opposizione in Consiglio comu-
nale. Sicuramente abbiamo lavorato con serietà ed impegno, e ne è 
testimonianza la mole di interrogazioni ed interpellanze presentate, 
dando così voce ai nostri concittadini spesso inascoltati. La stessa 
serietà ed impegno che anche oggi mettiamo - e metteremo -  a di-
sposizione dei nostri concittadini in un Consiglio che, a seguito delle 
elezioni comunali dello scorso maggio, precedute da una campagna 
elettorale per certi aspetti “bizzarra”, si è in parte modificato con l’in-
gresso di una nuova formazione “politica”. Con l’occasione, ringrazia-
mo pubblicamente quei 453 (18,91%) cittadini solarolesi che ci hanno 
confermato la  fiducia con il loro voto. Serietà ed impegno, dicevamo, 
che ci hanno fatto portare in Consiglio la petizione presentata dal-

la Coldiretti “STOP CIBO ANONIMO”, che si prefigge di proteggere la 
nostra salute, di prevenire le frodi alimentari e garantire i diritti dei 
consumatori, sottoscritta dalla quasi totalità dei componenti del 
Consiglio. Alla luce del rischio idrogeologico che caratterizza ampie 
zone del nostro territorio, abbiamo presentato inoltre un’interpellan-
za sulla manutenzione dei fossi di scolo a Solarolo,  che è da sempre 
una criticità – anche a causa di rimpalli di responsabilità, interventi 
non puntuali, controlli inefficaci e mancanza di strumenti finanziari 
adeguati.  Abbiamo presentato inoltre un’istanza sul verde pubbli-
co, altra criticità da sempre legata al nostro Comune, proponendo 
di far gestire la  manutenzione di aiuole e aree verdi da Istituti ban-
cari, Associazioni anche tipo LIONS e Aziende locali, in analogia a 
quanto avviene in molte città italiane, stipulando con esse conven-
zioni che possano tramutarsi in un prezioso  contributo nella ge-
stione di tali aree. L’ultima istanza presentata in ordine di tempo, è 
la richiesta di realizzare adeguate strutture (tettoie o pensiline) alla 
fermata delle corriere, per garantire l’incolumità - soprattutto degli 
studenti - durante l’attesa dei mezzi pubblici da eventuale pioggia e 
vento. Un atto di sensibilità particolare per rendere gli spostamenti 
più agevoli e confortevoli a chi quotidianamente deve viaggiare per 
garantirsi il diritto allo studio. Siamo solo all’inizio della Legislatura 
e, come evidente, non abbiamo perso tempo;  è per questo che in-
vito il Sindaco, la Giunta e tutti noi Consiglieri a non perdere mai di 
vista la ragione per la quale sediamo, con ruoli diversi, in Consiglio 
comunale: Solarolo e la sua Comunità umana. Inoltre auspichia-
mo che le proposte presentate e le promesse fatte nel corso della 
Campagna elettorale non cadano nel vuoto, per non perdere così 
l’opportunità che ci è stata concessa dai nostri concittadini per rin-
novare e migliorare il nostro paese. Buon lavoro! 

Gruppo Consiliare SOLAROLO PER TUTTI

OCCORRONO  
URGENTEMENTE  
NUOVI VOLONTARI

L’Associazione Volontari Solarolo 
Mons. Giuseppe Babini è sorta all’ini-
zio del 1996 per volontà di un gruppo 
di persone animate dalla opportunità 
di dedicare parte del proprio tempo li-
bero per aiutare persone sole, anziani, 
ammalati con necessità di cure e visite 

ospedaliere, di essere trasportati con automezzi idonei, es-
sendo in carrozzina o non deambulanti.
I valori, che sono stati alla base della costituzione dell’Associa-
zione, sono tutt’ora validi. Da allora la vita si è allungata, sono 
aumentati gli anziani e inevitabilmente sono aumentate le ne-
cessità del supporto da parte della nostra Associazione
Ne consegue che l’Associazione si trova in di¡coltà a corri-
spondere alle aumentate richieste: fra l’altro taluni volontari 
sono stati costretti a sospendere o cessare la propria attività 
per malattie o necessità familiari. 

Come si potrà, ad esempio, continuare ad assicurare il tra-
sporto delle 6 persone che per 3 volte a settimana sono co-
strette alla Dialisi o delle persone che sistematicamente 
debbono recarsi ai reparti di Oncologia per le indispensabili 
cure? I servizi per tali persone sono considerati “prioritari” e 
continueranno ad essere svolti, ma per gli altri? Come è noto 
i vari servizi vengono svolti a richiesta di privati, dei Servizi So-
ciali, dell’Amministrazione Comunale, della Casa di Riposo e di 
altre associazioni solarolesi. Si sono messi a disposizione n. 6 
De£brillatori, dei quali si cura il controllo e si assicura il funziona-
mento. Si prestano servizi di Assistenza Sanitaria in occasione di 
feste e sagre. Anche nei giorni festivi l’Associazione è impegnata 
a svolgere alcuni servizi: consegna dei pasti al domicilio di anzia-
ni, il trasporto e accompagnamento di disabili alla Casa di Riposo 
Bennoli, ove restano £no a sera. Per le richieste di servizi, che 
sono in continuo aumento, è di¡cile, per i volontari dell’Associa-
zione, dire non riusciamo per mancanza di volontari disponibili.
Ma, nel contempo, non si possono impegnare volontari, di cui 
taluni con età avanzata, a svolgere giornalmente numerosi ser-
vizi, per non mettere a discapito la sicurezza durante i servizi.

OCCORRONO URGENTEMENTE NUOVI VOLONTARI:
L’Associazione con�da che diverse persone si rendano di-
sponibili a dedicare un poco del proprio tempo libero per 
essere utili verso chi si trova in necessità.

