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Un anno sta per terminare e per chiunque di noi il tempo che scor-

re rappresenta una variabile importante della propria vita. È nor-

male che ci si interroghi su ciò che si è fatto e su ciò che si sarebbe 

potuto fare, sugli impegni realizzati e sulle occasioni mancate; se 

ciò che si era sperato l’anno prima si è concretizzato oppure no. 

Questa “verifica periodica” è ancora più importante per chi ha 

l’onore di amministrare una comunità e che quindi ha ancora di più 

la responsabilità di rispettare gli impegni presi con i cittadini. Non 

è stato un anno facile il 2010: molte sono le cose negative e po-

sitive avvenute e alcune di queste meritano un approfondimento. 

Al primo posto delle negatività del 2010 è certamente la crisi 

economica. La crisi è giunta anche qui e il segnale più evidente 

per una amministrazione comunale è la “immobilità” delle diverse 

voci di entrata, in particolare degli oneri di urbanizzazione. Que-

sta voce di bilancio rappresenta anche la spia più importante su 

come “gira” la nostra economia; quando c’è fiducia ci sono anche 

investimenti ma se si è preoccupati si preferisce attendere e quin-

di si rimanda nella speranza di tempi migliori.  

A questo quadro occorre aggiungere i continui tagli alle risorse 

destinate alle necessità sociali da parte dei diversi Enti sovra co-

munali che non ci consentiranno di avere risorse adeguate per le 

risposte ai diversi bisogni che stanno emergendo anche da strati 

di cittadinanza un tempo non in sofferenza. La burocrazia non si 

è sostanzialmente ridotta (come viene spesso SOLO annunciato 

dai mass-media) in quanto l’appartato normativo che la regola 

non è stato semplificato con leggi organiche e complete. Ne è un 

esempio il WIFI: solo di recente viene annunciato la “liberalizza-

zione” di una opportunità che da anni è possibile in ogni paese 

europeo; nel 2010, nonostante avessimo messo a bilancio le cifre 

necessarie e avessimo già annunciato questo servizio ai Solaro-

lesi, non ci è stato possibile attivarlo a cause delle diverse norme 

protezionistiche che regolano questa tecnologia.

Speriamo che il 2011 porti non solo l’annuncio ma anche una serie 

di decreti che ne consentano realmente l’utilizzo.  Tra le cose credo 

positive penso di poter annoverare le diverse iniziative a valenza 

provinciale che hanno visto Solarolo come protagonista.

La conferenza stampa della Confesercenti sulla iniziativa a favore dei 

piccoli Negozi “Casa e Bottega”, la Giornata Provinciale del Ringra-

ziamento della Coldiretti, il Concerto di Natale della Provincia e le 

molte ed importanti manifestazioni realizzate dalla Amministrazione 

e dalla diverse Associazioni locali (a cui deve andare la nostra rico-

noscenza) come il “Solarolo Festival” o “Ottobre Giapponese”  sono 

momenti che hanno contribuito a mettere Solarolo al centro della 

attenzione dei mass-media in modo da far conoscere sempre 

più la nostra splendida Comunità come merita. Importante è 

stata anche l’attività del Consiglio Comunale che, pur man-

tenendo viva la  dialettica del confronto tra i due gruppi, ha 

visto momenti importanti di unanimità; come il voto che ha 

consentito di modificare lo statuto del nostro Comune inse-

rendo il principio che l’acqua è un bene pubblico e non una 

merce che può essere venduta liberamente.

Anche il rapporto con i Cittadini si è rafforzato attraverso 

il consolidamento di canali di comunicazione bidirezionali 

sempre più efficaci. L’ascolto dei bisogni è una caratteristi-

ca importante per una amministrazione come la nostra senza 

però che questo diventi una costante ricerca del compromes-

so e della mediazione a discapito della capacità di governo 

della cosa pubblica nell’interesse di tutti. Certo il bilancio di 

questo 2010 si chiude con un saldo “di attività” che non sta a me 

giudicare ma ai singoli Solarolesi; spero che comunque si sia potuto 

apprezzare il nostro impegno e la nostra disponibilità.

A tutti un felice 2011, ricco di salute, A tutti un felice 2011, ricco di salute, 
di affetti e di solidarietà, perché quello che vale di affetti e di solidarietà, perché quello che vale 

veramente nella vita possa arricchirvi veramente nella vita possa arricchirvi 
nella semplicità e nella gioianella semplicità e nella gioia.

        Fabio Anconelli
        sindaco@comune.solarolo.ra.it

ADDIO 2010... BENVENUTO 2011
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Bilancio partecipato e 
assunzione di responsabilità
Cari Concittadini, come lo scorso anno, per le scelte poli-

tico-economiche “facoltative”, (cioè la parte di spesa che 

rimane a disposizione dell’Amministrazione Comunale per 

essere investita in spettacoli, sagre, feste, servizi, acces-

sori, ecc.), sarà organizzata una votazione all’interno 

della Sala Consigliare del nostro Comune il giorno Sa-

bato 12 Febbraio 2011, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Lo scorso anno si sono presentate circa 50 persone e l’Am-

ministrazione ha preso atto di quello che è emerso dal son-

daggio. Di conseguenza ha distribuito le risorse finanziarie 

di tutti, in percentuale a quello che questi Cittadini han-

no scritto nella propria scheda. Qualcuno potrà obiettare, 

come è già stato fatto, che 50 Cittadini non è un campione 

sufficiente per ricavare scelte che ne coinvolgono circa 

4500; io come ho già detto a chi ha sollevato la questione, 

sono stato costretto a rispondere con i fatti: le votazioni 

erano aperte a tutti e pubblicizzate su questo giornalino 

di informazione che arriva a casa di ogni nucleo familiare 

Solarolese, qualcuno si è preso la briga o il piacere di 

partecipare, altri no.

