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In questi caldi mesi estivi, oltre che seguire i diversi progetti in 

essere e che subiscono l’inevitabile rallentamento del periodo,  

abbiamo voluto attivare due iniziative che ritengo importanti per 

il nostro Comune. 

La prima è legata al sostegno del commercio solarolese, com-

mercio che ha visto in questi anni una sempre maggiore difficoltà 

a sopravvivere. Non voglio entrare nel dettaglio del progetto, al 

quale verrà data ampia pubblicità, ma vorrei invece proporre una 

riflessione legata alla necessità che i solarolesi mantengano vivo 

il proprio tessuto commerciale. In un epoca dove il mercato è glo-

bale, dove i bisogni, spesso indotti, e i conseguenti acquisti sono 

il riferimento con il quale siamo giudicati e giudichiamo gli altri è 

difficile valutare a pieno l’importanza sociale di una competente 

ed affidabile rete commerciale presente nel nostro territorio.

Il negozio “vecchia maniera” consente una qualità dell’acquisto 

ed una personalizzazione del servizio che le grandi strutture non 

possono dare. A vantaggio della grande distribuzione viene spes-

so citato il prezzo più vantaggioso o la velocità di accesso alle 

strutture salvo dimenticare poi i costi del carburante per raggiun-

gerli o le lunghe file alle casse per uscire. Occorre quindi valutare 

tenendo conto dei diversi aspetti in gioco e senza minimizzare il 

fatto che la mancanza di proposte commerciali in loco penalizza 

fortemente quella parte di popolazione che ha più difficoltà a re-

carsi altrove come gli anziani soli.

Un paese con una scarsa ed insufficiente proposta commerciale è 

un paese destinato a morire in quanto non è più in grado di soddi-

sfare i bisogni reali  della propria popolazione. Occorre meditare 

su questo aspetto ed agire ora con scelte che tengano conto certo 

dei costi e delle offerte (magari apparentemente più alettanti), ma 

anche del modello di comunità che vogliamo per il nostro  futuro 

per evitare di pentirci un giorno di non avere più in attività quei 

commercianti solarolesi che desiderano ancora impegnarsi per 

la propria Solarolo.

La seconda iniziativa che stiamo attivando è legata all’am-

biente e agli animali. Riceviamo sempre più spesso segnalazioni 

di animali tenuti non in modo opportuno e di luoghi utilizzati per 

l’abbandono di rifiuti e a queste richieste occorre dare risposte non 

improvvisate. Da qui l’esigenza di iniziare una collaborazione con 

quelle associazioni come l’ENPA e l’ANPANA che da anni operano nei 

comuni limitrofi per attivare, anche nel nostro comune una attenta po-

litica di sorveglianza ecologica del nostro territorio. Non è possibile, 

senza la collaborazione dei cittadini e senza l’ausilio di associazioni 

serie e preparate, svolgere correttamente quel compito non delega-

bile e prioritario che è la salvaguardia del nostro ambiente e di tutti 

quelli che ci vivono.

A conclusione di queste mie brevi riflessioni vorrei fare un senti-

to appello a tutti i solarolesi  sul tema della sicurezza. In parti-

colare mi preme far riferimento ad un furto in appartamento che 

ha colpito una famiglia solarolese e che è stata probabilmente 

“pianificato” da una persona “forestiera” che, nei giorni pre-

cedenti, è stata vista sostare dai vicini nelle strade limitrofe. 

Certo molti di noi “non si vogliono far coinvolgere”, salvo poi 

lamentarsi a ”furto avvenuto” .

QUANDO SI NOTA UNA PERSONA SCONOSCIUTA SO-

STARE PER TROPPO TEMPO IN UN LUOGO, I CITTADI-

NI DEVONO TELEFONARE AL 112 E SEGNALARE LA SI-

TUAZIONE IN MODO DA FACILITARE UN CONTROLLO DA 

PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE E DISSUADERE COSÌ 

EVENTUALI AZIONI MALAVITOSE.

Queste rapine in appartamento sono spesso organizzare da 

persone che pianificano giorni prima sul posto l’azione e ven-

gono realizzate da “pendolari” che calano sui nostri territori apposi-

tamente da altre città. Una attenzione costante da parte di tutti può 

far dissuadere questi personaggi dal mettere in atto queste razzie 

“pianificate”: è sempre  meglio una segnalazione “inutile “ che un 

furto realizzato. 

La nostra comunità è il frutto delle nostre azioni... Commercio, Am-

biente e Sicurezza sono aspetti fondamentali per Solarolo e occorre 

impegnarci per essi.

Fabio Anconelli

sindaco@comune.solarolo.ra.it

Commercio, ambiente e sicurezza
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I nostri "giovani" di 70, 80,
90 e 100 anni

Nel nostro Paese, la salute della popolazione anzia-

na, viene frequentemente presa in considerazione in 

chiave  prevalentemente di carico socio-assistenziale, 

mentre non vengono ancora sufficientemente valoriz-

zati il patrimonio e la ricchezza apportate alla società 

in termini sia di tesoro di esperienze umane, sia di sup-

porto essenziale per la famiglia e la comunità.

Invece la popolazione anziana deve essere considerata 

una risorsa, ancora in continuo sviluppo, capace di par-

tecipare attivamente alla vita sociale anche dopo l’uscita 

dall’età produttiva. L’essere risorsa a partecipare alla vita 

sociale, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per un 

invecchiamento attivo, insieme al rimanere in buona salu-

te e ad avere cure e reddito adeguato.

Compito essenziale della società civile e delle istituzio-

ni è riconoscere e valorizzare questo nuovo ruolo della 

persona anziana in ogni contesto, dall’ambito familiare ed 

amicale a quello sociale.

Quando si parla di ambito della sfera familiare ed amicale, 

si considera risorsa l’anziano che quasi tutti i giorni o per 

più della metà dei giorni accudisce nipoti con meno di 14 

anni e/o fornisce aiuto a familiari. 

Inoltre il supporto alla comunità è definito sulla base della 

partecipazione ad attività di volontariato prestate gratui-

tamente a favore di altri, come bambini, disabili, ospedali, 

scuole ecc…

Per questo le azioni di valorizzazione e tutela dell’essere 

risorsa della persona ultrasessantenne, sono essenziali e 

devono essere condotte a diversi livelli: dall’ambito socia-

le (ad esempio con la promozione di attività culturali ed 

educative volte a favorire la trasmissione della memoria 

storica, lo sviluppo di relazioni sociali e l’impegno soli-

dale) a quello familiare. Queste azioni di valorizzazione 

richiedono una forte integrazione degli aspetti sociali e sani-

tari, con una strategia per eliminare i fattori ostacolanti l’auto-

tutela della salute.

A Solarolo abbiamo una realtà ricca di anziani, anagrafica-

mente, ma non certo di spirito ed energie.

Stando con loro scopri quello che spesso ignoriamo perché 

concentrati nel nostro quotidiano lavorativo.  Nella nostra re-

altà locale, gli anziani rappresentano ancora la vera base del 

tessuto sociale. In fondo chiedono poco per quello che rie-

scono a darci: la loro presenza, spesso silenziosa e discreta, 

ma anche molto operosa. Sono tanti a Solarolo i volontari over 

70, e che volontari! Instancabili!  Sì, a Solarolo esiste una re-

altà bellissima: è normale che nostri concittadini abbiano 90 

e oltre anni o che superino i 100 e perché no, arrivare a 107 

come la  sig. Folli recentemente festeggiata.  Sicuramente ad 

alcuni, la genetica ha regalato questa opportunità, sicura-

mente per molti altri la vita sana, semplice e la permanenza in 

famiglia , ha contribuito a mantenerli vitali.

Spesso li tacciamo di essere “semplici”, di non sapere di certi 

argomenti. Sicuramente la loro “semplicità” ha fatto si che 

traghettassero attraverso una guerra, un nuovo millennio at-

traversando innovazioni tecnologiche ecc…

Pensate sia stato semplice? Forse è più difficile per noi delle 

nuove generazioni (come amiamo definirci) affrontare i cam-

biamenti: siamo spesso più incerti, dubbiosi e forse anche 

più indifesi. La “semplicità” può essere un’arma per affronta-

re pesanti situazioni, scarichi di complicazioni costruite, ma 

carichi di valori di base. 

Per questo i giovani dovrebbero ascoltare, osservare e sta-

re accanto a queste persone. Noi abbiamo ancora questa 

opportunità: poter interagire con una generazione di “piccoli 

grandi uomini/donne”.

Questi anziani possiedono una meravigliosa energia che 

possiamo toccare con mano durante le feste a loro dedicate 

o durante altri eventi..

Basti pensare alle giornate di commemorazione dei depor-

tati e caduti di guerra: chiedevano continuamente grazie a  

fronte di una pergamena di riconoscimento dei loro sacrifici, 

quando il VERO e GRANDE GRAZIE lo dobbiamo noi a loro. 

È questo loro sementirsi “piccoli” che li rende “grandi”.

I nostri anziani sono sempre in prima fila per aiutare chi ha bi-

sogno, attraverso le nostre varie associazioni di volontariato. 

Voglio qui fare un appello affinchè i nostri giovani ed i nuovi 

pensionati possano raccoglierne il testimone. Stando al loro 

fianco c’è molto da imparare, vi posso garantire che sono 

dei tutor veramente in gamba: sfruttiamo questa opportunità! 

Raccontiamoci assieme a loro per sapere che cosa siamo e 

da dove veniamo.

Grazie ancora ai nostri “giovani anziani”.

Oriella Mingozzi

Assessore Politiche Sociali 
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Il sindaco Fabio Anconelli con Virginia Folli, 107 anni
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Lo SWITCH-OFF 
in Emilia-Romagna: 
come, quando 
e cosa serve
Con il termine switch-off si iden-

tifica la transizione del sistema 

televisivo terrestre da analogico 

a digitale, mediante il completo 

spegnimento dei tradizionali tra-

smettitori analogici e la contestuale 

attivazione di moderni trasmettitori 

digitali. 

Questo passaggio consente di ri-

durre l’inquinamento elettromagne-

tico, di migliorare la qualità della 

visione, di aumentare la potenzialità 

dell’offerta ma, a differenza di altre 

significative evoluzioni (da bianco-

nero a colore, da mono a stereo) non 

risulta retrocompatibile. 