Il Presidente Luigi Mainetti

Il Sole e la Torre4
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IL GRUPPO CONSILIARE 
WE ARE THE PEOPLE DESIDERA 
AUGURARE A TUTTE LE FAMIGLIE 
DI SOLAROLO UN SERENO NATALE
Maria Diletta Beltrani  
Cesare Mainetti  
Elisabetta Vignando
Il gruppo Consiliare We are the People

Dal Comune

Siamo consapevoli che sarà tutto diverso rispetto agli anni passati. 
Non abbassiamo la guardia sul virus, cerchiamo di stare uniti senza essere troppo 
vicini. 
Il nostro primo invito dov’è possibile è di effettuare le spese natalizie rivolgendosi ai 
negozi del nostro paese. 
I bambini ed i ragazzi più giovani sono tra i più penalizzati da questa situazione 
di incertezza e isolamento; non sarà possibile raccoglierci attorno all’albero di 
Natale come si è sempre fatto, ma tornerà il tempo degli abbracci, ne siamo sicuri.  
Un saluto speciale lo rivolgiamo agli ospiti del Centro Bennoli; non abbiamo dimenticato 
l’invito ricevuto al pranzo prenatalizio lo scorso dicembre: appena sarà possibile 
torneremo a trovarVi.
Questo mese è andato meritatamente in pensione il Nostro “Vigile” Bellini 
Francesco, al quale esprimiamo il nostro ringraziamento ed un augurio di buona vita. 
I nostri più sinceri auguri di buon Natale a tutti i dipendenti comunali, al 
Capogruppo di “Solarolo per tutti” Renato Tampieri, al Sindaco Stefano 
Briccolani, al Vicesindaco Nicola Dalmonte e a tutto il Consiglio Comunale.
Un saluto ed un augurio per il nuovo incarico nella Città di  Mantova alla Dott.sa Roberta 
Fiorini, Segretario Comunale di Solarolo per diversi anni, che ringraziamo per il lavoro 
svolto sempre con la massima autorevolezza.svolto sempre con la massima autorevolezza.

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 2.0: 
MIKELA CULLHAJ È IL 20ESIMO

SINDACO DEI RAGAZZI!

Venerdì 11 novembre si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR) per l’anno scolastico 2020/2021, 
e lunedì 16 novembre è avvenuta la cerimonia di insediamento 
del nuovo Sindaco Mikela Cullhaj, della Giunta composta 
da Mattia Pini e Giulia Ferniani e dei Consiglieri eletti: Allkja 
Hanme, Babini Alessia, Bacchilega Francesco, Carciu Emma, 
Chiapparini M. Beatrice, Ferhati Ferus, Ferniani Alessia, 
Greppi Alessio, Guerrini Ilaria, Labarile Riccardo, Mucchi 
Emanuele, Peroni Noemi, Porisini Simone, Tigrini Ariele, 
Vecchiatini Cristian, Venieri Matteo. 

Questa è un’edizione veramente speciale per il CCR di Solarolo, 
che festeggia 20 anni di attività ed è caratterizzata da nuove 
modalità di interazione e lavoro, nonché da un numero 
estremamente elevato di candidati a Sindaco.
La presentazione dei candidati è avvenuta in video-conferenza 
contemporanea con tutte le classi coinvolte e la campagna 
elettorale è stata effettuata principalmente online.
Anche la cerimonia di insediamento del nuovo CCR è 
avvenuta in videoconferenza con tutte le classi e le Istituzioni 
partecipanti.
A celebrare questo evento erano presenti anche il Sindaco di 
Solarolo, il Vicesindaco, l’Assessore all’istruzione, la Dirigente 
Scolastica, la Referente Responsabile per le scuole solarolesi 
e gli educatori del Centro di Aggregazione.
Al primo consiglio comunale dei ragazzi, tenutosi il 24 
novembre, sempre online, si è subito potuto apprezzare il 

clima di collaborazione tra chi ha vinto e chi no: Mikela ha 
infatti proposto, ottenendo l’approvazione del consiglio, di 
integrare il proprio programma con alcuni punti previsti dal 
candidato Mattia Pini giunto secondo.

Il primo punto del programma riguarda il “Rispetto per l’altro” 
e prevede sia un momento periodico di approfondimento su 
azioni positive di rispetto, riscontrate ed appuntate su un 
cartellone, sia un momento di rappresentazione teatrale di 
situazioni di mancato rispetto su cui ri� ettere. Il secondo 
punto, a “Difesa e rispetto per l’ambiente”, propone la 
realizzazione ed esposizione, in punti particolari di Solarolo, 
di cartelli che “ricordano” il rispetto per l’ambiente. In questo 
punto si propone anche che gli alunni di ogni classe portino 
la merenda senza imballaggi almeno un giorno alla settimana.
In� ne il terzo punto, a sostegno dell’“Adozione a distanza”, 
propone la realizzazione di magliette stampate con frasi 
selezionate, calamite e adesivi da destinare alla raccolta fondi 
durante il periodo natalizio.
Vorrei chiudere con una frase di Hanme Allkja estremamente 
signi� cativa e rappresentativa dello spirito del CCR: “Secondo 
me è bellissimo essere consigliera perché noi siamo la voce 
della classe, noi del CCR non esprimiamo solo la nostra 
opinione ma anche quella dei nostri compagni e con questo 
percorso stiamo imparando ad ascoltare gli altri e non solo a 
richiedere”.
…grazie ragazzi e buon lavoro! 

Roberto Sangiorgi
Assessore all’Istruzione

Dal Comune
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LA SCUOLA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS

Cari tutti, 
l’emergenza sanitaria in atto ha costretto a rivisitare la 
nostra idea di scuola. 
Durante il periodo estivo la nostra Istituzione Scolastica, 
in stretta collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, ha lavorato e piani� cato la riapertura delle 
scuole: grazie a questa sinergia di intenti la scuola ha 
riaperto a settembre 2020, in presenza, per tutti i nostri 
alunni e all’interno dei locali scolastici. 

Attualmente, a causa del progredire dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, siamo stati costretti in alcuni 
casi ad attivare la didattica a distanza per misure di 
quarantena disposte dalla ASL competente ma, grazie 
all’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza 
anticontagio, non si è veri� cato nessun caso di contagio 
all’interno dei locali scolastici. 

Rivolgo i miei sentiti ringraziamenti a tutti i miei 
collaboratori, ai docenti, al personale scolastico, alle 
famiglie e all’Amministrazione Comunale per l’impegno 
profuso e la collaborazione dimostrata in questo 
particolare momento. 
Un particolare ringraziamento a tutte le famiglie che 
con molta scrupolosità si sono attenute ai nostri 
Patti educativi, ci hanno informato prontamente delle 
situazioni sanitarie dei loro � gli e hanno collaborato 
con i docenti e il personale di segreteria per snellire le 
procedure necessarie. 
Grazie a tutta l’Amministrazione Comunale, in particolare 
al Sindaco Stefano Briccolani e all’Assessore Roberto 
Sangiorgi per lo scambio continuo di informazioni, il 
sostegno dimostrato alla scuola in svariate occasioni e 
per la disponibilità e volontà a risolvere le di�  coltà, in un 
lavoro incessante di confronto con la scuola, per trovare 
le soluzioni più opportune alle criticità emerse di volta in 
volta. 