Non partecipare alla vita politica e sociale della nostra 

Solarolo avendo i mezzi per poterlo fare, non può più 

esistere se si vuole creare fiducia nelle Istituzioni e col-

laborare con esse per rendere migliore il nostro futuro ed 

il nostro territorio.

Detto ciò, credo sia fondamentale comunicare con l’Am-

ministrazione mediante uno scambio di lettere, mail, te-

lefonate, parole. Oppure utilizzando strumenti informatici 

come i social network o il nuovo sito internet del Comune 

di Solarolo, per partecipare alla vita pubblica. Fino ad oggi 

tutti i Cittadini che hanno preso appuntamento o inviato 

mail all’Amministrazione Comunale sono sempre stati presi 

in considerazione e spesso hanno influito anche in modo 

pesante sulle scelte politiche che si manifestano poi  a bre-

ve, medio o lungo termine sul territorio.

Vi invito quindi, utilizzando appositamente questo tono 

un po’ provocatorio, a partecipare alla votazione di 

quest’anno perché non è tempo perso!

Certamente vi state chiedendo perchè organizzo questa 

votazione dopo l’approvazione del Bilancio. Semplice: il 

Bilancio viene variato ogni mese in Consiglio Comuna-

le perchè i trasferimenti Statali sono sempre in forse e le 

esigenze della cittadinanza sono giustamente distribuite 

durante tutto l’anno, quindi blindare il Bilancio alla sua ap-

provazione sarebbe impensabile.

Mi aggancio a questo tema di partecipazione attiva e 

“assunzione di responsabilità”, per sottoporre alla vo-

stra attenzione la pratica di marketing applicato alla po-

litica che, ormai da diversi anni, si sta sviluppando nel 

nostro Paese. Il neuro linguista più accreditato al mon-

do, Noam Chomsky, teorizza in 10 punti questo metodo:

1 La strategia della distrazione
 L’elemento primordiale del controllo sociale è la strate-

gia della distrazione che consiste nel deviare l’attenzione 

del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti 

decisi dalle élites politiche ed economiche, attraverso la 

tecnica del diluvio o inondazioni di continue distrazioni 

e di informazioni insignificanti. La strategia della distra-

zione è anche indispensabile per impedire al pubblico 

di interessarsi alle conoscenze essenziali, nell’area della 

scienza, l’economia, la psicologia, la neurobiologia e la 

cibernetica. Mantenere l’Attenzione del pubblico, deviata 

dai veri problemi sociali, imprigionata da temi senza vera 

importanza. Mantenere il pubblico occupato, occupato, 

occupato, senza nessun tempo per pensare, di ritorno 

alla fattoria come gli altri animali (citato nel testo “Armi 

silenziose per guerre tranquille”).

2 Creare problemi e poi offrire le 
 soluzioni
 Questo metodo è anche chiamato “problema-reazione-

soluzione”. Si crea un problema, una “situazione” previ-

sta per causare una certa reazione da parte del pubblico, 

con lo scopo che sia questo il mandante delle misure che 

si desiderano far accettare. Ad esempio: lasciare che si 

dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, o organizzare 

attentati sanguinosi, con lo scopo che il pubblico, sia chi 

richiede le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito 

della libertà. O anche: creare una crisi economica per far 

accettare come un male necessario la retrocessione dei 

diritti sociali e lo smantellamento dei servizi pubblici.

3 La strategia della gradualità
 Per far accettare una misura inaccettabile, basta appli-

carla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. 

E’ in questo modo che condizioni socioeconomiche radi-

calmente nuove (neoliberismo) furono imposte durante i 

decenni degli anni 80 e 90: Stato minimo, privatizzazioni, 

precarietà, flessibilità, disoccupazione in massa, salari 

che non garantivano più redditi dignitosi, tanti cambia-

menti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero 

state applicate in una sola volta.

4 La strategia del differire
 Un altro modo per far accettare una decisione impopolare 

è quella di presentarla come “dolorosa e necessaria”, ot-

tenendo l’accettazione pubblica, nel momento, per un’ap-
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plicazione futura. È più facile accettare un sacrificio futuro 

che un sacrificio immediato. Prima, perché lo sforzo non 

è quello impiegato immediatamente. Secondo, perché 

il pubblico, la massa, ha sempre la tendenza a sperare 

ingenuamente che “tutto andrà meglio domani” e che il 

sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. 

 Questo dà più tempo al pubblico per abituarsi all’idea del 

cambiamento e di accettarlo rassegnato quando arriverà 

il momento.

5 Rivolgersi al pubblico come ai bambini
 La maggior parte della pubblicità diretta al grande pubbli-

co, usa discorsi, argomenti, personaggi e una intonazio-

ne particolarmente infantile, molte volte vicino alla debo-

lezza, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi 

anni o un deficiente mentale. 

 Quando più si cerca di ingannare lo spettatore più si ten-

de ad usare un tono infantile. Perché? “Se qualcuno si 

rivolge ad una persona come se avesse 12 anni o meno, 

allora, in base alla suggestionabilità, lei tenderà, con cer-

ta probabilità, ad una risposta o reazione anche sprovvi-

sta di senso critico come quella di una persona di 12 anni 

o meno (vedere “Armi silenziosi per guerre tranquille”).