Il sistema digitale necessita quindi 

di un “interprete” del formato digi-

tale, denominato “decoder”. Il pro-

cesso di switch-off, governato dal 

Dipartimento delle Comunicazioni 

del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, è indirizzato a rendere com-

pletamente digitale l’intero territorio 

nazionale entro il 2012 e secondo le 

ultime decisioni e concertazioni tra 

i vari soggetti coinvolti interessarà 

l’Emilia-Romagna dal 23 novembre 

al 2 dicembre 2010.

Lo switch-off richiede all’utente 

due azioni importanti: 

- l’avere a disposizione un “deco-

der”, direttamente integrato all’in-

terno di un televisore di nuova 

generazione o esterno e intercon-

nesso tra la presa di antenna e il 

televisore convenzionale; 

- la verifica della idoneità del proprio 

impianto di antenna ricevente ed il 

relativo eventuale adattamento.

Riguardo ai “decoder” sono presenti 

molti modelli con differenti funziona-

lità. Un elemen-

to sostanziale è 

la possibile pre-

senza del supporto 

all’interattività, cioè 

servizi simili a quelli che 

si possono trovare in Internet, 

ma fortemente semplificati nell’utilizzo. 

I “decoder” con queste caratteristiche 

hanno un maggior costo ma sono ogget-

to di un contributo statale di € 50,00 per 

gli acquirenti oltre i 65 anni di età e con 

un reddito non superiore a € 10.000. 

Informazioni sui decoder e sui con-

tributi sono disponibili nel sito www.

decoder.comunicazioni.it oltre che al 

numero verde 800.022.000.

Riguardo all’impianto di antenna per 

verificarne l’idoneità ed eventualmen-

te adattarlo è opportuno rivolgersi ad 

installatori professionisti. 

La Task Force per la transizione al di-

gitale terrestre regionale ha raccolto sul 

sito www.decoder.regionedigitale.net la 

lista degli antennisti (divisi nelle 9 pro-

vince dell’Emilia-Romagna) che hanno 

proposto un prezziario di riferimento e 

firmato un codice etico, lista aperta a 

tutti gli i professionisti in grado di garan-

tire un lavoro realizzato a regola d’arte 

con particolare attenzione allo switchoff.

Gli interventi possibili sono legati 

all’orientamento delle antenne, alla ido-

neità delle antenne esistenti rispetto alle 

frequenze che saranno messe a dispo-

sizione dal Ministero e agli impianti di 

elaborazione del segnale nel sottotetto. 

Esistono molte differenti soluzioni e ogni 

installatore propone quelle compatibili 

con la propria esperienza. È fondamen-

tale aver chiaro che con lo switch-off 

cambieranno le frequenze di tra-

smissione, per cui un buon inter-

vento effettuato oggi non è detto 

che risulti idoneo o sufficiente 

dopo lo switch-off. Il suggerimento 

è quindi quello di prepararsi, an-

che contrattualmente, ad avere 

più interventi.

Infine, è opportuno sottolineare 

che gli Enti Locali del territorio 

non hanno specifiche competenze 

istituzionali e/o regolamentari re-

lativamente allo switch-off, ma ove 

possibile operano per informare la 

cittadinanza e per facilitare la transizio-

ne. 

La Regione Emilia-Romagna, in collabo-

razione con LepidaSpA, ha creato una 

“Task Force regionale”, coordinata dal 

rappresentante alla Task Force naziona-

le, che localmente cerca di coinvolgere 

e informare gli Enti Locali del territorio, 

monitorando e verificando le eventuali 

criticità tecniche e organizzative, indivi-

duando possibili soluzioni nonché cer-

cando accordi con le varie associazioni 

interessate.

Per informazioni: 

www.decoder.regionedigitale.net

Per contatti: 

info@decoder.regionedigitale.net

D
A

L
L
A
 R

E
G

IO
N

E

3



4

Non ho potuto partecipare all’ultimo Consiglio Comunale per 

motivi di salute, ma informare su quello che sarebbe stato il 

mio commento in relazione all’ordine del giorno sulla manovra 

finanziaria, mi sembra corretto; anche perchè in linea con il 

mio modo di procedere: cercare di informare, senza la prete-

sa ovviamente che quello che si dice interessi; ma, almeno, 

lo si dice. 

Una serie di stupori si sono scatenati alla lettura dei prov-

vedimenti presi con la finanziaria. Direi che si potrebbe 

scrivere un libro, ma la sede non è questa: si mette sotto la 

lente d’ingrandimento il risparmio sulla spesa pubblica, 

si tagliano i fondi per i servizi socio sanitari (agire sulle ri-

sorse verso Comuni e Regioni vuol dire questo) e neppure si 

prende in considerazione il risparmio possibile nel campo 

delle spese militari. 

Questa logica, di sicuro, non è la mia e mi sono guardata in-

torno e ho visto, per fortuna, che non è neppure quella di tanti 

altri, anche non necessariamente inguaribili idealisti e ottimi-

sti come me. Le fonti a cui mi riferisco citano numeri, pa-

rametri e studi su questo settore, disponibili alla consul-

tazione di tutti, quindi pubblici, su internet e quando si 

entra nelle pagine specifiche, non mancano riferimenti 

altrettanto pubblici, perché raggiungibilissimi, quali 

stampa e società scientifiche a cui si può arrivare, per 

approfondire. 

Questa precisazione mi sembra doverosa, sempre, 

per sostenere che quello che si dice è documentato e 

sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono cercarlo. 

Negli ultimi tre anni l’Italia ha speso 3,5 miliardi di euro 

l’anno, per armamenti; il bilancio dello Stato finanzia un 

piano di ammodernamento e riconfigurazione dei sistemi di 

arma (viene chiamato così) impegnandosi a comprare dagli 

USA 131 cacciabombardieri F-35: spesa prevista 15 miliardi 

di euro da oggi al 2026 e solo nel triennio interessato dalla 

manovra 2,5 miliardi di euro; a tutto ciò si sovrappone poi 

spesa per l’acquisto di altri “caccia” gli euro fighter, 121, di 

cui 80 già comprati. 

Precisazione doverosa: gli F-35 sono cacciabombardieri, 

quindi programmati per una guerra totale e non certamen-

te di difesa, unica ammessa dalla nostra Costituzione. Sono 

poi risultati essere dei sogni, le promesse relative all’aumento 

della occupazione che avrebbe portato l’assemblaggio degli 

aerei in territorio italiano, aeroporto militare di Cameri; dai 

10.000 promessi, sembra siano scesi a qualche centinaio 

(600). A questo programma dell’aria si aggiunge quello via 

mare: sommergibili, 915 milioni di euro, la metà da versare 

nei tre anni della manovra. (Fonti: Rete italiana per il disarmo; 

Tavola della Pace; Famiglia Cristiana; Pax Christi; l’Unità; la 

Stampa e ho citato solo le più conosciute, periodo giugno, lu-

glio 2010). Altra fonte: Science for Peace, fondata da Umber-

to Veronesi, che  ha incaricato un gruppo di economisti della 

Università Bocconi di Milano per studiare gli effetti economici 

di una riduzione della spesa e della produzione di armi; sulla 

spesa militare prevista di 215 miliardi di euro dai paesi euro-

pei è stato ipotizzato un abbassamento del 5% e conseguenti 

effetti sul bilancio degli Stati Europei. Conclusioni presentate 

alla prima conferenza della associazione, tenutasi  in novem-

bre 2009 a Milano: riduzione del Pil globale di 33 miliardi euro, 

percentuale poco significativa, così come poco significativa 

anche la perdita in termini occupazionali: per l’Italia circa 300 

posti di lavoro. 

Non faccio commenti su questi dati, perché si commentano 

tutti da soli: penso ai risparmi impostati tagliando la spesa 

pubblica, eliminando posti di lavoro per ricerca, scuola 

,sanità: anche questi dati sono pubblici, disponibili su inter-

net e approfondibili, anche usando le medesime fonti che ho 

citato. 

Concludo con una precisazione  che avrei fatto riguardo 

la campagna dell’acqua pubblica: nella relazione annuale 

al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, il capogabinetto 

del ministero dell’ambiente ha ribadito che “l’indiscussa na-

tura pubblica dell’acqua impone una sua regolamentazione, 

quale bene economico prezioso”: in maniera diversa si sono 

comportati molti cittadini di Solarolo che hanno capito, insie-

me a tantissimi italiani (un milione e 400.000) che l’acqua è 

un diritto e non un bene soggetto a leggi economiche e 

la scelta fatta dal nostro Consiglio Comunale in merito è 

stata conseguente: acqua veramente di tutti e non solo di 

chi se lo può permettere.

Mariarosaria Venturi   

Capogruppo della Maggioranza in Consiglio Comunale
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Ad un anno dall’insediamento della nuova 

Amministrazione ritengo opportuno fare 

un sommario della nostra attività. In cam-

pagna elettorale ci siamo presentati come 

una lista civica con un progetto che mira-

va a migliorare il nostro paese, un proget-

to distaccato da ogni logica di partito ed 

a questo impegno non siamo mai venuti 

meno. Quello che sarebbe stato il nostro 

modo di operare in caso di vittoria eletto-

rale, lo rispettiamo anche come minoran-

za. La nostra attività è sempre finalizzata al 

bene della comunità e per questo abbiamo 

accettato il dialogo ed abbiamo cercato di 

collaborare nelle occasioni in cui ci è sta-

to richiesto, a partire dalle varie consulte 

istituite. Faccio questa premessa perché 

non sempre il nostro operato viene giudi-

cato per quello che è: alcuni ci accusano di 

non fare opposizione, altri invece di essere 

sempre contro a tutto ecc... Noi riteniamo 

che una buona opposizione debba esse-

re attenta e critica, prendiamo visione 

delle proposte che ci vengono presenta-

te, le valutiamo e le votiamo; ovviamente 

il rapporto di forza in consiglio ci penaliz-

za più di quanto non sia stata la differenza 

elettorale, ma questo non è mai stato un ali-

bi od una giustificazione, abbiamo sempre 

motivato il nostro voto convinti delle nostre 

azioni. Un’altra osservazione che ci sen-

tiamo fare è che non facciamo “rumore”. 

È vero!  però non credo sia un difetto: sono 

convinto che non necessariamente chi urla 

più forte abbia ragione, o peggio ancora, 

abbia realmente qualcosa da dire. Al mo-

mento i sistemi di informazione in no-

stro possesso non sono sufficienti ad 

informare tutta la cittadinanza come ci 

piacerebbe fare, abbiamo attivato solo la 

bacheca a fianco dell’entrata laterale del 

Comune ed il sito “www.solarolesiperil-

domani.solarolo.net” dove riportiamo 

tutti i risultati delle votazioni in consi-

glio Comunale; però stiamo lavorando ad 

un progetto che riteniamo possa risolvere 

almeno parzialmente il problema della co-

municazione.