Vi saluto con la speranza di mantenere con tutti voi un 
� lo conduttore di confronto, armonia e collaborazione 
e appro� tto per augurare a tutti voi Buone Feste per il 
prossimo Natale 2020.

Il Dirigente Scolastico 
Scuola primaria “Pezzani”, Scuola Secondaria I grado 

“Ungaretti”, Scuola dell’Infanzia di Solarolo, 
Istituto comprensivo “Bassi” di Castel Bolognese 

Prof.ssa Pamela Ausili
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AVIS… C’È

In questo particolare momento in cui ogni iniziativa è 
sospesa, ogni idea è spenta ed ogni intenzione è bloccata 
dalla pandemia, noi di Avis informiamo i donatori  che
possono continuare a donare sangue e plasma per garantire 
l’autosu�  cienza nazionale e, di conseguenza, sono liberi di 
uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali pubblici e 
associativi.
Misure stringenti sono state disposte dal Governo allo 
scopo di frenare la nuova ondata di contagi da Covid-19. 
Provvedimenti che tuttavia, alla base di quanto già 
indicato dal  Ministero della Salute  nei mesi scorsi,  non 
coinvolgono i donatori, che in ogni caso dovranno 
compilare e, nel caso di controllo da parte delle forze 
di polizia, esibire, il modello dell’autocerti� cazione.
Il Ministero della Salute ha ribadito che  la donazione di 
sangue rientra tra le situazioni di necessità per le quali è 
consentito spostarsi.
Come già indicato nei mesi scorsi da AVIS Nazionale e più volte 
sottolineato anche dal Centro nazionale sangue, per garantire 
la sicurezza dei donatori e dello stesso personale sanitario, 
è importante  prenotare  la donazione, effettuare il  triage 
telefonico e rispettare le regole per il distanziamento sociale.
Ci stiamo tutti adattando a  nuove abitudini  nella vita di 
tutti i giorni, compresa l’attività all’interno della nostra 
Associazione, abitudini a volte di�  cili da fare nostre. In 
AVIS abbiamo dovuto rinunciare ad occasioni di incontro, 
sia associative che di promozione, che rappresentano 
un momento importante non solo per stare insieme a 
degli amici, ma anche per partecipare all’entusiasmo 
e per scambiarci stimoli per la nostra esperienza di 
solidarietà. Lo abbiamo fatto, certamente con un po’ 
di tristezza, ma consapevoli che fosse necessario.
Non solo, ma con fatica è stata riorganizzata l’attività di 
raccolta; introducendo la  prenotazione obbligatoria, 
abbiamo ottimizzato il tempo garantendo la sicurezza di tutti.
Una nota doverosa per lo splendido evento che ha 
coinvolto il nostro territorio: I mondiali di ciclismo su 
strada #Imola2020, con Imola e Riolo Terme protagoniste 
dello sport nel � ne settimana del 24/27 settembre.
Percorsi capaci di garantire grande spettacolo, un 
appuntamento estremamente suggestivo, che si è rivelato un 
grande successo in termini di pubblico, indotto economico e 
visibilità per le località attraversate. In una simile occasione 
non poteva mancare AVIS, che fa della vicinanza e della 
promozione del territorio uno dei punti chiave della sua 
mission associazionistica. Sulla salita del Mazzolano erano 
presenti volontari di diverse sedi della provincia ravennate: 
Solarolo, Barbiano e l’instancabile Gruppo Giovani.
Un cuore di 20 metri di diametro, fatto di palloncini con 
i colori della bandiera italiana, è stato realizzato per 

supportare la squadra azzurra, per accendere i ri� ettori 
sul meraviglioso territorio romagnolo e per esprimere i 
valori della rete associativa. Fabio Frascari e Moreno Ricci 
(donatori della sede AVIS Marzabotto), reduci dalla loro 
missione di portare in Giro per l’Italia il nome di AVIS, hanno 
percorso con le loro due ruote il circuito del mondiale ed 
hanno scattato alcuni immagini con l’auto emoteca, siglando 
il senso di appartenenza ad AVIS senza con� ni territoriali.
Il cuore è stato anche un segno di vicinanza di AVIS al mondo 
sportivo, supportato dal fatto che nel territorio ravennate 
tanti sono i volontari AVIS che praticano il ciclismo, portando in 
giro ogni giorno il nome dell’associazione sulle proprie divise.

Avis Comunale Solarolo augura a tutti i donatori 
e ai cittadini Solarolesi Buone Feste, ma l’augurio 
più sentito è quello di poter tornare presto ad 
abbracciare i propri cari.
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COMUNALE
SOLAROLO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Siamo al capolinea di questo 2019 in cui Avis Comunale So-
larolo ha cercato come sempre, di rimanere attiva sul terri-
torio creando eventi e dando supporto ad altre associazioni 
oltre alle annuali presenze nelle scuole del Paese.
La �ne dell’anno ci porta a tirare le somme e a ringraziare 
tutti i nostri Partner, che nonostante i tempi duri, continua-
no a sostenere alla nostra attività. 
Avvertiamo la necessità di nuovi volti e nuovi volontari, con 
altrettante nuove idee e voglia di prodigarsi. 
Oltre a sollecitare la donazione è per noi fondamentale ora, 
aumentare il numero dei soci, ma soprattutto ringiovanire la 
nostra base sociale. 

Oltre alla continua ricerca di nuovi donatori, noi come picco-
la sezione siamo particolarmente impegnati nel diffondere 
gli scopi dell’Associazione:
• promuovere la cultura della solidarietà tra i cittadini;
• favorire la tutela della salute dei donatori e dei cittadini;
• far sì che il sangue sia disponibile quando, dove e nella 

quantità che serve;
• promuovere la donazione gratuita di sangue e plasma;
• raggiungere l’autosu�cienza nazionale di sangue ed emo-

derivati.

Chiuderemo l’anno con un evento divertente e molto  
“Romagnolo”  ”IN TLA BUTÈGA AD GIGÌ D’LIVIO”, e con una 
serata in pizzeria rallegrata da storielle e barzellette rispet-
tivamente 12 e 16 Dicembre.