6 Usare l’aspetto emotivo molto più 
della riflessione

 Sfruttare l’emozione è una tecnica classica per provocare 

un corto circuito su un’analisi razionale e, infine, il sen-

so critico dell’individuo. Inoltre, l’uso del registro emotivo 

permette di aprire la porta d’accesso all’inconscio, per 

impiantare o iniettare idee, desideri, paure e timori, com-

pulsioni, o indurre comportamenti….

7 Mantenere il pubblico nell’ignoranza 
e nella mediocrità

 Far si che il pubblico sia incapace di comprendere le 

tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la sua 

“schiavitù”. 

 “La qualità dell’educazione data alle classi sociali inferiori 

deve essere la più povera e mediocre possibile, in modo 

che la distanza dell’ignoranza che pianifica tra le classi 

inferiori e le classi superiori sia e rimanga impossibile da 

colmare dalle classi inferiori”.

8 Stimolare il pubblico ad essere 
 compiacente con la mediocrità
 Spingere il pubblico a ritenere che è di moda essere stu-

pidi, volgari ed ignoranti…

9 Rafforzare l’auto-colpevolezza
 Far credere all’individuo che è soltanto lui il colpevole del-

la sua disgrazia, per causa della sua insufficiente intelli-

genza, delle sue capacità o dei suoi sforzi. Così, invece di 

ribellarsi contro il sistema economico, l’individuo si auto 

svaluta e si incolpa, cosa che crea a sua volta uno 

stato depressivo, uno dei cui effetti è l’inibizione della 

sua azione. E senza azione non c’è rivoluzione!

10 Conoscere gli individui meglio di 
quanto loro stessi si conoscano

 Negli ultimi 50 anni, i rapidi progressi della scienza 

hanno generato un divario crescente tra le conoscen-

ze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle 

élites dominanti. Grazie alla biologia, la neurobiologia, 

e la psicologia applicata, il “sistema” ha goduto di una 

conoscenza avanzata dell’essere umano, sia nella sua 

forma fisica che psichica. Il sistema è riuscito a cono-

scere meglio l’individuo comune di quanto egli stesso 

si conosca. 

 Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il 

sistema esercita un controllo maggiore ed un gran po-

tere sugli individui, maggiore di quello che lo stesso 

individuo esercita su sé stesso.

Ho riportato questi dieci punti perché servano da 

spunto a chi, come me, vuole fare un po’ di autocri-

tica e cercare di capire quello che sta succedendo 

sotto i nostri occhi spesso ignari e spesso fiduciosi 

del futuro.

L’aumento smisurato dell’uso di droghe sintetiche e di 

psicofarmaci che si è registrato nel corso degli ultimi 

anni è un chiaro sintomo di quanto espresso dal prof. 

Chomsky. 

Voglio tanta roba, tanti soldi, voglio essere bellissimo/a, 

voglio andare in televisione, lo sballo e tutto quello che la 

televisione ci insegna è un chiaro sintomo di una società 

che sta male perché non può raggiungere i futili obiettivi 

che si prefigge (come per altro chi raggiunge il successo 

entra in un mondo dove, a loro dire, non si sta affatto così 

bene). 

L’ideale della famiglia sembra superato… meglio fare un 

mutuo decennale per acquistare l’ultimo cellulare uscito 

sul mercato, mercato che ci dice quello che non ci serve, 

ma che vogliamo a tutti costi comprare.

Con queste riflessioni potrei andare avanti pagine e pa-

gine, ma non è né il momento né il mio settore, ho voluto 

condividere qualcosa di questi aspetti perché sono spunti 

sui quali mi fermo spesso a riflettere.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale ed 

un felice 2011.

Nicola Cattani

Vice Sindaco del Comune di Solarolo
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Per dare ai Cittadini una corretta infor-

mazione è giusto precisare che:

- Non si trattava della autorizzazione 

alla costruzione ma bensì dell’accor-

do territoriale che decide come di-

stribuire parte degli oneri di questo 

insediamento anche ai comuni che 

subiscono l’impatto di questa strut-

tura (“compensazione”)

- La definizione di questa area era 

già stata prevista nel PRG di Faen-

za nel 1998 e che la susseguente 

attivazione era stata definita tra Pro-

vincia e comune di Faenza nel 2007

- I comuni di Imola e Forlì si sono at-

tivati per realizzare aree in competi-

zione con l’area di Faenza senza poi 

essere obbligati a “compensare” i Co-

muni dell’area Ravennate 

- La quota spettante al Comune di Sola-

rolo è di circa € 90.000 di oneri, risorse 

importanti visto le difficoltà attuali e che 

potranno essere utilizzate anche per il 

Centro Storico.

- In caso di nostro voto contrario, si sarebbe 

operato in base all’art.1.5 comma 7 della 

“Variante normativa al PTCP, Art. 8.6, in 

materia di commercio al dettaglio” che 

recita : “Nel caso non si pervenga ad una 

auspicabile decisione unanime, spetterà 

all’Ente Provincia, sentito il Comune sede 

dell’iniziativa (Faenza), stabilire le moda-

lità di ripartizione e le aree a cui desti-

nare gli interventi di mitigazione e com-

pensazione.” Tradotto: l’insediamento si 

fa comunque ma la suddivisione delle ri-

sorse la decidono la Provincia e Faenza.