Per ora vi invito a contattarci ed a fermarci 

per strada per sottoporci le vostre proble-

matiche, chiederci chiarimenti o muoverci 

appunti, non abbiamo mai rifiutato il dialo-

go e ci siamo sempre fatti portavoce delle 

problematiche che ci sono state segnalate, 

come dimostrano le numerose interpellan-

ze presentate in Consiglio Comunale.

A volte abbiamo visto accolte le nostre ri-

chieste come accaduto con Viale Pascoli 

dove, dopo aver presentato un’interpel-

lanza sullo stato della sede stradale, l’Am-

ministrazione ha provveduto ad eseguire i 

lavori, altre volte le risposte non sono ar-

rivate o non ci hanno soddisfatto, ma noi 

continuiamo su questa strada perché resta 

ferma la nostra volontà di vedere Solarolo 

crescere ed andare avanti. Nel confronto 

con la maggioranza rimangono ovviamente 

punti di vista diversi, a partire dal progetto 

politico (altrimenti saremmo stati un’unica 

lista) che ci ha portato a votare contro al 

Bilancio ed alle successive variazioni allo 

stesso; diversi sono anche gli approcci ai 

vari ordini del giorno che hanno riguardato 

Hera, dove lo scontro (ovviamente politico 

e verbale) è culminato con il voto contra-

rio al conferimento della rete in Hera S.p.A. 

(come hanno votato anche alcuni partiti del 

Centrosinistra in altri comuni della provin-

cia) perchè intravediamo l’ennesimo gi-

gante che cresce sulle spalle dei cittadini, 

nato come realtà locale ma che ormai è un 

soggetto estraneo al locale sempre più a 

suo agio nei salotti importanti dell’econo-

mia (peccato che ci entri con i soldi delle 

utenze) e per coerenza con questa idea 

di non voler vedere monopoli nascere per 

sfruttare le persone colpendole nei bisogni 

primari, abbiamo votato a favore dell’Or-

dine del giorno contro la privatizzazione 

dell’Acqua.

Abbiamo chiesto maggiori interventi a fa-

vore delle persone in difficoltà, la riduzione 

dell’IRPEF o addirittura di esentare i pen-

sionati dal pagamento di questa aliquota 

ecc... Abbiamo avuto scontri/confronti 

anche su temi di interesse nazionale: 

ricordo un dibattito molto animato quando 

abbiamo chiesto di contestare la decisione 

della Corte Europea circa la rimozione dei 

Crocifissi dai luoghi pubblici e di sostenere 

il ricorso dell’Italia contro tale sentenza; al 

termine del dibattito la maggioranza è usci-

ta dalla Sala Consigliare (credo unica volta 

dal dopoguerra) impedendo quindi la vota-

zione; oppure sull’ordine del giorno contro 

la pubblicità offensiva della Dignità della 

Donna dove non ci si limitava a difendere 

la dignità delle donne, sulla quale erava-

mo tutti concordi, ma venivano proposte 

una serie di iniziative che a nostro parere 

avevano più a che fare con la censura che 

non con la difesa della dignità e per questo 

abbiamo votato contro. Abbiamo criticato 

pesantemente alcuni finanziamenti elargiti 

dal Comune ad Associazioni non di Solaro-

lo, privando di risorse le locali, per iniziati-

ve che a nostro parere non giustificavano 

tali spese. Abbiamo criticato spese che 

andavano ad arricchire strutture locali ma 

che secondo noi non erano priorità ed in 

anni difficili identificare le priorità è fonda-

mentale. Sugli investimenti in programma 

stiamo collaborando per cercare una solu-

zione al traffico ciclopedonale in via Fossa 

di Sopra per ridurre i pericoli di quell’area, 

mentre siamo un po’ preoccupati per altri 

due progetti che ci stanno molto a cuore: 

il Sito Archeologico di Via Ordiere, dove 

siamo in una situazione di stallo, e la Biblio-

teca dove abbiamo ribadito di sentire an-

che noi l’esigenza di una struttura idonea, 

ma che a certe cifre crediamo sia meglio 

cercare alternative. Questo in breve è un 

riassunto di quello che è stato fatto in que-

sto anno, ovviamente c’è molto altro, ma 

come ho detto sopra stiamo cercando la 

soluzione migliore per tenervi informati, vi 

invito comunque ancora una volta a diffida-

re dalle voci che spesso girano per il nostro 

paese che a volte sono inesatte e creano 

equivoci e polemiche, se volete dei chia-

rimenti chiedeteli, se non siamo informati 

provvederemo a farlo e vi daremo le rispo-

ste che cercate. Personalmente posso dire 

che è una bella esperienza e che sono con-

tento di viverla, ovviamente avrei preferito 

farlo con un altro ruolo, ma così è. Fatico 

ancora, e probabilmente non mi abituerò 

mai, a seguire certi formalismi che mi sem-

brano “ingessare” le cose, scadere talvolta 

nell’ipocrisia ed appesantire il contesto in 

cui ci troviamo, inoltre sono convinto che il 

rispetto e l’educazione non siano legati ai 

titoli o ai pronomi. In questi giorni, mentre 

scrivo è il 3 settembre, si è svolto il Solarolo 

Festival, sta per iniziare la festa di Feli-

sio ed a seguire ci saranno l’Estate sta 

finendo e l’Oktober Fest Solarolese. 

È doveroso, ma soprattutto un piace-

re, complimentarsi con tutte le perso-

ne che contribuiscono a realizzare 

queste iniziative che arricchiscono 

il nostro paese; ho ancora ben in 

mente le due serate in cui sono ri-

uscito a partecipare al Solarolo Fe-

stival ed è stato bello vedere tanta 

partecipazione e tanto entusiasmo 

(i giudizi tecnici li lascio ai tecnici); 

per quanto riguarda le altre iniziative 

sono ormai ben collaudate e quindi 

non ci sono dubbi sulla loro riuscita 

(la pizza fritta di Felisio, lo spettacolo 

che sanno allestire i ragazzi dell’Avis  

ed i piatti di Kirchheim sono certezze). 

Trovo molto positivo che dietro a queste 

persone ormai “storicamente” impegnate, 

stiano venendo fuori giovani che garanti-

scono il futuro.

Concludo ringraziando tutti i Solarolesi che 

DONANO parte del loro tempo al nostro pa-

ese, chi per il sociale, chi per il ricreativo, 

chi per lo sportivo ecc... e facendo mie le 

parole di un amico che ieri sera durante la 

presentazione della squadra dell’AC Sola-

rolo (a proposito: Forza Ragazzi!) ha detto: 

“È bello tifare Solarolo, perché Solarolo è 

Solarolo”.

P.S.: chissà che il 2011, anno del 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia, non sia di buon 

auspicio anche per l’unità di Solarolo, e non 

parlo di divisioni politiche, culturali, razziali 

ecc..., ma del problema del passaggio a 

livello per il quale continuiamo a sognare 

una soluzione, visto che ultimamente i tem-

pi di chiusura hanno raggiungento livelli 

imbarazzanti (adesso sta chiuso anche se 

non passano treni).

Giovanni Barnabè

Gruppo Solarolesi per il domani

UN ANNO DI ATTIVITÀ
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Quale premessa riprendiamo quanto scritto nel catalogo “L’al-

bero della libertà in Emilia Romagna”, mostra del Bicentena-

rio - Bologna 1989:

“Accanto al trapasso dal governo ecclesiastico o ducale a 

quello repubblicano –un cambiamento di regime “dolce”, 

estraneo ai ruvidi attriti dei grandi scontri sociali-, il nostro iti-

nerario propone, dunque, una rapida rassegna delle principali 

trasformazioni avvenute nella “civiltà materiale” degli emiliano 

romagnoli tra Settecento ed Ottocento. Dal vaccino contro il 

vaiolo all’unificazione delle unità di misura; dall’introduzione 

del calendario repubblicano al tentativo di laicizzare la socie-

tà; dall’emergere di una prima, larvata aspirazione all’emanci-

pazione femminile alla travolgente passione per le macchine 

volanti, autentiche metafore di un progresso ritenuto inarresta-

bile: fu tutto un fervere di idee, di proposte, di illusioni, che non 

di rado stordirono e distrassero la nascente opinione pubblica 

delle città e dei borghi principali della via Emilia. Patrimonio 

delle élites urbane ristrette e facoltose, o di un ceto artigianale 

e mercantile benestante, le dottrine rivoluzionarie, in Emilia 

Romagna come altrove, non attecchirono nelle campagne, 

rese refrattarie al verbo democratico dalla pesante influen-

za clericale. E, tuttavia, per quanto segnato da resistenze e 

da compromessi, il processo avviato dai francesi appariva 

ineluttabile. I beni confiscati alla curie ed alle congregazio-

ni religiose, dichiarati “nazionali” e messi 

all’asta, crearono un mercato, consenten-

do il lento, ma inesorabile trapasso da una 

mentalità arcaica, ad una finalmente mo-

derna. L’idea di una proprietà acquisita in 

virtù del denaro, e non di un ipotetico diritto 

feudale; l’impatto con un sistema politico 

ed amministrativo fondato sulla certezza 

del diritto, e non sulla discrezionalità degli 

emissari di un potere tirannico; il sorgere 

di nuove professioni intellettuali: sono gli 

elementi essenziali di uno spirito nuovo, dal 

quale le classi dirigenti locali, per lo più di 

estrazione aristocratica, furono ben presto 

possedute. Certo, le tendenze ad una de-

mocrazia sociale avanzata, presenti in una 

frangia consistente del movimento giaco-

bino francese, non riuscirono a riscuotere 

altrettanto successo presso i repubblicani 

padani: di leggi agrarie non si volle neppur 

sentir parlare, ed i più accesi rivoluzionari 

cominciarono ad essere guardati, spesso 

anche dai francesi, come nemici temibili, 

quasi quanto le forze dell’oscurantismo cle-

ricale. Eppure, anche nella fascia superiore 

della “piramide” sociale erano in atto pro-

fonde trasformazioni, e non solo di menta-

lità”.