Ricordiamo ai nostri donatori, e speriamo a nuovi donatori di 
Solarolo, che potranno recarsi a donare a 

Faenza  PUNTO DI RACCOLTA SANGUE e PLASMA                                         
V.le Stradone, 9   c/o Ospedale Civile di Faenza
Lunedì – Sabato   7,30 – 11
Quarta Domenica del mese   7,30 – 11

Castel Bolognese PUNTO DI RACCOLTA SANGUE  
Viale Roma, 2 c/o Centro Socio-sanitario (ex Ospedale Civile) 
Ultimo Venerdì del mese 7,30 – 11
Prima, Seconda e Terza Domenica del mese 7,30 – 11

Lugo - PUNTO DI RACCOLTA SANGUE e PLASMA
V.le Masi, 3 (c/o Ospedale Civile) Lugo
Lunedì – Sabato: 7,30 – 11
Le prime 3 Domeniche del mese: 7,30 – 11

Cogliamo questa occasione per pubblicare le foto con 
amici e sostenitori a cui porgiamo i nostri auguri e ringra-
ziamenti.  BUONE FESTE  Avis Comunale Solarolo  (RM)

AVIS Comunale Solarolo
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NASCE ARGO,
LA RIVISTA DEI CULTUNAUTI

SOCIETÀ BOCCIOFILA 
SOLAROLESE ANNO 2020

Questa è la copertina del nuovo mensile on-line che 
noi Cultunauti ci siamo inventati per proseguire 
un dialogo tra di noi e con chi vuole seguirci e 
condividere i nostri interessi e le nostre passioni.

Poiché, causa pandemia, siamo impossibilitati ad incontrarci 
negli usuali eventi che da oltre dieci anni organizziamo in 
paese, e non solo, su vari argomenti e con una partecipazione 
attenta dei nostri Associati e degli Amici de I Cultunauti, 
questo giornale ci terrà in contatto, seppure a distanza.

Questo mensile l’abbiamo nominato ARGO, un po’ per 
l’assonanza Cultunauti/Argonauti, ma anche perché Argo, 
nella mitologia greca, era un gigante con cento occhi sparsi 
sul corpo, vedeva in ogni direzione e non dormiva mai, 
tenendo, anche nel riposo, una metà degli occhi aperti. 
Questa � gura mitica ci ha suggerito che il nostro 
mensile debba essere aperto ad ogni spinta culturale 
e sempre vigile sulle trasformazioni della società.

Chi fosse interessato potrà ricevere ARGO facendo richiesta 
alla nostra e-mail: cultunauti@libero.it
…e magari potrebbe essere il nostro prossimo 
associato. Grazie per l’attenzione che ci presterete!

Di seguito rendiamo noti i nomi dei sette nuovi eletti del 
Consiglio Direttivo, nominati dall’Assemblea Straordinaria 
dei soci il 9 ottobre 2020, e le rispettive cariche all’interno 
del C.D., de� nite durante il primo Consiglio Direttivo 
del 19 ottobre scorso. Presidente: Carlo Bon� glioli; 
Vicepresidente: Monica Signani; Tesoriere: Domenica 
Regoli; Segretario: Iris Gavagni Trombetta; Consiglieri: 
Carla Banzola, Marinella Pirazzini, Liliana Vivoli.
P.S.: pur coscienti del di�  cile periodo che stiamo vivendo 
vogliamo, con uno slancio di ottimismo, augurare a tutti 
i cittadini di Solarolo i nostri migliori auguri di buone 
feste, con la speranza che il 2021, ormai imminente, 
possa essere migliore di quest’anno ormai al termine!

Associazione Culturale I Cultunauti
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La Società Boccio� la Solarolese, iscritta regolarmente alla FIB 
(Federazione Italiana Bocce), pur con le di�  coltà dovute alla 
pandemia in atto, ha organizzato anche nel 2020, con le dovute 
precauzioni, l’attività agonistica: dal 1° giugno all’11 ottobre 2020 si 
sono svolte le gare, conclusesi con l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo - composto da: Presidente Lusa 
Luciano, Vicepresidente Casadio Fabio, Segretario/Economo 
Zanotti Alessandro, Rappresentante Tecnico Baldi Francesco, 
Tesseramento/Organizzazione Mazzini Giovanna - sempre con 
l’obiettivo di dare slancio e impulso alla tradizione della Boccio� la di 
Solarolo ha incentivato la partecipazione dei residenti e degli amanti 
di questo sport venuti da tutta la Romagna. Lo sport boccio� lo ha 
una lunga tradizione a Solarolo - specializzatosi nella disciplina della 
Raffa - dove viene giocato nel campo inaugurato negli anni ‘50.  Il 
gioco delle Bocce alla Romagnola si può giocare a Punto o a Raffa 
ed è molto praticato nelle Province di Ravenna e Forlì-Cesena.
 Il gioco delle bocce è uno sport che fa bene alla salute; tiene in 
allenamento i muscoli, favorisce la circolazione, aumenta l’equilibrio 
e migliora l’elasticità delle ossa.
Il gioco delle bocce è il più antico della storia. Le prime testimonianze 
risalgono al 7.000 Avanti Cristo in Turchia.  Attualmente in Italia i 
tesserati di questo sport sono circa 100.000 di tutte le età.  Ci sono 
esempi di scuole che organizzano, per i più giovani, partite di bocce 
per far conoscere le regole di questo sport agli adolescenti.
 Il Consiglio Direttivo della Boccio� la Solarolese nell’estate del 
2020 ha organizzato diversi tornei a cui hanno partecipato uomini 
e donne “Puntatori e Bocciatori” specializzati, venuti anche da altri 
paesi, come negli scorsi anni. Purtroppo sono stati mesi segnati 
dal coronavirus e pur se i giocatori e le persone del pubblico hanno 
assistito alle partite con l’entusiasmo di sempre, le precauzioni 
dovute alle regole in atto hanno consigliato ai giocatori di scendere 
in campo con la mascherina, e le persone del pubblico, oltre alla 
mascherina, erano distanziate fra loro, come prevede la legge.
  Buona la partecipazione delle donne che hanno giocato 
in varie Categorie ottenendo ottimi risultati. Inoltre, i Giocatori 
della Nostra Società che hanno partecipato alle varie gare 
organizzate nella Provincia di Ravenna e Forlì-Cesena, quest’anno 
hanno ottenuto risultati discreti. Ad essi va un doveroso plauso. 
Il Presidente Luciano Lusa ha disputato due � nali, una a Solarolo 

in coppia con Giuseppe Zannoni, il super campione Solarolese, 
che aveva smesso di partecipare alle gare ed è stato convinto 
a rigiocare dalle nuove leve solarolesi, e la seconda a Russi con 
Gilberto Raccagni della società di Granarolo. 
 L’Assemblea dei Soci nella riunione dell’11 ottobre 2020 ha condiviso 
quanto chiesto dal Consiglio Direttivo agli Amministratori Locali 
nell’incontro svoltosi il 28 maggio 2020, in merito alla sostituzione 
del telone di copertura e dell’impianto di illuminazione del gioco, in 
quanto lavori indispensabili non eseguiti da circa venticinque anni. 
Tali lavori dovrebbero essere eseguiti nei mesi di marzo e aprile 2021.
 Purtroppo, a causa del momento drammatico che stiamo vivendo, 
la tradizionale festa che concludeva a tavola le premiazioni, per le 
ragioni suddette è stata rinviata a tempi migliori e la premiazione si 
è svolta al termine di ogni � nale. 
 Il Presidente Luciano Lusa e il Segretario Alessandro Zanotti 
hanno ringraziato tutti gli atleti partecipanti e i Volontari che con 
il loro impegno hanno contribuito, anche quest’anno, alla riuscita 
dell’annata agonistica. 