- La realizzazione di questa struttura por-

terà, anche alle aziende locali, almeno 

un anno di lavori e 400 posti di lavoro 

nei negozi di fascia alta (solo grandi 

marche) che verranno realizzati... con la 

crisi attuale un po’ di ossigeno al nostro 

Territorio.

Come si può capire non abbiamo dato 

“l’assenso alla costruzione”, come un po’ 

strumentalmente affermato dalla Minoran-

za, ma abbiamo evitato che ci fosse la bef-

fa di non avere neppure una parte delle 

risorse che questa opera deve, per legge, 

riconoscere al Territorio.

Certo oggi, questo tipo di distribuzione 

commerciale presenta molti limiti e, come 

è stato anche affermato dal Sindaco, non 

è il modello da promuovere per la nostra 

Comunità. 

Una Comunità che deve capire e conosce-

re sempre più l’importanza sociale della 

nostra Rete Commerciale Locale, della 

qualità che è in grado di offrire e che può 

sopravvivere solo se i Solarolesi la soster-

ranno con i loro acquisti.

Ed è per questo che l’attuale Ammini-

strazione si è già attivata per creare le 

condizioni reali e concrete di supporto al 

NOSTRO Commercio.

Vogliamo elencare alcune di queste ini-

ziative:

- Pagina gratuita sul giornalino per la pro-

mozione dei nostri Negozi

- Richiesta di contributi alla Provincia 

per il sostegno dei “Centri Commercia-

li Naturali” in fase di approvazione che 

prevede azioni concrete (logo comune, 

mappa del commercio, sito web, ecc.)

- Creazione di un supplemento da inviare 

in tutte le case dal titolo “Solarolo da vi-

vere: Io Compro Qui”

- Partecipazione alla campagna provincia-

le della Confesercenti (non del Comune 

di Solarolo) “Casa e Bottega: per le mie 

spese meglio il Paese”; la conferen-

za stampa di presentazione si è svolta 

nel nostro Comune in quanto Solarolo 

è stato il primo Ente Locale ad aderire 

a questa iniziativa, come riconosciuto 

dalla stessa Associazione di Catego-

ria, dimostrando una reale sensibilità su 

questi temi.

- Continua attenzione per il coinvolgimento 

dei Commercianti negli eventi culturali di 

promozione territoriale (es. Natale Sola-

rolese ecc.)

Questi sono FATTI e non PAROLE … 

dichiarate in un Consiglio Comunale.

Il lavoro e l’impegno dimostrato in questi 

mesi direttamente ai nostri Commercianti 

è la prova più concreta della nostra coe-

renza.

Nessuno vuole portare i negozi di Solarolo 

alla chiusura ma una Amministrazione re-

sponsabile non si attarda in battaglie sterili 

contro scelte urbanistiche e commerciali 

ormai fatte da anni ma si attiva per offrire 

una reale possibilità di scelta ai Cittadini 

della propria Comunità impegnandosi se-

riamente per riaffermare l’importanza del 

“Piccolo Negozio di Qualità”.

“La responsabilità dell’amministrare” ci 

obbliga a valutare le diverse situazioni 

con la lucidità e il realismo di chi ha il do-

vere di non “sprecare” possibilità: un no-

stro NO sarebbe stato certamente apprez-

zato da molti ma NON si sarebbe impedito 

la realizzazione dell’Outlet e si sarebbe 

rinunciato all’indennizzo a favore di altri…

Che vantaggio avrebbe avuto allora Sola-

rolo ???

Il Gruppo di Maggioranza 

“Cittadini per Solarolo”

Per chi volesse sentire l’intera discussione 

avvenuta in Consiglio Comunale è neces-

sario visitare il sito del Comune di Solarolo 

all’indirizzo: 

http://www.comune.solarolo.ra.it/Il-Comu-

ne/Consiglio-Comunale

Cliccare su Consiglio Comunale del 20 

Ottobre e poi su Consiglio Comunale 

20/10/2010 punto 6, 1a parte e 2a parte.
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La Responsabilità 
dell 'Amministrare

Nelle scorse settimane, il gruppo di 

minoranza “Solarolesi per il Domani” 

ha distribuito un volantino (ndr dispo-

nibile sul sito http://www.solarolesi-

perildomanisolarolo.net/) con il quale 

lamentava la incoerenza della attuale 

Amministrazione che, “predica bene”, 

asserendo di voler sostenere il Com-

mercio Locale e poi “razzola male” 

dando il proprio assenso alla costru-

zione dell’Outlet “le Perle” che verrà 

realizzato a 5 km da Solarolo.



5

Una delle associazioni apolitiche più at-

tive operanti nel territorio comunale è il 

Gruppo Archeologico Solarolese (GAS) 

che, mediante il 

proprio direttivo, 

organizza sovente 

vari ed interessanti 

incontri aperti alla 

cittadinanza. Que-

sti incontri, con-

dotti da professori 

universitari, da storici e ricercatori locali, 

hanno il pregio di illustrare ed approfon-

dire la storia del nostro territorio e di quel-

lo dei comuni vicini. È questa un’attività 

degna di merito avente come fi nalità il 

proporre, in maniera molto semplice, la 

conoscenza del nostro passato, cono-

scenza che può aiutarci ad affrontare con 

più serenità il futuro.

È per questo motivo nostra intenzione 

l’Assessore alla Cultura e l’Amm. Comu-

nale tutta al fi ne di valorizzare  di più l’AU-

LA DIDATTICA ARCHEOLOGICA. 