Fra il 1801 e il 1804, l’Amministrazione na-

poleonica diede vita al Distretto del Senio, 

formato dal Castel Bolognese (capoluogo) 

e le Municipalità di Riolo, Solarolo, Cotignola e Bagnara; una 

delle autorità distrettuali, il Giusdicente e Delegato di Polizia, 

ci ha lasciato questa incisiva relazione “sopra lo stato e spirito 

pubblico”, datata 29 agosto 1803, anno 2° della Repubblica 

Italiana. La si trascrive in parte evidenziando lo spirito forte-

mente giacobino del nostro Ufficiale estensore.

“… dirovvi con brevità che qui le pratiche superstiziose d’ogni 

genere vi sono profondamente radicate e l’ignoranza per con-

seguenza è quasi patrimonio di tutti. Gli uomini e le donne, 

allettati da grossolane insinuazioni, non conoscono la santa 

religione che adorano ed i doveri che uniscono i cittadini. Lo 

incantesimo, la magia, il sortilegio, l’augurio, l’interpretazione 

dei sogni, nomi sempre memorandi nella storia delle umane 

carneficine, sono l’intrattenimento di pressoché tutte le con-

versazioni ed alcuni ignoranti o maliziosi Ministri del Santuario 

mormorano sulle teste dei bambini e anche degli adulti salmi 

ed orazioni e li bagnano di acque sante; perché si dissero 

dalle madri e dalle semplici spose ammaliate che poi si ve-

dono correre al  Tempio e coprire di offerte le pareti. Sono 

cinque giorni che a questo ufficio di Polizia ebbe ricorso una 

femminuccia, perché due delle sue vicine l’incolpavano di 

averle affascinato il figlio. Si ebbe il bel dire, ma invano. Com-

parve la madre dello stregato il giorno dopo e presentandomi 

un cadavere piuttosto che un bambino innocente, piangendo 

esclamò “Guardate come me l’ha rovinato”. 

Tanto fu detto, che alla fine pacificarono, ma 

non parse già l’ultima persuasa d’essere in 

errore. Nel culto tutto è grossolano e mate-

riale. Senza campane, senza botto di morta-

retti, senza quella Chiesa particolare, non è 

culto. Iddio è in quelle sole mura, in quella 

immagine e non altrove. Il concubinato, la 

prostituzione infame pare che con l’altra si 

voglia familiarizzare, e dalli mali, che deriva-

no dalla pubblica incontinenza, sono moltis-

simi attaccati, specialmente nella comune di 

Castel Bolognese. 

Benché vi sieno Maestri che insegnano cin-

que parole lattine, a me sembra che la vera 

istruzione manchi in tutto il distretto, perché 

non ha metodo, non ha chi vi presieda util-

mente, non si apprendono che cose quasi 

inutili, in somma la pubblica istruzione ab-

bisogna della occupazione delle autorità. 

Non vi sono similmente stabilimenti utili di 

beneficenza, ed i pupilli che hanno la scia-

gura di perdere i loro Maggiori sono soltanto 

affidati alla tirannia delle umane passioni 

e alla perduta carità delli suoi concittadini; 

privi di chi gli porge alimento, cresciuti sen-

za arte e cognizioni, si abbandoneranno ad 

ogni sorta di delinquenza; e qui ne passeg-

giano molti che si trovano in quella barbara 

necessità…”.

Lucio Donati

GOVERNO FRANCESE E 
REALTÀ LOCALE
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Solarolo Festival, un successo oltre le previsioni
Con la finale di sabato 28 agosto si 

è concluso nella cornice di Piazza 

Garibaldi, affollata da un caloroso e 

numeroso pubblico, il Solarolo Festi-

val 2010. È con grande orgoglio che 

noi membri dell’Associazione Sola-

rolo Eventi abbiamo ricevuto molte-

plici consensi e congratulazioni per   

l’ottima riuscita della manifestazione. 

Tali apprezzamenti ci sono giunti an-

che dai numerosi concorrenti, ospiti 

e giurati, i quali hanno evidenziato in 

primis la nostra ospitalità, la serietà 

del concorso e la buona organizza-

zione che non hanno lasciato adito a 

giudizi sfavorevoli. 

Attribuiamo il merito di tutto ciò so-

prattutto al direttore artistico Jona-

than Paladini, che con un apporto di 

freschezza dovuta alla sua giovane 

età, ha improntato lo spettacolo in un 

format veloce, immediato e moderno, 

su di un palcoscenico tecnologico e 

d’effetto, che ha rapito l’attenzione 

degli spettatori durante tutte le se-

rate. Vincenti si sono rilevati anche i 

presentatori, Federica Ferrero e Da-

niele Perini, due professionisti che fin 

da subito hanno ben tenuto la scena. 

Di ottimo livello la giuria, autorevole e 

competente, composta da addetti al 

lavoro nel panorama della musica e 

discografia italiana. 

Un plauso va inoltre all’idea di pro-

clamare una giuria popolare com-

posta da cittadini rappresentativi di 

Solarolo, i quali hanno votato i can-

tanti secondo canoni meno tecnici ma 

più di gradimento. Il premio della giuria 

popolare è stato offerto dagli esercenti 

di Solarolo Attivo*, consistente in una 

cesta di prodotti tipici romagnoli. 

Il consenso al Festival è giunto anche 

dal mondo politico locale, provinciale e 

regionale, che ha constatato e apprez-

zato l’apporto finanziario dei numerosi 

sponsor nonché  la sinergia che si è ve-

nuta a creare fra le varie associazioni 

di volontariato solarolese, punto di forza 

dell’energia necessaria per poter met-

ter in atto un evento di tali proporzioni. 

Pertanto è doveroso ringraziare, oltre 

agli sponsor che abbiamo pubblicizza-

to con la slide a fianco del palco e  sul 

giornale “Eco del Festival“, tutti i volon-

tari che hanno prestato la loro attività:

Comune di Solarolo - Avis - Proloco So-

larolo - Protezione Civile - Forze dell’ 

ordine - Ass. Monsignor Babini - Dott.

ssa Laura Muscati e assistenti - Raffael-

la Tabanelli (make-up) - Giorgio, Gian-

ni ed Elena (parrucchieri) - Michela di 

Fotograficamente e Giorgio (fotografi), 

e tutti i giovani volontari solarolesi che 

hanno prestato servizio di segreteria, 

accoglienza e security. Da parte nostra 

la soddisfazione più appagante rimane 

l’aver creato momenti di intratteni-

mento e di svago per i nostri concit-

tadini di tutte le fasce d’età e gusti, 

i quali hanno partecipato con en-

tusiasmo alla manifestazione ed 

in particolare coloro che ci hanno 

sostenuto moralmente ed eco-

nomicamente credendo a priori 

nel nostro progetto, acquistando 

in prevendita l’abbonamento per 

l’intera durata del Festival.

*Hanno aderito a Solarolo Attivo i 

seguenti esercenti: 

GM Sport - Grazia Nonsolomer-

ceria - Sahara Centro Estetico - 

Case e Profumi - Morena Mingoz-

zi - Liverani Virginia - Bar Sport

Bar Centrale - Gommaplasti-

ca (Faenza) - Gelateria del Borgo

Pizzeria Da Dadò - Carla Parrucchie-

ra (Bagnara di Romagna) - Pastic-

ceria Bar Anna - Tabaccheria Miky 

e Christian - Lavanderia Arcobaleno

Lavasecco Angela - Toro Assicu-

razioni - Deanna Frutta e Verdura

Dolci e Pane - Edicola Barbara

Duelle Alimentari - Il fiore - Macelleria 

Tre Stelle - Consorzio Agrario Massi-

mo Amadori - La Nuova Ferramenta.
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Teodosio Toni, “Teo” per gli 

amici, era un giovane ado-

lescente, come a 17/18 anni 

lo siamo stati noi, e come lo 

sono adesso i nostri figli o ni-

poti.   “Teo” amava la vita, era 

esuberante e pieno di ener-

gie. Quelle stesse energie le 

abbiamo a volte scaricate, 

facendo anche noi le no-

stre “marachelle”, le nostre 

“birichinate”, i nostri scher-

zi.  Anche “Teo” ha fatto le 

sue “marachelle”. Inoltre ha 

vissuto in un’epoca in cui 

ai figli degli operai non era 

consentito economicamente 

di effettuare studi superiori 

alle elementari, come possiamo permettere oggi ai nostri figli. 

In Italia regnava la dittatura fascista, che negava ogni libertà, 

la miseria, ed ai figli degli operai si apriva una sola prospetti-

va: andare a fare un umiliante lavoro come garzone da con-

tadini o saltuariamente come bracciante. “Teo” si ribellava a 

questa situazione di miseria e di degrado ma doveva contri-

buire anche lui, dopo la morte del padre,  al mantenimento 

della famiglia, specialmente dopo la partenza del fratello 

maggiore Elio, chiamato alle armi nell’Agosto del 1943, poi 

internato in Germania.  Non c’era il lavoro, e per poter man-

giare fu costretto, come altri, a vivere di espedienti. 

Un giorno, il 26 marzo 1944, al compimento dei 18 anni, arri-

vò una cartolina, la cartolina con cui, con il precetto Graziani, 

era obbligato ad arruolarsi per combattere con la Repubblica 

Sociale Italiana (la fantomatica Repubblichina di Salò), a so-

stegno degli invasori e contro i combattenti per la libertà, pena 

l’esecuzione dopo un processo sommario.

Ad un dato momento nella nostra vita tutti noi abbiamo dovuto 

effettuare una scelta che avrebbe poi marcato e caratterizzato 

il percorso della nostra esistenza. Così, anche “Teo” fu costret-

to a fare una scelta.  

Di fronte a lui si aprivano due strade: andare a combattere con 

i fascisti repubblichini per il permanere della dittatura fascista, 

ricevendo alti riconoscimenti remunerativi, cibo tutti i giorni ed 

altri sostanziali vantaggi anche alla famiglia; oppure, affrontare 

una difficile lotta tra i partigiani, fatta di rischi per sé e la fami-

glia, patendo per il poco cibo, le scarse condizioni logistiche, 

nessuna remunerazione, il freddo, eccetera. 

Ebbene, “Teo” non ebbe esitazione e scelse di andare con 

i partigiani a combattere per la libertà sua e di tutto il popo-

lo italiano. Salutò la madre e, accompagnato dalle staffette, 

raggiunse gli altri partigiani della 36° Bianconcini nell’alta val-

le del Senio, scegliendo quale nome di battaglia “Tigre”. In 

montagna, tra i suoi compagni partigiani, si distinse per abne-

gazione, coraggio e per un’esuberante temerarietà, offrendosi 

spesso volontario per le missioni più rischiose, nelle quali si 

effettuavano azioni di attacco improvvise, seguite da altrettan-

to rapide ritirate ad operazione conclusa. La sua esuberanza 

era apprezzata, ma nello stesso tempo, coloro che venivano 

scelti per effettuare azioni assieme a lui, non sempre vi parte-

cipavano con entusiasmo, in quanto non avevano lo stesso suo 

coraggio e si rendevano conto dell’alto rischio che correvano.