I Trofei in questa annata:

II° GARA SOCIALE:
1° Coppia Classi� cata: Casadio Fabio – Trerè Marina;
2° Coppia Classi� cata: Baraldi Renzo – Vindigni Maria;

GARA CATEGORIA: B – C:
 1° Coppia Classi� cata: Montanari Dante – Lombardi Maurizio;
2° Coppia Classi� cata: Baraldi Renzo – Raccagni Gilberto;
3° Coppia Classi� cata: Sgubbi Giuseppe – Trerè Marina;
3° Coppia Classi� cata: Cardelli Davide – Rossi Giuseppe;

GARA CATEGORIA: A – B:
1° Coppia Classi� cata: Ricci Remo – Raccagni Gilberto;
2° Coppia Classi� cata: Lusa Luciano – Zannoni Giuseppe;
3° Coppia Classi� cata: Lusa Armando – Strocchi Alessandro;
3° Coppia Classi� cata: Marchetti Marco – Lombardi Maurizio.

Grazie a tutti, un arrivederci al prossimo anno e che la gioia di 
queste feste e la speranza di un nuovo e più prospero inizio di anno 
portino tanta fortuna, felicità, gioia e amore.
Auguri a Tutti!

Alessandro Zanotti

Gara Sociale Gara Categoria B - C Gata Categoria A - B
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Per e� etto del Coronavirus quest’anno la Pro 
Loco non ha potuto svolgere le solite iniziative 
in calendario. 
Fortunatamente siamo riusciti ad organizzare la 
Festa del Patrono a gennaio prima del lockdown. 
Per settembre era già stata organizzata una 
serata con la Banda per riportare in paese un po’ 
di svago e normalità, ma l’aumento dei contagi 
ci ha bloccati.  La Pro Loco non si è comunque 
fermata. A luglio abbiamo partecipato alla 
“Rencotre Des Artisans De La Vallee” organizzata 
dai gemelli di Rhemes Notre Dame con la 
mostra/mercato dei nostri prodotti tipici. 

La tradizionale accensione dell’Albero portato 
dai gemelli di Kirchheim, causa l’attuale 
emergenza sanitaria, non potrà, purtroppo, 
avere luogo. 
In accordo con l’Amministrazione Comunale 
abbiamo pensato di coinvolgere le scuole per 
continuare a contribuire agli addobbi degli 
alberi di Natale forniti alle attività del centro. 
Aspettiamo tempi migliori per ripartire con le 
nostre tradizionali iniziative. 
Rivolgiamo ai nostri volontari e soci e a tutti i 
solarolesi Auguri di un Sereno Natale e di un 
migliore 2021.

Foto scattata prima dell’epididemia da covid-19

ALLA RICERCA DI NUOVI VOLONTARI 
PER ASSICURARE I NOSTRI SERVIZI
Luigi Mainetti
Il Presidente

Pro Loco Solarolo

Dal Comune

LE STORIE DI IERI… 
E QUELLE DI OGGI

               “Anche in conclusione di questa Legi-
slatura, come sempre, siamo capaci di 
metterci in discussione, ponendoci una 
domanda prima di darci delle risposte: 
in questi cinque anni abbiamo onora-
to la �ducia che 798 cittadini (pari al 
33,13% dei votanti) hanno riposto in noi?”

Questo è un passo tratto da “Breve storia di una legislatura 2014-2019”, 
ultimo nostro intervento al termine dello scorso mandato, in cui rie-
pilogavamo il lavoro del Gruppo di opposizione in Consiglio comu-
nale. Sicuramente abbiamo lavorato con serietà ed impegno, e ne è 
testimonianza la mole di interrogazioni ed interpellanze presentate, 
dando così voce ai nostri concittadini spesso inascoltati. La stessa 
serietà ed impegno che anche oggi mettiamo - e metteremo -  a di-
sposizione dei nostri concittadini in un Consiglio che, a seguito delle 
elezioni comunali dello scorso maggio, precedute da una campagna 
elettorale per certi aspetti “bizzarra”, si è in parte modificato con l’in-
gresso di una nuova formazione “politica”. Con l’occasione, ringrazia-
mo pubblicamente quei 453 (18,91%) cittadini solarolesi che ci hanno 
confermato la  fiducia con il loro voto. Serietà ed impegno, dicevamo, 
che ci hanno fatto portare in Consiglio la petizione presentata dal-

la Coldiretti “STOP CIBO ANONIMO”, che si prefigge di proteggere la 
nostra salute, di prevenire le frodi alimentari e garantire i diritti dei 
consumatori, sottoscritta dalla quasi totalità dei componenti del 
Consiglio. Alla luce del rischio idrogeologico che caratterizza ampie 
zone del nostro territorio, abbiamo presentato inoltre un’interpellan-
za sulla manutenzione dei fossi di scolo a Solarolo,  che è da sempre 
una criticità – anche a causa di rimpalli di responsabilità, interventi 
non puntuali, controlli inefficaci e mancanza di strumenti finanziari 
adeguati.  Abbiamo presentato inoltre un’istanza sul verde pubbli-
co, altra criticità da sempre legata al nostro Comune, proponendo 
di far gestire la  manutenzione di aiuole e aree verdi da Istituti ban-
cari, Associazioni anche tipo LIONS e Aziende locali, in analogia a 
quanto avviene in molte città italiane, stipulando con esse conven-
zioni che possano tramutarsi in un prezioso  contributo nella ge-
stione di tali aree. L’ultima istanza presentata in ordine di tempo, è 
la richiesta di realizzare adeguate strutture (tettoie o pensiline) alla 
fermata delle corriere, per garantire l’incolumità - soprattutto degli 
studenti - durante l’attesa dei mezzi pubblici da eventuale pioggia e 
vento. Un atto di sensibilità particolare per rendere gli spostamenti 
più agevoli e confortevoli a chi quotidianamente deve viaggiare per 
garantirsi il diritto allo studio. Siamo solo all’inizio della Legislatura 
e, come evidente, non abbiamo perso tempo;  è per questo che in-
vito il Sindaco, la Giunta e tutti noi Consiglieri a non perdere mai di 
vista la ragione per la quale sediamo, con ruoli diversi, in Consiglio 
comunale: Solarolo e la sua Comunità umana. Inoltre auspichia-
mo che le proposte presentate e le promesse fatte nel corso della 
Campagna elettorale non cadano nel vuoto, per non perdere così 
l’opportunità che ci è stata concessa dai nostri concittadini per rin-
novare e migliorare il nostro paese. Buon lavoro! 