Valorizzarla signifi ca organizzare, per 

tutte le classi delle scuole elementari e 

medie Solarolesi, una visita guidata che 

spieghi  ed illustri agli alunni il valore dei 

reperti storici rinvenuti nel nostro territorio 

e nel contempo organizzare incontri con 

gli archeologi che tempo fa hanno effet-

tuato gli scavi in P.za Gonzaga in modo 

che i ragazzi conoscano e sappiano chi 

erano e cosa hanno fatto coloro che ci 

hanno preceduti. A questo proposito cer-

chiamo di prendere  spunto da comuni 

a noi limitrofi  che già stanno portando 

avanti questo tipo di progetti.

Auspichiamo anche una giusta  colloca-

zione, in una sede molto più ampia, di 

detta aula didattica in modo da render-

la sempre più visibile e più operativa per 

chiunque. Siamo purtroppo a conoscen-

za del fatto che vari reperti trovati nel sito 

archeologico di V. Ordiere ed in altri siti 

occasionali sparsi nelle campagne So-

larolesi siano dimenticati, sotto chili di 

polvere, presso depositi di proprietà di 

altri Comuni. Vogliamo inoltre far si che 

questa Aula Didattica, nell’attesa di dar-

vi una giusta collocazione, non sia svili-

ta  e relegata al ruolo di ripostiglio, come 

purtroppo è accaduto recentemente, ed 

evitare che in questi locali vi sia permes-

so l’accesso di chiunque  senza il dovuto 

permesso dei responsabili della struttura 

che, con sacrifi cio, cercano di mantener-

la ordinata ed effi ciente.

Davide De Palma

Solarolesi per il domani

Aula didattica 
archeologica

In questi giorni, mentre scrivo è il 12 novembre, impazza sulla stampa locale 

la polemica sulla realizzazione dell’OUTLET di Faenza. Purtroppo come 

spesso accade tutto viene ridotto ad un semplice “scontro” fra centrodestra 

e centrosinistra, fra gruppi di maggioranza e di minoranza ecc… Ci tengo a 

far chiarezza ed a ribadire che la nostra posizione contraria è frutto non 

di una ispirazione da parte di partiti, ma da molto più semplici e modesti 

ragionamenti fatti quotidianamente fra di noi e con le persone che incon-

triamo. Non voglio alimentare ulteriori polemiche, mi limito a citare le posizio-

ne prese da altre associazioni (non da partiti) e che ci sembrano molto vicine 

alla nostra: CONFESERCENTI ATTACCA: “FAENZA, STOP OUTLET” lettere 

aperta a Regione, Provincia, Comuni (Il Resto del Carlino del 11.11.2010)

APERTURE DOMENICALI IN VISTA DELL’OUTLET. Anche tutti i Sindacati in-

sorgono (Il Resto del Carlino del 12.11.2010)

Giovanni Barnabè - Solarolesi per il domani

Outlet di Faenza
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Ci sono alcune domande alle quali non 

riesco a darmi una risposta convincente, 

e pertanto vorrei esporle anche ai letto-

ri per condividere con loro questi miei 

dubbi. Qualche tempo fa è partita una 

campagna pubblicitaria di HERA (del-

la quale come noi tutti ben sappiamo  il 

nostro Comune è azionista)  denomina-

ta  “BEVI LA BUONA  ACQUA DEL TUO 

RUBINETTO” avente come fine ammire-

vole il portare la cittadinanza ad usufru-

ire dell’acqua che scaturisce dai nostri 

rubinetti anziché acquistare litri e litri di 

acqua minerale.

Tutto questo dovrebbe porta-

re un notevole risparmio per le 

famiglie ed un grosso respiro 

anche per l’ambiente che non 

avrà a che fare con lo smalti-

mento di milioni di bottiglie di 

plastica. Fatto questo ammire-

vole ragionamento arrivo alla 

domanda che mi sono posto 

ed alla quale vorrei una rispo-

sta: perché i manifesti che in-

vitavano a bere “La  tua buona 

acqua“ non sono stati affissi  

nel nostro comune? 

E perché i sindaci di Ravenna, 

Lugo e Faenza hanno incentiva-

to  questa campagna pubblicitaria che 

ripeto, ha  finalità  veramente ammirevoli? 

Mi chiedo  inoltre come mai a Solarolo non 

è intervenuto personale HERA, gestore 

del servizio, ad illustrarci le caratteristi-

che della nostra buona acqua e perché 

non è mai venuto un mezzo di Romagna 

Acque a farci assaggiare la nostra “buo-

na  acqua”? In altre città questo è suc-

cesso, cito testualmente dal Corriere di 

Romagna datato 5 maggio 2010 “questa 

mattina dalle ore 9 alle ore 10 al mercato 

di Ravenna un mezzo di Romagna Acque 

distribuirà l’acqua delle fonti ed i  tecnici 

Hera ne illustreranno le caratteristiche” .

Anche a Faenza è  accaduto quanto so-

pra con buona soddisfazione dell’attuale 

Amministrazione Comunale. 

Ora mi faccio un’altra domanda: anche 

Solarolo è azionista HERA, anche Solaro-

lo è servito da Hera, perché anche  a noi 

non ci invitano a bere la nostra “BUONA 

ACQUA” del rubinetto?