“Tigre” partecipò a molte azioni di guerriglia, dimostrando corag-

gio, sprezzo del pericolo e rapidità di azione.  Quando si trattava 

di attacchi o battaglie campali, era addetto ad una mitragliatrice 

assieme al comandante della sua compagnia, “Gnaff”.

All’alba del 24 settembre 1944, un convoglio tedesco di salmerie, 

che da Fognano stava percorrendo la strada della Valletta in dire-

zione Zattaglia, venne attaccato dalla sua compagnia all’altezza 

del doppio tornantino che dal Castellaccio scende al cimitero della  

parrocchia di Santo Stefano.  L’attacco si concluse con successo: i 

tedeschi persero l’intero carico del convoglio e lasciarono sul terre-

no due morti e tre feriti fatti prigionieri.  I restanti, mentre se la dava-

no a gambe, spararono alcuni colpi.  Un proiettile, probabilmente 

l’ultimo sparato, sibilò in cerca di un bersaglio, ed accidentalmente 

lo trovò.  Trapassò le gambe a “Tigre”, poco sopra le ginocchia, e 

finì la sua corsa sfracellando il tallone a “Gnaff”. Alcuni partigiani 

trasportarono “Gnaff” e “Tigre”, che zampillava sangue come una 

fontana, verso la Torre dei Pratesi e poi nella canonica della Chiesa 

di Cavina San Pietro, la quale venne trasformata in infermeria della 

compagnia. Qui, i feriti furono assistiti da due medici e da due in-

fermiere, anch’essi volontari partigiani. 

Dopo la battaglia campale di Purocielo (10-13 ottobre 1944), al ter-

mine di un’epica ed impari lotta, i partigiani dovettero soccombere 

a forze numeriche tedesche dieci volte superiori e dotate di carri 

armati, cannoni e mortai, mentre loro, i partigiani, avevano solo 

armi leggere.  I partigiani, ormai allo sbando, rinserrarono le fila e 

nei pressi della Chiesa di Cavina San Pietro, decisero di tentare di 

passare il fronte, per congiungersi più in su, dalla parte di Marradi, 

agli Alleati.  Dopo un rapido consulto, chiesero a dottori, infermie-

re e feriti che si trovavano nella canonica adibita ad infermeria, 

quali di loro erano in condizioni di seguirli. Solo due, che potevano 

camminare senza rallentare la marcia verso Marradi, decisero di 

seguirli.  I medici e le infermiere non se la sentirono di abbandonare 

i feriti più gravi e, pur sapendo a cosa andavano incontro, decisero 

di rimanere per accudirli. 

Il comandante “Gnaff” e “Tigre”, che potevano, zoppicando, par-

tire, decisero di rimanere  per proteggere la ritirata del grosso dei 

partigiani, organizzando la difesa della canonica, sapendo che i 

tedeschi non avevano altra scelta che passare dall’altipiano ove 

erano situate Chiesa e canonica.

LA STORIA DI UN RAGAZZO DI SOLAROLO CHE AMAVA LA VITA E MORÌ FUCILATO A 18 ANNI

IL PARTIGIANO "TIGRE"
(TEODOSIO TONI)

Teodosio Toni, nato il 26 marzo 1926

Fucilato il 18 ottobre 1944

Foto parziale dei partigiani della 36° Brigata Garibaldi-Bianconcini. 

“Tigre” è indicato con la freccia. Al centro con il casco “coloniale” 

il partigiano solarolese “Rolando” (Lauro Montanari)
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Si organizzarono, legarono mani e piedi ai feriti tedeschi che si tro-

vavano prigionieri nell’infermeria,  armarono i medici, le infermiere 

ed i feriti che erano in grado di sparare e “Gnaff” e “Tigre” si piaz-

zarono nei punti più nevralgici con due mitragliatrici.

Quando arrivarono i tedeschi, si batterono eroicamente, difenden-

do la canonica-infermeria fino allo stremo e per oltre dodici ore, 

bloccarono l’avanzata del nemico, poi quel pugno di prodi purtrop-

po dovette capitolare e furono fatti prigionieri.

La sera del 14 ottobre, tutti, medici, infermiere e feriti vennero tra-

sportati su un carro a Brisighella, e furono sistemati in un capanno 

sito nel cortile dell’ospedale. Per intercessione dei feriti tedeschi, 

che dichiararono di essere stati curati e trattati con umanità dai 

partigiani, il comandante tedesco (che sulla base degli ordini dati 

da Hitler e Kesserling doveva passare per le armi i prigionieri parti-

giani), rispettando la  Convenzione di Ginevra, acconsentì a trattarli 

come prigionieri di guerra.

Ma nella notte tra il 16 ed il 17 ottobre, i fascisti delle Brigate Nere 

di Faenza, appreso che a Brisighella vi erano partigiani prigionieri, 

fecero irruzione  in ospedale,  obbligando i due  soldati tedeschi  di 

guardia  al capanno  a  cedere loro  i  prigionieri  e, dopo averli ca-

ricati su un camion, li portarono al loro comando a Villa S. Prospero 

di Faenza.  Qui li bastonarono, li torturarono e li seviziarono affinché 

confessassero le loro identità e quelle dei compagni ancora sulle 

montagne, per poter così perseguitare le loro famiglie; tutto questo 

in cambio della loro salvezza.  Resistettero eroicamente e nessuno 

parlò.  Nella notte del 17, furono portati a Bologna ove i fascisti 

posero fine al loro calvario fucilandoli al poligono di tiro, all’alba del 

18 ottobre 1944 (“Teo”, il più giovane, aveva solo 18 anni). Come 

ha poi testimoniato il guardiano del cimitero della Certosa, che li 

prelevò e li seppellì sommariamente, davanti al plotone di esecu-

zione, con i corpi martoriati dalle ferite e dalle sevizie, caddero tutti 

da eroi gridando fieramente: “viva la libertà, morte al fascismo, il 

popolo partigiano vincerà !”

Oltre un anno dopo la “liberazione” dell’Italia, nel 1946, la fami-

glia, ignara della sorte di “Teo”, apprese dai Carabinieri della Sua 

morte per fucilazione.  Alcuni mesi dopo riuscirono a trovare le sue 

spoglie, sepolte fuori dalle mura della Certosa.  Trasportata la 

salma a Solarolo, Teodosio Toni, ebbe degna sepoltura al cimi-

tero della Madonna della Salute, ove il nostro “eroe” ora riposa. 

Benché, tra di loro, i partigiani si conoscessero solo con il nome 

di battaglia, “Teo” conosceva gli altri solarolesi che si trova-

vano nella 36°Brigata Garibaldi-Bianconcini, dopo la promes-

sa di avere salva la vita confessando l’identità dei compagni, 

sopportò torture e sevizie, e poi preferì la morte piuttosto che 

tradirli; se avesse ceduto e confessato, sarebbero scattate fe-

roci rappresaglie nei confronti di molte famiglie e parenti dei 

partigiani di Solarolo, per cui grazie a Lui, quante vite umane 

della nostra comunità si sono salvate ?

“Teo” deve rappresentare per tutte le future generazioni l’im-

magine del più fulgido eroe di Solarolo. Per questo, va ricorda-

to perennemente in un punto visibile dai giovani; motivo per cui 

la Sezione A.N.P.I. di Solarolo (di cui porta il nome), ha propo-

sto all’Amministrazione Comunale di Solarolo, di  ERIGERE UN 

MONUMENTO (o Cippo), e di  collocarlo  nel piazzale antistan-

te la  Scuola  Superiore  di  I° Grado “G. Ungaretti”, la piscina e 

l’asilo nido; piazzale che ancora non ha una denominazione, e 

che l’ANPI ha proposto di intitolare: “ Piazzale dei Combattenti 

per la Liberta’ ”.

Ermanno Zacchini e Matteo Morini 

Sezione A.N.P.I. Solarolo

Il tornantino della strada della 

Valletta ove i partigiani attac-

carono il convoglio. I soldati 

tedesco-nazisti vistosi sopraf-

fatti, abbandonarono i carri e 

tornarono indietro, fuggendo e 

sparando all’impazzata.

“Tigre”, che si trovava piazzato 

con una mitragliatrice nel pun-

to indicato dalla freccia, ven-

ne colpito alle gambe da una 

pallottola vagante sparata dal 

punto indicato dal quadratino.

Foto della squadra GAP a cui apparteneva “Tigre” indicato dalla freccia.

Qui
vivono per sempre
gli occhi che furono chiusi alla luce
perché tutti
li avessero aperti
per sempre

alla luce.
Giuseppe Ungaretti

Per i morti 
della 
Resistenza
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RICORDIAMO IL SACRIFICIO DI RICORDIAMO IL SACRIFICIO DI 
TEODOSIO TONITEODOSIO TONI
NEL 66NEL 66° ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO
La Sezione A.N.P.I di Solarolo

con il patrocinio del

Comune di Solarolo 

organizza il seguente programma:

D OM E N I C A  1 7  O T T O B R E  2 0 1 0  -  O R E  1 1 . 0 0D OM E N I C A  1 7  O T T O B R E  2 0 1 0  -  O R E  1 1 . 0 0
Presso l’ingresso principale del Cimitero 

della “Madonna della Salute”, formazione

di un breve corteo che renderà omaggio alla tomba 

del compianto eroe, con deposizione di una corona 

di fiori ed una tromba suonerà il “silenzio”.

L U N E D Ì  1 8  O T T O B R E  2 0 1 0  -  O R E  2 0 . 4 5L U N E D Ì  1 8  O T T O B R E  2 0 1 0  -  O R E  2 0 . 4 5
Nella sala del Museo

Ex Chiesetta dell’Annunziata (via Foschi n. 5)

Concerto del

in onore ed alla memoria di “Teodosio Toni”

INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO
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Sabato 13 marzo, alle 15.00, si è tenuto presso la saletta parrocchiale di Solarolo l’incontro per la Festa della Donna. 

Sono intervenute la Vice Presidente e la Tesoriera del C.I.F. di Ravenna. 

La vice presidente ha trattato il tema “Lo sviluppo è vocazione,la sfida educativa per un umanesimo vero. 