Gruppo Consiliare SOLAROLO PER TUTTI

OCCORRONO  
URGENTEMENTE  
NUOVI VOLONTARI

L’Associazione Volontari Solarolo 
Mons. Giuseppe Babini è sorta all’ini-
zio del 1996 per volontà di un gruppo 
di persone animate dalla opportunità 
di dedicare parte del proprio tempo li-
bero per aiutare persone sole, anziani, 
ammalati con necessità di cure e visite 

ospedaliere, di essere trasportati con automezzi idonei, es-
sendo in carrozzina o non deambulanti.
I valori, che sono stati alla base della costituzione dell’Associa-
zione, sono tutt’ora validi. Da allora la vita si è allungata, sono 
aumentati gli anziani e inevitabilmente sono aumentate le ne-
cessità del supporto da parte della nostra Associazione
Ne consegue che l’Associazione si trova in di¡coltà a corri-
spondere alle aumentate richieste: fra l’altro taluni volontari 
sono stati costretti a sospendere o cessare la propria attività 
per malattie o necessità familiari. 

Come si potrà, ad esempio, continuare ad assicurare il tra-
sporto delle 6 persone che per 3 volte a settimana sono co-
strette alla Dialisi o delle persone che sistematicamente 
debbono recarsi ai reparti di Oncologia per le indispensabili 
cure? I servizi per tali persone sono considerati “prioritari” e 
continueranno ad essere svolti, ma per gli altri? Come è noto 
i vari servizi vengono svolti a richiesta di privati, dei Servizi So-
ciali, dell’Amministrazione Comunale, della Casa di Riposo e di 
altre associazioni solarolesi. Si sono messi a disposizione n. 6 
De£brillatori, dei quali si cura il controllo e si assicura il funziona-
mento. Si prestano servizi di Assistenza Sanitaria in occasione di 
feste e sagre. Anche nei giorni festivi l’Associazione è impegnata 
a svolgere alcuni servizi: consegna dei pasti al domicilio di anzia-
ni, il trasporto e accompagnamento di disabili alla Casa di Riposo 
Bennoli, ove restano £no a sera. Per le richieste di servizi, che 
sono in continuo aumento, è di¡cile, per i volontari dell’Associa-
zione, dire non riusciamo per mancanza di volontari disponibili.
Ma, nel contempo, non si possono impegnare volontari, di cui 
taluni con età avanzata, a svolgere giornalmente numerosi ser-
vizi, per non mettere a discapito la sicurezza durante i servizi.

OCCORRONO URGENTEMENTE NUOVI VOLONTARI:
L’Associazione con�da che diverse persone si rendano di-
sponibili a dedicare un poco del proprio tempo libero per 
essere utili verso chi si trova in necessità.

Il Presidente Luigi Mainetti

Il Sole e la Torre4

In questo particolare momento dovuto alla pandemia da 
covid-19 diversi soci non sono disponibili. Questo, anche 
se è comprensibilissimo, mette in di�  coltà i colleghi che si 
trovano impegnati talvolta per diversi servizi dalla mattina 
alla sera.

Sono diverse le persone, soprattutto anziane, che hanno 
la necessità di essere trasportate in carrozzina. Sono 
anche diverse le persone che debbono recarsi più volte alla 
settimana al trattamento di dialisi e quelle in cura oncologica.

Non è immaginabile sospendere o ridurre tali servizi.

Non ci resta che chiedere la disponibilità di nuovi volontari, 
non necessariamente per trasporti verso gli ospedali, 
ma ad esempio per la refezione alle scuole, per i pasti al 
domicilio di anziani, per la pulizia degli automezzi e per la loro 
sani� cazione, per il tenere in ordine gli ausili, ecc.
C’è quindi la possibilità di scelta, in base alla propria 
disponibilità.

Grazie al 5x1000, pervenutoci a seguito delle scelte 
effettuate da numerosi cittadini, si è provveduto all’acquisto 
di un nuovo pulmino, in sostituzione del vecchio Ford, idoneo 
a caricare anche carrozzine.
È stata una scelta di � ducia sul futuro dell’Associazione anche 
per corrispondere a quella frequentissima affermazione “per 
fortuna che ci siete voi!” e alle numerose richieste da parte di 
persone impossibilitate alle varie cure indispensabili.
Ma gli automezzi da soli non funzionano.

La tradizionale “festa sociale” si svolgerà appena possibile.

Auguri a tutti di un santo Natale 
e di un sereno anno nuovo con tanta salute!

IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI...
AUGURI SOLAROLO!



ELETTO IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
PER IL TRIENNIO 2020-2023

A seguito di quanto stabilito dall’Articolo 19 del vigente 
Statuto, il 27 ottobre 2020 è scaduto il mandato triennale 
(2017-2020) del Consiglio Direttivo della A.S.D. Solarolese 
ciclismo.
Purtroppo, a seguito delle restrizioni imposte dal DPCM del 
18/10/2020 e successivi per il contenimento dell’emergenza 
Covid-19, non è stato possibile convocare in presenza 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci della A.S.D. Solarolese al 
� ne di procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo 
per il triennio 2020-2023.
Il Consiglio Direttivo uscente, tenuto conto di quanto sopra, 
ha deciso di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2020-2023 che si sono svolte il 30 e 
31 ottobre 2020.
Al termine delle votazioni a cui hanno preso parte 24 Soci 
sui 28 iscritti per l’anno 2020, sono risultati eletti quali 
nuovi componenti del nuovo Consiglio Direttivo i seguenti 
Soci:
• Bacchilega Loris
• Piancastelli Luigi
• Rustichelli Marco
• Tellarini Massimo
• Tigrini Mirco

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto, riunitosi il 23 novembre 
2020, ha nominato per la carica di Presidente il Sig. 
Tellarini Massimo, Vicepresidente il Sig. Piancastelli Luigi 
e Segretario il Sig. Tigrini Mirco.  
In qualità di ex Presidente della ASD Solarolese auspico 
che il nuovo Consiglio Direttivo sappia interpretare con 
successo lo spirito di sportività che da sempre caratterizza 
la nostra Società, mantenendo inalterati i valori del 
ciclismo che promuovono il benessere � sico e psicologico 
delle persone. 
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L’Antifascismo non è un esercizio retorico: è uno stile di vita.
L’Antifascismo è una scelta coinvolgente, è vivere secondo i principi della Costituzione Italiana 

che dalla Resistenza sono nati. 
Uguaglianza: per apprezzare le diversità.