Davide De Palma

Solarolesi per il domani

BUONA 
ACQUA
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Nel prossimo mese di Gennaio avranno inizio gli incontri 

di informazione sulla piccola manutenzione domestica, sulle 

nozioni di base per prevenire incidenti domestici e per ottem-

perare alla normativa in materia di sicurezza riferita non sol-

tanto all’ambito della casa ma anche alla manutenzione delle 

nostre auto. Impareremo come risparmiare energia, acqua 

e come evitare di commettere errori che possono provocare 

danni. Gli argomenti che non saranno esaustivi ma ci forni-

ranno elementi di conoscenza di base, saranno trattati da 

nostri volontari esperti concittadini che si sono resi disponibili  

secondo il seguente calendario:

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO alle ore 20.30 presso la Sala Con-

siliare: incontro sui piccoli interventi o accorgimenti domestici 

nel campo idraulico, a cura del Sig. Donati Francesco

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO alle ore 20.30 presso la  Sala Con-

siliare: incontro sui piccoli interventi o accorgimenti domestici 

nel campo elettrico, a cura del Sig. Buldrini Giovanni

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO alle ore 20.30 presso la Sala Con-

siliare: incontro dedicato alla piccola manutenzione dell’auto 

- gomme e meccanica, a cura del Sig. Sgubbi Giuseppe e del 

Sig. Graziani Orlando

Inoltre, nel mese di Febbraio avrà inizio il corso di autodifesa 

femminile che si articola in due incontri settimanali, uno teorico 

e l’altro pratico, che ha l’obiettivo di fornire alle donne strumenti 

utili per affrontare situazioni di pericolo sia dal punto di vista 

della legge, che dal punto di vista psicologico e pratico. 

Gli incontri sono organizzati dall’Associazione SOS Donna di 

Faenza e seguiranno la modalità illustrata nei manifesti pubbli-

citari affi ssi nelle bacheche comunali e nelle locandine distribu-

ite negli esercizi commerciali. 

Entrambe le iniziative, che  rispondono alle richieste emerse 

dall’indagine conoscitiva somministrata alle nostre cittadine in 

occasione della Festa dell’Ascensione, sono promosse dall’as-

sessorato alle Pari Opportunità.

INCONTRI DI INFORMAZIONE PER LE DONNE
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Liliana Salvo, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Solarolo, ha seguito 

e continua a seguire da vicino la vicenda Omsa. “Ci sentiamo particolarmente colpiti 

dalla crisi Omsa perché 33 nostre cittadine lavoravano in quella fabbrica e oggi vivono 

il dramma della cassa integrazione con un futuro assai incerto.  In una situazione di crisi 

generalizzata, dove i tagli all’occupazione toccano tutti i settori produttivi  anche pub-

blici, (basti pensare a quello che sta accadendo nella scuola e nell’Università italiana 

dove vengono espulsi migliaia  di lavoratori e lavoratrici e viene fortemente penalizzata 

l’offerta formativa dequalificando la scuola pubblica) il dramma occupazionale colpisce 

in modo pesante le donne. Sono infatti le prime ad essere espulse dal mercato del lavoro  

e ad essere rigettate in una condizione di facile ricattabilità. Se a questo aggiungiamo lo 

smantellamento del Welfare, appare evidente come le donne, nel nostro paese, rischiano 

di tornare indietro nel tempo di oltre cinquant’anni, ad una condizione di subalternità e di 

fragilità sociale che le espone sempre più a rischi concreti di perdita di autonomia  e di 

capacità di autodeterminarsi. Questo può amplificare  potenziali situazioni di sfruttamen-

to, di negazione e di violenza di genere di cui le donne sono vittime. 

Ecco perché credo che bisogna tenere alta l’attenzione sull’OMSA e su tutte quelle re-

altà  dove la crisi è solamente un alibi per poter delocalizzare la fabbrica in paesi dove 

l’impiego della mano d’opera ha costi bassissimi e dove le condizioni socioeconomi-

che consentono uno sfruttamento più bieco. Bisogna impedire sul piano legislativo che 

aziende che usufruiscono di finanziamenti pubblici possano chiudere i battenti e andare 

all’estero. “Nella nostra Solarolo, - continua la Salvo - tutta la comunità ha espresso piena 

e concreta solidarietà alle lavoratrici OMSA ed io voglio invitarle tutte a riproporre anche 

nel nostro paese, in occasione della prossima celebrazione della Festa della donna, il 

loro teatro di strada.

Nell’attuale crisi economica ed occupa-

zionale, la vicenda più importante che sta 

affliggendo il nostro territorio riguarda la 

delocalizzazione in Serbia dello stabilimen-

to Omsa, appartenente al gruppo Golden 

Lady. La sempre più probabile chiusura 

dello storico calzificio faentino lascerebbe 

disoccupate 347 persone, in larghissima 

parte donne, attualmente tutte in Cassa In-

tegrazione, nell’attesa di sviluppi nelle sedi 

istituzionali, in particolare in Regione ed al 

Ministero del Lavoro. Anche il Comune di 

Solarolo rischia di essere colpito profon-

damente da questa chiusura: fanno parte 

della forza lavoro dell’Omsa ben 33 solaro-

lesi, di cui 32 donne. Ileana Gramantieri, 52 

anni, sposata, senza figli, è una di queste. 

L’abbiamo incontrata, per farci raccontare i 

contorni della vicenda.

Da quanto tempo lavora all’Omsa? 

«Dall’aprile del 1988. In precedenza ave-

vo avuto altre esperienze lavorative di vario 

genere».