“Lo sviluppo dell’uomo è in continua evoluzione sia dal punto di vista fisico che psicologico ed è composto da mol-

teplici  fattori come l’educazione in famiglia e l’attitudine a svolgere una determinata azione. Ognuno di noi nella sua 

vita ha la propria vocazione per qualcosa. Nel disegno di Dio ogni uomo è chiamato a sviluppare le proprie capacità, 

perché ogni vita è vocazione”. 

Nel proprio percorso di crescita l’uomo sviluppa determinate capacità ed attitudini, consapevole delle proprie scelte 

effettuate con vocazione e senza costrizione di sorta. La sfida insita nell’essere umano è da intendersi come semplice 

competizione che provvede ad arricchire l’uomo stesso tenendo conto del principio di rispetto del prossimo. 

Nell’attuale epoca moderna l’uomo rivolge le proprie attenzioni ai beni materiali; ciò lo distoglie dai veri principi e valori 

dell’umanesimo che deve essere basato sul dialogo e l’accoglienza verso gli altri. Gli altri si rispettano vivendo nella 

normalità, nell’amore di Dio e nella carità, tenendo presente il principio che “il bene viene dal bene”.

Silvia Madonna, tesoriera del C.I.F. di Ravenna, ha comunicato che il Presidente della Repubblica, in occasione dei 

65 anni di attività dell’associazione, ha voluto insignire con una medaglia il C.I.F. “testimoniando l’apprezzamen-

to per il lungo e appassionato impegno nel promuovere la partecipazione attiva della donna alla vita sociale e civile 

del Paese”. Questo riconoscimento è di stimolo a continuare con passione ed impegno il cammino iniziato 65 anni 

fa, consapevoli della continua evoluzione della Società che ci circonda, ma altrettanto fermi nel valorizzare i principi 

fondanti della nostra associazione. L’incontro si è concluso con un rinfresco e con l’omaggio a tutte le partecipanti di 

una graziosa piantina.

La nostra associazione nasce per cercare di portare alla ri-

balta della realtà di tutti i giorni la condizione disabile; ovvia-

mente non vogliamo addentrarci nella dimensione “gestione 

della ricerca farmaceutica e clinica”, cioè l’ambito propria-

mente scientifico che va aiutato e supportato sempre, ma che 

ha competenze specifiche; uno dei nostri scopi è di sorreg-

gere in termini, per quanto possibile, di sostegno economi-

co, le condizioni di disabilità, ma riteniamo sia uno dei nostri 

doveri, amplificare il concetto di situazione disabile, facendo 

chiarezza sulla dimensione sociale e culturale.

Il disabile viene tutelato dalla norma legislativa che, a partire 

dalla Costituzione stessa e a proseguire da essa, si occupa 

di inserimento lavorativo, architettonico e scolastico; ma il 

disabile si scontra tutti i giorni (e non è il solo, purtroppo) 

con la mancanza di una cultura diffusa che chiarisca, alme-

no in parte, le situazioni che si vengono a creare in questa 

dimensione. Capita spesso di sentire (sono citazioni vissu-

te realmente): “Ma non sa dire dove ha male? Ma come mai 

si ammala così facilmente? Non ha più il carattere di prima! 

Ma  non riesce a venire da solo?”. Dimenticavamo  un parti-

colare importante: la nostra associazione ha a cuore la 

situazione di tutti i disabili, ma si interessa in particolare, 

per ragioni di conoscenza diretta e di tipo organizzativo, 

della disabilità provocata da traumi del midollo spinale  

e gravi malattie dello stesso (esempio: la sclerosi); da 

cui la citazione delle esperienze specifiche .

Quello che vorremmo tentare di chiarire è che il disa-

bile è nato una seconda volta, quando è stato colpito 

dal problema; la “malattia” lo ha scaraventato in una 

nuova vita che, a differenza della prima ,non viene percepita. 

Anzi, dal momento che esistono per lui leggi specifiche, lo 

si considera, erroneamente, un fruitore “uguale”, ma privi-

legiato. Intendiamoci: l’errore non è della legislazione, nata 

perché esista una uguaglianza civile, ma il nostro, di noi abili: 

ci affatica, perché ci coinvolge, capire la diversità: cambiare 

prospettiva, stanca.

Come si è capito, questo tema rientra nell’enorme capito-

lo della comprensione (cognizione forse è meglio) della 

diversità:senza addentrarci in sovvertimenti non raggiungibi-

li con le nostre modeste forze, ci piacerebbe che si parlasse 

della condizione disabile, che ci si confrontasse con la sua 

dimensione quotidiana e che si cercasse di capire e trovare 

soluzioni, meglio di quanto non si faccia ora. 

Abbiamo pensato, quindi, che oltre al possibile fatto fino 

adesso (alcuni interventi culturali e aiuti materiali diretti) si 

potesse avanzare di qualità, sottoponendo alla compilazione 

del maggior numero di persone raggiungibile, un questiona-

rio che permettesse attraverso poche domande chiare e di 

vita quotidiana, di rendere più visibile la “diversità”disabile 

e, da quanto raccolto con le risposte, proporre poi di conse-

guenza, continuando  a tentare di aiutare e fare chiarezza. 

Associazione Emme Demum Venturum

www.disabileabile.org

Presidente: Luca Chiarini

lucachiarini80@virgilio.it

 

Associazione EMME DEMUM VENTURUM

CENTRO ITALIANO FEMMINILE (C.I.F.)

Festa della donna 2010
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Chi siamo?
La delegazione faentina è attiva da 40 anni e ge-

stisce la sua attività sul territorio di Faenza e le 

zone limitrofe, collabora con i Comuni di Caste-

Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme, Brisi-

ghella e con il Comune di Solarolo. La sua sede 

è in via Laderchi n 3 a Faenza (Tel. e Fax 0546 

661203) ed è aperta tutti i martedì e giovedì dalle 

10.00 alle 12.00.  Fanno parte della delegazione 

vari volontari attivi e numerosi  soci.

Cosa facciamo?
La Delegazione di Faenza gestisce il Rifugio del 

Cane in via Righi 10 (Tel. 0546 622052) ed è aper-

to al pubblico tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00, escluso il lunedì e martedì. Vi sono ospitati attualmente 138 cani. 

Da alcuni anni gestisce anche i circa 55 cani ospitati nel Canile Comunale di via Plicca. Inoltre alimenta e sostiene 

numerose colonie feline, occupandosi della sterilizzazione atta a contenere le nascite e la salute dei gatti. I volontari 

si occupano anche della raccolta fondi, allestendo mercatini e banchetti  nei quali divulgano le campagne di steri-

lizzazione, le campagne contro la vivisezione, le pellicce, la caccia, la pesca, la caccia alle balene, portano avanti 

le campagne contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali. Ogni anno, nel  periodo natalizio dall’8 dicembre 

al 6 gennaio viene preparato il Mercatino di Natale, dove si possono trovare simpatiche idee regalo.

Organizza e coordina il Concorso fotografico “Amico Cane Amico Gatto” delle Scuole primarie quarta e quinta di 

Faenza (il numero di calendari distribuiti, naturalmente gratuitamente, agli alunni e insegnanti sarà di 950 i rimanenti 

250 dati al mercatino di Natale per Rifugio del Cane di Faenza che si svolgerà dal 8 Dicembre 2010 al 6 gennaio 

2011). Le  foto realizzate dagli alunni delle scuole, selezionate con un concorso ed sono esposte  al pubblico presso 

la Casa di Riposo nel Viale dello Stradone. 

Le attività principali quindi sono: la gestione dei due canili, delle colonie feline costituite da circa 280 gatti, la sterilizza-

zione di tutte le femmine delle colonie e di quelle randagie, la sistemazione presso famiglie con l’adozione degli adulti 

e dei cuccioli e l’adozione a distanza, (si tratta di un’iniziativa pensata per i cani che passano tutta la vita al canile: 

chi ritiene di avere un po’ di tempo libero a disposizione durante la settimana può venire al nostro Rifugio, scegliere 

su  consiglio dei volontari un cane bisognoso di attenzioni, prendersene cura portandolo a fare una passeggiata, 

fargli tante coccole e poi riportarlo al canile. Per il cane amare un amico  (una volta si chiamava padrone) anche a 

PART-TIME è pur sempre una cosa piacevole per cui, pur rimanendo ospiti della struttura che già conosce, avrebbe 

la possibilità di vivere questo affetto e di vedere il mondo al di fuori delle quattro mura del canile. 

Come si fa per diventare volontario?
Innanzi tutto occorre essere maggiorenni; ci si puo’ presentare al Rifugio del cane, oppure in sede in via Laderchi 3 per 

prendere accordi. Cosa vorresti fare? Il volontario al canile oppure occuparti ad esempio dei banchetti di distribuzione 

materiale o altro? 

Cosa si può fare per aiutare l'E.N.P.A.?
Per aiutarci a rendere le condizioni migliori  dei gatti e dei cani puoi associarti all’ENPA. Puoi aiutarci oltre che con le 

offerte, anche portando croccantini, scatolette, coperte ed altro materiale utile per il mantenimento degli animali (cio-

tole, cocci, spazzole, giochi…). Infine, ma non per ultimo, sarebbe prezioso il tuo aiuto come volontario!

E.N.P.A.
In relazione all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ENPA sezione di  Faenza 

per il prossimo quadriennio, con delibera n.259 del 18/06/2010 con ratifica del  

Presidente nazionale dell’E.N.P.A Dott.ssa Carla Rocchi sono stati eletti :

Presidente: Maria Teresa Ravaioli; Tesoriere Anna Enrica Emiliani; 

Consiglieri Marta Bandini, Isabella Marchetti, Claudia Zivieri. Delegazione di Faenza 

ENTE NAZIONALE PROTEZIONI ANIMALIENTE NAZIONALE PROTEZIONI ANIMALI   
ENTE MORALE - ONLUS
Sezione territoriale di  Faenza
Via Laderchi 3, int. 5
Tel e Fax 0546 661203 - faenza@enpa.org
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Notizie dal G.A.S.  
Gruppo Archeologico 
Solarolese
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STUDIARE  MUSICA A SOLAROLO

RIAPRONO I CORSI MUSICALIRIAPRONO I CORSI MUSICALI
ALLA SCUOLA DI MUSICA ARKHE'ALLA SCUOLA DI MUSICA ARKHE'

L’Associazione Musicale “L.Varoli” 

in collaborazione con il Comune di 

Solarolo riapre i corsi alla scuola di 

musica ARKHE’ (via Marconi 7, So-

larolo). 