 Libertà: il rispetto di chi la pensa diversamente da me. 
Dignità: sono consapevole che potrò considerarmi degno solo se avrò considerato che mai nulla mi 

potrà far essere superiore ad un altro.
Solidarietà: le mie opportunità sono equiparate alle tue, non ci sono ostacoli che alla griglia di 

partenza della vita potranno ostacolare il mio percorso rispetto al tuo e viceversa.

Questo preambolo per presentare il percorso/laboratorio: Il Bosco dei Giusti.
La Storia è costellata di esempi di vita di uomini e donne che con umiltà e dedizione hanno impegnato 

loro stessi per il Bene di tutti; perché per tutti fossero attuati i principi di cui prima si è detto.
Perché non parlarne, perché non cercare di conoscerli, di approfondire il loro stile di vita? 

Noi dell’ANPI a Solarolo pensiamo che si debba farlo; per contrastare la rabbia, l’odio, la violenza, 
il pregiudizio: per imparare a vivere meglio.

E così nasce il Bosco dei Giusti: piantiamo, con l’aiuto della Amministrazione Comunale, 
un gruppo di alberi in una zona concordata del nostro Comune; ogni albero rappresenta un Giusto 
(le piante da sempre ci danno una mano fondamentale per vivere senza chiedere nulla in cambio).

Appena le condizioni generali ci consentiranno di parlarne insieme alla Comunità, 
descriveremo la Storia della vita di ogni Giusto.

Ne parleremo con tutti, certo, anche se il nostro progetto è preferenzialmente 
rivolto a bambini e ragazzi; 

non ci sentiamo di rinunciare al rapporto che abbiamo costruito con le scuole: troppo prezioso.
Speriamo di riuscire ad incontrarci e a stare insieme, il più presto possibile.

BUONE FESTE 
A TUTTI 

ANPI Solarolo 

Nella speranza che il prossimo anno sia migliore di quello 
che si sta chiudendo e in occasione del prossimo Natale 
e della � ne del 2020, la ASD Solarolese augura a tutti i 
cittadini di Solarolo i più sentiti auguri di buone feste.   

Franco Gramantieri                                                                              
Ex Presidente della AS Solarolese



ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI

SETTORI E SERVIZI lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Servizio demogra� a, relazioni con il pubblico e innovazione 
tecnologica,  Anagrafe Canina, Polizia Mortuaria PIANO TERRA

08.00-11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 13.00
14.30 - 17.00 8.00 - 11.00 9.00 - 12.00*

Polizia Municipale  PIANO TERRA 10.00-12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00

Servizio affari generali-protocollo-patrocini    I° PIANO 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 � nanziari    I° PIANO 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
Servizio  cultura e sport    I° PIANO

/ 9.00 - 13.00
14.30 - 17.00 / 9.00 - 13.00

14.30 - 17.00 / /

Servizio lavori pubblici  - Servizio coordinamento 
Solarolo e Faenza Edi� ci      I° PIANO

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

S.U.E. – Sportello Unico Edilizia      I° PIANO / / / 8.30 - 13.00 
su appuntamento

/ /

U�  cio CASA-ACER       I° PIANO (a settimane alterne) / / / / 09:00-11:00 
a settimane alterne

/

Assistente Sociale minori e famiglia – 
Erika Linguerri        I° PIANO

/ 9.00 - 12.00 / / / /

Assistente Sociale anziani, adulti, disabili  -
Antonella Zoli          I° PIANO

/ / / 9.00 - 12.00 / /

Biblioteca      Via Mirasole 5
14.00-19.00 14.00-18.00 / 9.00 - 13.00

14.00 - 18.00
14.00-18.00 /

*Per servizi minimi: certi� cati 
anagra� ci, carte d’identità ed emergenza 

Polizia Mortuaria. 
U�  cio Unico Tributi, gestito in forma 

associata dal Comune di Faenza, 
riceve il pubblico a Faenza: 

Piazza del popolo n. 31 - 
0546/691390 - 0546/691382
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CENTENARI AL 
TEMPO DEL COVID-19