Qual era il suo stipendio, prima della Cas-

sa Integrazione? «Guadagnavo poco più 

di mille euro al mese, anche dopo vent’an-

ni di lavoro: al’Omsa non esistevano scatti 

d’anzianità».

E oggi? «In Cassa Integrazione percepisco 

730 euro al mese. La prospettiva più rea-

listica è però quella di perdere definitiva-

mente il lavoro nel marzo prossimo, quando 

si concluderà il primo anno di Cig».

Esiste l’ipotesi di un secondo anno di 

Cassa Integrazione. «Sì, ma per farla scat-

tare, almeno il trenta per cento degli occu-

pati, ovvero 104, devono essere ricollocati 

entro marzo. E non ho molta stima nell’agen-

zia per il lavoro che ha ricevuto dalla Gol-

den Lady l’incarico di ricollocarci».

Lei ha già avuto qualche contatto? «Pare 

ci fosse un’opportunità di ricollocamento in 

una tappezzeria di Imola. Ma io non avrei do-

vuto nemmeno andare a fare un colloquio… 

Doveva essere l’agenzia a chiudere l’accor-

do. Mi è sembrata una cosa poco seria».

Quali sono allora le sue prospettive di 

vita, in questo momento? «Spero che nel 

marzo prossimo possano esserci le condi-

zioni per ottenere un altro anno di Cassa 

Integrazione. Così ci prendiamo un altro po’ 

di tempo per valutare eventuali soluzioni al-

ternative».

Nerino Grassi, proprietario della Golden 

Lady, non chiude l’Omsa perché è in cri-

si, ma soltanto per delocalizzarne la pro-

duzione in Serbia. «Lo so bene. In Serbia il 

costo della manodopera è di molto inferiore 

al nostro, meno della metà. E’ solo una que-

stione di maggiori profitti che intascherà 

il signor Nerino Grassi, mentre molte per-

sone che come me hanno dato anni di vita 

per quest’azienda, per mille euro al mese, 

adesso vengono “buttate a mare” senza 

molte possibilità di ricollocamento. Perso-

nalmente, mi mancano ancora otto anni di 

contributi per andare in pensione. A questo 

punto, non so se mai ci andrò…».

Avete ricevuto solidarietà dalle altre 

aziende del gruppo Golden Lady? «Nes-

suna. Pensi che mentre noi a Faenza siamo 

in Cassa Integrazione con la prospettiva di 

chiudere, in altri stabilimenti, come a Casti-

glione delle Stiviere e Bassano, hanno fatto 

degli straordinari».

Il vostro caso ha avuto parecchia visibili-

tà sui “media”, anche nazionali. Non ulti-

ma, la diretta televisiva dal Teatro Masini 

di Faenza, all’interno della trasmissio-

ne Rai di Michele Santoro “Anno Zero”. 

«Facciamo di tutto per renderci visibili, 

per quanto possa esserci d’aiuto. 

Abbiamo anche organizzato uno spetta-

colo di teatro di strada, sfilando tutte in 

divisa rossa per le vie del centro di Faen-

za, discutendo dinamiche e quotidianità 

del lavoro. Un teatro di strada immerso 

nel sociale, che potremmo ripetere in fu-

turo».

In questi mesi si parla parecchio di 

diritti dei lavoratori. Imprenditori ed 

economisti sostengono la necessità di 

rendere più flessibili le leggi sul lavo-

ro. Lei cosa ne pensa? «Qualche diritto 

potrebbe anche essere rivisto e messo in 

discussione, ma i margini sono molto ri-

stretti. Già adesso è dura la vita in fabbri-

ca. È molto faticoso lavorare in una ca-

tena, “attaccati” ad una macchina per 

ore, col bisogno di chiamare un sosti-

tuto quando si deve andare in bagno e 

con la pausa di mezz’ora che diventa 

fondamentale per il corpo e la testa. 

Se ci tolgono quella, per esempio, 

diventa un massacro».
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OMSA FAENZA VERSO LA CHIUSURA 
Un brutto colpo anche per Solarolo  

L'ASSESSORE SALVO: 
IL PROSSIMO 8 MARZO DEDICATO 
ALLE DONNE DELL'OMSA
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 Centro Territoriale Permanente  
per L’Istruzione e la Formazione in Età Adulta di Faenza-Lugo 

In collaborazione con Comune di Solarolo  
 

 
 

Il Centro Territoriale Permanente 
per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta 

organizza a 

SOLAROLO 
 

CORSI GRATUITI 
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

(MINIMO 16 ANNI E CON PERMESSO DI SOGGIORNO) 
 

INIZIO CORSI PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2011 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO IL 14 GENNAIO 2011 
                                             
                                                       FREE COURSES OF ITALIAN FOR FOREIGNERS 
                                                           KURSI I GJUHES ITALIANE PER TE HUAJT 
 
CURSOS DE ITALIANO PARA EXTRANJEROS (GRATIS) 
GRATIS KURSE VON ITALIENISCH 
COURS D’ITALIEN POUR ETRANGERS (GRATUITS) 

             
    

  
    

 
Informazioni e iscrizioni: 

 

Segreteria C.T.P. – I.C. “Carchidio-Strocchi”  via Forlivese, 7 – Faenza (RA) 
Tel. 0546-634239 – Fax 0546-634347 – E-mail: segreteria@carchidio-strocchi.it 

 

Comune di Solarolo, Piazza Gonzaga, 1, - Solarolo (RA)  
Ufficio Servizi al cittadino - Tel. 0546-618455 

Dal 2008 l’intensa collaborazione con 

le scuole del paese ha permesso alla 

Biblioteca Comunale di diventare 

un’istituzione ben conosciuta tra i più 

giovani. In particolare, i progetti di 

quest’anno scolastico:

ASILO NIDO

punto di prestito direttamente a scuola

SCUOLA PER L’INFANZIA STATALE

incontri una volta al mese

SCUOLA PER L’INFANZIA 

S. M. ASSUNTA 

incontri in biblioteca ogni 3 settimane 

per mezzani e grandi

SCUOLA ELEMENTARE

incontri in biblioteca una volta al mese 

per tutte le classi

SCUOLE MEDIE

progetto horror con le classi seconde; 

altri progetti da concordare.