Le attività didattiche individuali e 

collettive sono rivolte a bambini e 

adulti e offrono percorsi amatoriali, 

culturali e professionali. L’Associa-

zione si avvale della collaborazione di insegnanti qualificati e, per i 

corsi dedicati ai più piccoli, di una formazione specifica e una lunga 

esperienza professionale per favorire un approccio motivato e diver-

tente attraverso metodologie appositamente elaborate. 

Per l’anno scolastico 2010-2011 sono attivate le classi di pianofor-

te, chitarra, violino, canto, chitarra elettrica, batteria e percussioni. 

È possibile aprire anche altri corsi strumentali su richiesta, con un 

numero minimo di iscritti. I corsi si svolgono da ottobre a maggio e le 

iscrizioni sono aperte tutto l’anno. 

INFO: INFO: 340 73 03 943 - info@associazionevaroli . it340 73 03 943 - info@associazionevaroli . it

Grande il numero delle adesioni al 

G.A.S., Gruppo Archeologico Solarole-

se. La neonata Associazione può van-

tare, per l’anno in corso, più di settanta 

soci provenienti non solo da Solarolo 

ma da ogni parte della Romagna. 

Dopo la pausa estiva riprenderanno le 

normali attività. La più importante è la 

collaborazione con il prof. Maurizio Cat-

tani, del Dipartimento di Archeologia di 

Ravenna dell’Università di Bologna, che 

proprio in questi giorni ha ripreso, con i 

suoi allievi, la campagna di scavi di 

Medio Bronzo in via Ordiere a Sola-

rolo in confine con Bagnara.

In merito segnaliamo la pubblica-

zione degli Atti della giornata di 

studi “La Romagna nell’età del 

Bronzo” tenutasi fra Ravenna e Solaro-

lo il 19 settembre 2008. Gli Atti sono in-

seriti nel Vol. 2 - 2009 - n° 1 della Rivista 

“IpoTESI di Preistoria” che ospita con-

tributi e studi di Preistoria e Protosto-

ria ed è curata da Maurizio Cattani per 

conto del Dipartimento di Archeologia 

dell’Ateneo Bolognese.

Il volume di trecento pagine, con numero-

sissimi disegni, diagrammi e foto a colori, 

ospita numerosi capitoli specifici sull’in-

tervento in atto a Solarolo tra i quali:

- Maurizio Cattani

 Gli scavi nell’abitato di via Ordiere a 

Solarolo (RA) e il progetto di ricerca 

sull’età del Bronzo in Romagna;

- Fabio Michinelli

 Indagini geognostiche preliminari (trin-

cee e carotaggi) nell’abitato di via Or-

diere a Solarolo (RA);

- Tiziana Caroni, Lisa Guerra e 

 Barbara Vaccari

 I reperti ceramici dell’abitato di Solaro-

lo tra la fine della media età del Bronzo 

e l’età del Bronzo recente;

- Marcello Ravaglia

 La metallurgia in Romagna e nel Bolo-

gnese durante l’età del Bronzo;

- Elena Maini e Antonio Curci

 La fauna del sito di Solarolo via Ordie-

re - Analisi preliminare del Settore 1.

Il volume è la versione a stampa dell’edi-

zione digitale scaricabile nel sito:

http://ipotesidipreistoria.cib.unibo.it/

In data ancora da definire sono state 

programmate, per il momento, alcune 

conferenze: una del prof. Cattani nella 

quale farà il punto sugli scavi di via Or-

diere a Solarolo e sul futuro Parco, l’al-

tra sarà tenuta da Alessandro Martoni, 

storico dell’arte, e avrà per argomento 

la “Pistrice” che abbiamo assunto come 

nome del nostro Gruppo Archeologico.

Segnaliamo inoltre l’ultima fatica del 

nostro Lucio Donati che, continuando 

le sue ricerche sulle origini di paesi e 

città della Romagna, ha pubblicato uno 

spartano volumetto ma denso di conte-

nuti sulle Origini di Massa Lombarda e 

del suo territorio, Faenza 2010. 

Chi fosse interessato alla pubblicazione 

può rivolgersi direttamente all’autore.

Gian Luigi Gambi

Gruppo Archeologico Solarolese

Scavi in Via Ordieri
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LONTANI DAL TEMPO MA...  LONTANI DAL TEMPO MA...  
VICINI COL CUOREVICINI COL CUORE
Questa bella frase è stata scritta sulla torta che ha vinto il 

primo premio per la torta più bella alla festa d’estate del 22 lu-

glio scorso. Più che le parole è stata la tenerissima immagine 

riprodotta sulla torta a conquistare sia la giuria che i presenti 

alla festa. Due visi vicini, il volto sorridente di una nipotina 

che sfiora il viso pieno di rughe della nonna con una tene-

ra carezza. Quante volte possiamo assistere ad una scena 

come questa nella residenza Bennoli? È abbastanza raro as-

sistere a visite di bambini o ragazzi... si è forse persa questa 

buona abitudine? Alla festa d’estate gli anziani che vivono al 

Bennoli hanno potuto trascorrere qualche ora in compagnia 

dei loro famigliari, di un gruppo di anziani provenienti dalla 

Residenza Il Fontanone di Faenza e di tanti amici intervenuti 

alla serata.

Ad allietare la serata la Banda di Solarolo composta in buona 

parte da giovani suonatori accompagnati dalle famiglie e da 

musicisti più esperti che continuano a tramandare l’arte ai più 

giovani. Il gruppo frustatori Cassani ha rappresentato ancor 

di più la continuità generazionale schierando dal capostipite 

ai nipotini passando per l’instancabile Arianna che ha tra-

scinato nei balli di gruppo nonne e bambine. Da apprezzare 

anche l’impegno dei giovani cantanti che si sono esibiti in un 

repertorio più attuale così da accontentare i vari gusti musi-

cali dei presenti. Il momento più atteso della serata è stata 

la gara delle torte che quest’anno ha visto la partecipazione 

di ben quattordici aziende: da Solarolo Bar Centrale, Dolci e 

pane, Gelateria del Borgo, L’ustareja d’e sol, Ristorante Piz-

zeria 1916, I fornai; da Castelbolognese Gelateria La golosa, 

da Faenza le Pasticcerie Fiorentini e Cenni, Il  forno Bertac-

cini, le Gelaterie Zerogradi, Linus Ice, Il gelatiere, Vanilla.

Le classifiche: “LA TORTA PIÙ BELLA”: 

- 1° premio Gelateria Linus Ice - Faenza

- 2° premio Gelateria La golosa - Castel Bolognese  

“LA TORTA PIÙ BUONA”:  

- 1° premio Dolci e pane - Solarolo

- 2° premio L’ustareja d’e sol - Solarolo

Preziosa l’opera del personale e dei tanti volontari delle Associa-

zioni: Mons. Babini, Amici di Felisio e Amici del Fontanone, della 

Protezione Civile, della Pro Loco, del Circolo ANSPI , dell’AVIS e 

di tutti coloro che si sono prestati per l’allestimento, la preparazio-

ne delle vivande ed i vari servizi durante la festa a cui rivolgiamo 

un caloroso ringraziamento. Grazie a tutti coloro che in vari modi 

hanno collaborato alla realizzazione della festa. Indispensabile è 

anche l’aiuto dei vari volontari che il giovedì mattina impegnano 

qualche ora del loro tempo per accompagnare gli anziani in giro 

per il paese. 

Quest’anno finalmente, dopo tanti appelli caduti nel vuoto, si è 

formato un bel gruppo così che mediamente si riescono a portare 

una decina di anziani ogni volta. Ai nonni piace molto uscire dalla 

residenza, andare al bar Centrale per sorseggiare una bevanda, 

a visitare il mercato e magari fare qualche acquisto, stare al fre-

sco davanti al forno Dolci e Pane, andare al parco ad incontrare i 

bambini. Durante l’uscita hanno la possibilità di incontrare tante 

persone, alcune magari che non vedono da tempo oppure di 

visitare luoghi sconosciuti per coloro che non abitavano a So-

larolo. Per tutti è sempre una bella esperienza, li fa sentire vivi 

perché  partecipi anche della vita del paese. 

Rivolgiamo quindi un appello a tutti affinché si rendano più pre-

senti sia venendo a trovare gli anziani che rendendosi disponibili 

per qualche servizio come ad esempio  le uscite del giovedì.ini, le Gelaterie Zerogradi, Linus Ice, Il gelatiere, Vanilla. per qualche servizio come ad esempio  le uscite del giovedì.

A.S.P. PRENDERSI CURA



14

PER I TUOI 18 ANNI, PER I TUOI 18 ANNI, 
STAVOLTA IL REGALO STAVOLTA IL REGALO 
FALLO TU!FALLO TU!
Un invito a tutti i Un invito a tutti i 
neo-maggiorenni da neo-maggiorenni da 
parte dell'Avisparte dell'Avis
Tanti carissimi auguri per i tuoi diciot-

to anni, ti auguriamo che i tuoi sogni 

si possano realizzare, che la tua di-

gnità non sia mai calpestata da nes-

suno, che l’ambiente in cui vivi non 

sia irreparabilmente danneggiato, 

che il tuo fondamentale diritto al lavo-

ro non resti sulla carta, che tu sappia 

capire fino in fondo quanto è impor-

tante che tu sia solidale e che tu rifiuti 

quel crescente egoismo che pervade 

pericolosamente la nostra società.

Da oggi possiamo lavorare insieme 

con più forza su questi obiettivi: do-

nare sangue è un gesto di gene-

rosità e responsabilità sociale e 

civile, un atto prezioso di grande 

civiltà, non solo per chi ne benefi-

cia, ma anche per chi lo fa. 

Il sangue è insostituibile, non si fab-

brica, non è riproducibile.

La donazione di sangue è un gesto 

semplice, è il senso di un altruismo 

che tutti dovremmo avere, non è le-

gata a fedi religiose né a ideologie 

politiche.

Per diventare donatore di sangue ba-

sta avere 18 anni, pesare più di 50 

kg, essere sensibili alla vita. 

Se hai dubbi sulla donazione, o sem-

plicemente hai “paura dell’ago”, vie-

ni all’Avis, chiedi tutto quello che vuoi 

riguardo alla donazione di sangue e 

saprai se puoi essere un donatore in 

più.

L’Associazione dei donatori di san-

gue, attraverso i controlli sanitari, è 

garante della tua salute.

Te la senti di festeggiare così la mag-

giore età?