Nonostante la chiusura della Residenza Bennoli in applicazione 
dei DPCM ministeriali, nei mesi estivi si è potuto consentire ai 
famigliari dei nostri ospiti di effettuare ogni giorno incontri a 
distanza e contingentati negli spazi all’esterno della struttura, 
seppur adottando stringenti misure di sicurezza dettate dalla 
prudenza e dalla necessità di preservare la salute e il benessere 
degli ospiti: mascherine obbligatorie, gel, distanziamento di due 
metri e non più di due famigliari ad ogni incontro. Sguardi allegri 
e commossi, parole di sostegno e di speranza, abbracci virtuali 
per salutarsi hanno arricchito le giornate degli anziani: un tempo 
fecondo di sentimenti, che ha alleviato almeno per un po’ il senso 
di isolamento. La situazione estiva ci ha permesso anche di 
festeggiare insieme ai loro famigliari due centenarie, Giovanna 
Rochira e Luigia Turicchia, che tutti in paese conoscono come 
Gigina. 
Se il 2019 si era concluso il 28 dicembre con una bella festa per i 
100 anni di Carolina Masolini, attorniata dai suoi cari, dalle autorità 
cittadine, dagli operatori e da una profusione di � ori - che erano 
sempre stati la sua passione – la prima centenaria del 2020 è stata 
Giovanna Rochira, che ha compiuto gli anni il 7 luglio. Nel tempietto 
della struttura Giovanna ha ricevuto gli auguri dall’Assessore ai 
Servizi Sociali Marinella Pirazzini, dal Consigliere dell’ASP della 
Romagna Faentina Oriano Pirazzini insieme ai nipoti… ed ha 
festeggiato a pranzo con una splendida torta insieme a tutto il 
personale e agli anziani residenti in struttura.
I primi giorni di settembre sono stati dedicati invece ai 
festeggiamenti per i 100 anni di Luigia Turicchia: infatti per lei 
le feste sono raddoppiate. Giovedì 3 settembre - il giorno del 
suo compleanno - ha ricevuto auguri e � ori dalla famigliare 
Cesarina Fontanelli e dalla Coordinatrice di Struttura Fabia Dadi 
insieme a tutti gli operatori e agli anziani. Ma la vera sorpresa 
è stata sabato 5 settembre, quando la � glia Alma e la nipotina 
Agata hanno potuto farle gli auguri di persona sul tempietto 
addobbato per l’occasione, mentre il nipote Matteo, la nuora Alice 
e tanti altri famigliari, insieme al Sindaco Stefano Briccolani e 
ad altri concittadini la salutavano da lontano, offrendole � ori e 
abbracci virtuali. Quando le è stato letto il biglietto di auguri del 
Sindaco, Gigina si è commossa e ha prodigato baci per tutti, 
ricambiando gli abbracci e tanti sorrisi. La festa si è conclusa con 
il taglio della torta a pranzo, che tutti gli anziani hanno gradito. 
Come molti ricordano, Gigina aveva un negozio di frutta e verdura 
in paese e nonostante l’età ha mantenuto un carattere vitale. La 
presenza delle tante persone che sono passate per farle gli auguri 
ha dimostrato quanto fosse ancora ricordata.
In� ne, un pensiero al festeggiamento estivo dei 102 anni di Maria 
Mirandola, per alcuni anni cittadina di Solarolo e che attualmente 
risiede nella casa di Riposo della Residenza Il Fontanone di 
Faenza: anche per lei una sorpresa con nipoti e bis-nipotini.
E per le festività natalizie? Stiamo valutando alcune iniziative, 
per permettere agli anziani ed ai loro familiari di sentirsi 
più vicini e alla comunità sociale del paese di stringersi in 

un abbraccio di solidarietà. Nel frattempo, tutti coloro che 
vorranno inviarci piccole lettere di auguri e parole di conforto 
per gli anziani – associazioni di volontariato, amici, familiari 
o concittadini – potranno scrivere una mail a:  animazione@
aspromagnafaentina.it speci� cando se indirizzata a tutti gli 
anziani del Bennoli oppure ad una singola persona: Parole 
di Auguri e di Speranza è il titolo di questa prima iniziativa.
La posta ricevuta potrà contribuire a farci sentire una comunità, 
nonostante il distanziamento sociale. 

Grazie � n d’ora 
e Buone Feste a tutti!

Dott. Massimo Caroli
Il Presidente



SERVIZIO AFFARI GENERALI
VALLE DEL SENIO

DIRIGENTE Avv. Pierangelo Unibosi
RESPONSABILE INCARICATO
Dott. Andrea Piazza: 0546 618481
andrea.piazza@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
U�cio Tributi: 0546 691382
0546 691390
u�ciotributi@comune.solarolo.ra.it

SERVIZIO INFANZIA
SERVIZIO ISTRUZIONE

DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu
RESPONSABILE SERVIZIO INFANZIA
Cristina Santandrea: 0546 691674
cristina.santandrea@romagnafaentina.it
RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
Dott. Pier Luigi Fallacara: 
0546 691428 / 691671
pierluigi.fallacara@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
martedì 9-12
0546 618434
erika.linguerri@romagnafaentina.it

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

Referente per gli assegni di maternità e per 
il nucleo familiare con 3 �gli minori, REI, i 
bonus energia elettrica, gas, acqua

SERVIZIO CULTURA E SPORT
DIRIGENTE Dr.ssa Benedetta Diamanti
RESPONSABILE 
Dott. Gastone Ambrogio Bosio

POLIZIA MUNICIPALE
Comandante Sabrina Fabbri
VIGILI URBANI
0546 618461 - 320 4379651
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

SETTORE DEMOGRAFIA E 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

PRESIDIO DI SOLAROLO
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 PROPRIETÀ
AUTOVEICOLI
Morena Capucci: 0546 618453
morena.capucci@romagnafaentina.it

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

POLIZIA MORTUARIA
0546 618454/453

SETTORE TERRITORIO - SUE GESTIONE 
EDILIZIA

DIRIGENTE Arch. Lucio Angelini
RESPONSABILE 
Arch. Francesca Vassura
0546691511

Istruttore Barbara Albonetti:
0546 618487 - 0546 655837
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 9.00 alle 11.00

BIBLIOTECA
tel. 0546 618471
biblioteca@comune.solarolo.ra.it
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ORARI E INFORMAZIONI

COMUNE DI SOLAROLO • Piazza Gonzaga, 1
mail: municipio@comune.solarolo.ra.it 
PEC: comune.solarolo@cert.provincia.ra.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 Salucci: 0546 691145
denis.salucci@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 

U�cio Tributi: 0546 691382
0546 691390
uciotributi@comune.solarolo.ra.it 

SERVIZIO INFANZIA
SERVIZIO ISTRUZIONE

DIRIGENTE Dr.ssa Daniela Sistigu 

RESPONSABILE SERVIZIO INFANZIA
Cristina Santandrea: 0546 691674  
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 
Istruttore  Raffaella Stella: 0546 618486 
raffaella.stella@romagnafaentina.it
 
Referente per gli assegni di maternità e 
per il nucleo familiare con 3 �gli minori, 
REI, i bonus energia elettrica, gas, acqua
 

SERVIZIO CULTURA E SPORT
DIRIGENTE Dr.ssa Benedetta Diamanti 
RESPONSABILE  Gastone Ambrogio 
Bosio

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

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 POPOLA-
RI, UFFICIO STATISTICA      
Federica Pieri: 0546 618454
federica.pieri@romagnafaentina.it
ANAGRAFE, LEVA, SERVIZIO ELETTO-
RALE, AUTENTICHE DI COPIE E FIRME, 
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ  
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 618454/453

SETTORE TERRITORIO - SUE PRESIDIO 
DI CASTEL BOLOGNESE E SOLAROLO

DIRIGENTE  Arch. Lucio Angelini 
RESPONSABILE Nicola Cardinali 
Istruttore Barbara Albonetti:  
0546 618487 - 0546 655837
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

CENTRALINO PASSANTE:
0546 618411

SINDACO: Stefano Briccolani
0546 618401
sindaco@comune.solarolo.ra.it

VICE SEGRETARIO GENERALE:  
Avv. Pierangelo Unibosi
0546 618452 - segretario@comune.solarolo.ra.it
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