Ci trovi a Solarolo, presso la sede 

dell’Avis, in Via Montale 2/B  tutte 

le seconde domeniche e tutti i terzi 

martedì di ogni mese dalle ore 7.30 

alle ore 10.30.
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Ultimamente l’Associazione Volontari 

Solarolo Mons. G. Babini ha migliorato i 

propri mezzi, con:

- un DOBLÒ nuovo, attrezzato per il tra-

sporto di persone in carrozzina, con i 

più moderni sistemi di sicurezza, in so-

stituzione del vecchio Fiorino;

- un SALI-SCENDI/SCALE mobile per 

consentire a disabili di salire e scende-

re le scale di casa. Questo strumento 

consente di venire incontro alle conti-

nue e crescenti richieste di persone con 

difficoltà di deambulazione (anziani, 

ammalati, traumatizzati), che non abi-

tano al piano terra. Il servizio viene 

svolto previa prenotazione, sia in 

caso di necessità di trasporto per 

recarsi in ospedali o centri medici 

per visite od esami, sia per consen-

tire di uscire di casa per qualsiasi 

esigenza (visitare il paese, incon-

trare amici, ecc.).

Tutto questo è stato possibile gra-

zie ad offerte ed elargizioni a favo-

re della nostra Associazione.

L’Associazione, nel ringrazia-

re tutti i donatori, ribadisce che 

le offerte si ricevono unicamente 

presso la propria sede e in nessun 

caso vengono effettuate telefonate 

per richiedere offerte, né vi è qualcu-

no autorizzato a riscuoterle a domicilio.

Purtroppo, si hanno frequenti segnala-

zioni che qualcuno lo fa, ma non è certa-

mente l’Associazione Volontari Solarolo 

Mons. G. Babini e, di conseguenza, si 

invitano i Solarolesi a diffidare se vi sono 

associazioni che si spacciano per la Vo-

lontari Solarolo Mons. Babini e ad evitare 

possibili raggiri in tal senso.

C’è la necessità di nuovi volontari: 

quelli attualmente attivi nella nostra As-

sociazione a volte faticano a coprire i 

sempre crescenti servizi richiesti.

Si invitano le persone che hanno qual-

che ora disponile, anche saltuariamen-

te, a mettersi a disposizione per il ser-

vizio di volontariato: chiunque si renda 

disponibile sarà bene accolto.

Oltre al servizio di trasporto, è in aumen-

to la richiesta “di accompagnamento” di 

persone sole in occasione di visite ed 

esami: per migliorare questo utilissimo 

servizio si rivolge un invito alle persone, 

che possano avere qualche ora di dispo-

nibilità, anche saltuaria.

Un impegno costante 
nell'aiuto ai bisogni 
delle persone

Un nuovo cartello in biblioteca, gentilmente disegnato da una brava arti-

sta locale, recita “GIARDINO - Tra l’edera e il gelsomino c’è un posto 

ideale per libro e riposino”. 

Il vecchio cortiletto della biblioteca è stato riqualificato durante l’estate, 

per diventare un luogo alternativo dove sfogliare il giornale, un libro, o 

fare due chiacchiere. Inoltre ha accolto i bambini del CREM con le av-

venture di Ric e Ric e della piccola Maria col gatto Carlino, ha ospitato 

il gruppo di lettura nella calde serate estive e si prepara a diventare un 

piccolo teatro per le letture animate nei mesi più caldi. 

Le sue pareti sono state verniciate di un bel giallo, ma aspettano giovani 

pittori volenterosi che vogliano abbellirle con un disegno, un’impronta o 

una firma.

Novità in biblioteca

ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI SOLAROLO 

Mons. G. Babini

Tel. 0546.52332

Viale Stazione, 5 - Solarolo



15

O
R

A
R

I E
 I

N
F
O

NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

- SPERIMENTAZIONE -
DAL 14 GIUGNO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010

Allo scopo di rendere più omogeneo 

l’orario di accesso da parte del pubblico 

agli uffici comunali e di aumentare le ore a disposizione, 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare 

un periodo di sperimentazione di nuovi orari 

dal 14 giugno 2010 al 31 dicembre 2010. 

Verrà previsto inoltre un momento di consultazione 

per conoscere le valutazioni della cittadinanza.

A cura del Settore Segreteria

Il Comune informa

COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

SETTORE

SEGRETERIA

DIREZIONALE

SERVIZI 

FINANZIARI

SERVIZI AL 

CITTADINO

SVILUPPO ECONOMICO 

E GESTIONE TERRITORIO

LAVORI 

PUBBLICI

POLIZIA MUNICIPALE

LUNEDÌ

9:00-12:00

9:00-12:00

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

10:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

MARTEDÌ

9:00-12:00

9:00-12:00

9.00-12.00

10:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

MERCOLEDÌ

9:00-12:00

9:00-12:00

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

10:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

GIOVEDÌ

9:00-12:00

9:00-12:00

10:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

VENERDÌ

9:00-12:00

9:00-12:00 -------------

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

10:00-12:00

9:00-13:00

9:00-13:00

SABATO

9:00-12:00

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

10:00-12:00

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

8:30-10:00
solo servizio anagrafe

14:30-17:00

14:30-17:00

14:30-17:00

14:30-17:00

9:00-12:00

14:30-17:00

14:30-17:00
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Vuoi ricevere informazioni dal Comune?
Vuoi segnalare un problema? Vuoi suggerire una iniziativa? Manda un e-mail all’indirizzo municipio@comune.solarolo.ra.it

Partecipa attivamente alla vita della TUA Comunità.

NUMERI UTILI
Acer (Ex IACP) Ravenna 0546. 210111

Asilo nido 0546. 51051

Associazione volontari Solarolo 0546. 52332

Carabinieri - Pronto intervento 112

Carabinieri Solarolo 0546. 51026

Centro sociale anziani 0546. 51036

Centro sociale anziani (ven/sab) 0546. 51241

Cup Castel Bolognese 0546. 652715

Enel - segnalazione guasti n. verde 803 500

Enel - servizio clienti  n. verde 800 900 800

Farmacia 0546. 51032

Guardia medica - n. verde 800 244244

Hera  pronto intervento 800 011 825

Hera  servizio clienti 800 999 500

Ospedale di Faenza - centralino 0546. 601111

Polizia - pronto intervento 113

Poste italiane ufficio di Solarolo 0546. 52250

Pro loco 0546. 53266
 335. 6511592

Pronto soccorso - Pronto intervento 118

Scuola elementare 0546. 51133

Scuola materna priv. S. Maria Assunta 0546. 52153

Scuola materna statale 0546. 51185

Scuola media 0546. 51104

Stazione ecologica 328. 7640945

Vigili del fuoco - Pronto intervento 115

FARMACUP   Prenotazioni specialistiche ambulatoriali ed esami presso Farmacia Alba Eleonora dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 

12.30. Orari di apertura e numeri di telefono del CUP e dei servizi presenti presso il centro socio-sanitario di via San Mauro, 4.

CUP Solarolo Tel. 0546. 612315 lunedì, mercoledì 8.00/12.00, sabato 8.00/11.30

Servizi sociali per minori Tel. 0546. 612315 giovedì 9.00/12.00

Ambulatorio prelievi Tel. 0546. 612314 lunedì dalle 7.00 alle 8.00

Servizio di igiene pubblica Tel. 0546. 612314 2º martedì del mese

Consultorio pediatrico Tel. 0546. 612314 giovedì 9.00/12.00

Consultorio familiare (ostetricia e ginecologia) Tel. 0546. 612314 1º e 3º martedì del mese 8.30/12.30

ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA ELETTORALE   

Tel.0546. 618454 / 453  - Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00    

Anagrafe anche sabato mattina 8.30/10.00                                             

SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE   

Tel.0546. 618455 - Fax 0546.  628458 - Da Lun. a Ven. 9.00/13.00

SPORT Tel.0546 618451 - Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00

POLIZIA MORTUARIA  Tel.0546 618453 

Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00

Per urgenze relative al ricevimento di salme RIVOLGERSI, nei 

giorni festivi o nelle ore di chiusura degli uffici alla C.I.M.S. 

SCRL - Borgo Tossignano (BO) - Sig. VIGNOLI - ai seguenti 

numeri telefonici: Ufficio Tel. 0542. 94110 - Cell. 335. 5886938

ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSISTENTI SOCIALI 
Tel.0546. 618406 - Solo il giovedì mattina c/o il Municipio

ASSISTENTI SOCIALI CASTEL BOLOGNESE   

Tel. 0546. 655861

UFFICIO RAGIONERIA Tel.  0546. 61843  - Fax 0546. 618484                      

Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00 , Martedì e Giovedì 14.30/17.00                                                                                                      

UFFICIO TRIBUTI  Tel. 0546. 618434 - Fax 0546 618484                                  

Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00 - Martedì e Giovedì 14.30/17.00

UFFICIO ECONOMATO 

Tel. 0546. 618432 - Fax. 0564. 818484

Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00

Martedì e Giovedì 14.30/17.00

SEGRETERIA GENERALE 

Tel.  0546. 618422 - Fax 0546. 618484

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

POLIZIA MUNICIPALE Tel. 0546. 618461

Fax 0546. 618458 - Cell. 320. 4379651 - 320. 4379652

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

LAVORI PUBBLICI  E MANUTENZIONE PATRIMONIO 
Da lunedì a venerdì 9.00/12.30 

e giovedì 14.30/17.00

Tel. 0546. 618443 - 618441 - Fax 0546. 618484

SVILUPPO ECONOMICO E 
GESTIONE DEL TERRITORIO
Edilizia Privata, E.R.P., Ambiente Tel. 0546. 618487

Sportello unico attività produttive

Tel. 0546. 618486 - Fax: 0546 618484

Martedì e Giovedì 9.00/12.00  

Giovedì pom. 14.30/17.00

BIBLIOTECA COMUNALE Tel. 0546. 618471 - Fax 0546. 618472

Orario invernale: Lunedì  14.00 - 19.00;  Martedì  CHIUSO

Mercoledì  14.00 - 19.00; Giovedì  9.00 - 13.00 

Venerdì  14.00 - 19.00; Sabato (da ottobre): 10.30 - 12.00

(ore 10.00 letture animate) 

NB: nelle mattinate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 

apertura per visite e iniziative scolastiche dalle 8.00 alle 12.00

Orario estivo: Lunedì e Mercoledì 9,30-13.00 / 16.00-19.00

Martedì  CHIUSO; Giovedì 8.00-12.00; Venerdì 16.00-19.00