CLASSI 5a ELEMENTARE 

E 1a MEDIA 

gioco di lettura.

Le mattinate del lunedì, martedì, merco-

ledì e venerdì sono destinate a questo 

fitto calendario. Continuano inoltre “Le 

favole del sabato mattina” alle ore 10.

BIBLIOTECA E 
SCUOLA: abituarsi 
fin da piccoli a un 
libro tra le mani

Scuola secondaria di I° grado, Via Kennedy, 8. 

Dal 10 al 24 gennaio 2011. Aperta a tutti i cittadini

La mostra è organizzata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle ini-

ziative per il Giorno della Memoria.

Il tema della interessante e innovativa mostra, proveniente direttamente dalla 

Anne Frank House di Amsterdam, è la storia della Shoah raccontata attraverso 

un’angolazione biografica. 

Fotografie, molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario 

di Anne raccontano della condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista.

La mostra si compone di n° 34 pannelli a colori con racconti, citazioni e ripro-

duzioni fotografiche. 

È distribuita a cura dell’Associazione Proforma Memoria di Carpi (MO) in con-

venzione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Mostra"Anne 
Frank", una 
storia attuale COMUNE DI SOLAROLO

Organizzazione

BIBLIOTECA COMUNALE
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 10.30 - 12.00
(letture animate ore 10.00)

Via Mirasole 5 - Solarolo (RA)

Tel. 0546 61 84 71

biblioteca@comune.solarolo.ra.it
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Sono riapparse sulle pareti, dopo es-

sere state per l’ennesima volta can-

cellate e riverniciate con difficoltà e 

costi, le ignobili e volgari scritte sui 

muri della stazione ferroviaria di So-

larolo.

Questa volta il fiore della nostra 

gioventù, quella i cui genitori pos-

sono permetter loro di frequentare 

gli studi superiori anziché lavorare, 

quelli che domani saranno i dirigen-

ti della nostra “società” (aziende, 

istituzioni e perché no della nostra 

QUANDO MANCA 
LA CULTURA CIVICA 

comunità), questa volta se la sono 

presa con tutti i muri e le panche 

della sala d’attesa, trasformandola 

in un ambiente per niente… da paese 

civile, come successo anche in pre-

cedenza con la devastazione e l’im-

brattamento dei servizi igienici nei 

gabinetti pubblici. È ovvio che ora, 

a spese della comunità, il tutto dovrà 

essere ripulito e reso decente, e co-

mincerà la caccia ai colpevoli (lo è 

anche chi ha visto e tace). 

Ma, al di là di tutto questo, crediamo 

che il problema sia più a monte:  il fat-

to si inquadra nell’ambito di tutto ciò 

che vediamo giornalmente sui mass 

- media (TV - giornali, ecc…). 

L’Italia è diventata un paese, ove si 

malmena, si violenta, si uccide o dove 

un morente è su un marciapiede, sot-

to gli occhi della gente che passa ti-

rando dritto, e nessuno interviene.  

Poi chi commette un crimine, diventa 

un divo e quotidianamente appare per 

settimane o mesi sui mass - media.

La responsabilità è di tutte le isti-

tuzioni, dal vertice al basso, non 

si fa più cultura civica (anche qui 

nella nostra comunità).

Bisogna educare la gente, ripar-

tendo da come è sorta la nostra 

nazione, da come e quanto è co-

stata la riconquista della nostra 

libertà e democrazia (che non 

è anarchia), da quanto sanci-

sce la nostra Costituzione fatta 

di diritti e doveri civici di ogni 

cittadino.

L’ANPI di Solarolo da alcuni 

anni, purtroppo con scarsità 

di mezzi, ma costante impegno, 

sta cercando di farlo.

Nel nostro programma, oltre alla co-

noscenza della nostra storia, c’è an-

che l’educazione al civico altruismo, 

al rispetto dei beni altrui e comuni, ma 

occorrono i mezzi.

Lanciamo un appello agli ammini-

stratori locali: non sarebbe il caso 

nell’ambito culturale, vista la scarsità 

dichiarata di fondi, di investire un po’ 

di meno nella cultura ludico - teatrale, 

ed un po’ di più nella cultura con la “C 

maiuscola”, quella che portano avanti 

alcune associazioni locali tra cui an-

che la nostra ?

Buon Natale e Buon Anno a Tutti!

La Sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo

A
S

S
O

C
IA

Z
IO

N
I



10

D
A

L
L
E
 I

S
T
IT

U
Z
IO

N
I

I Sindaci dei Comuni del comprensorio faentino nella riunione del Comi-

tato di Distretto del 29 Settembre 2010 hanno ritenuto opportuno forni-

re gli indirizzi programmatici, in ambito locale, di quanto previsto nella 

Delibera Regionale n. 514 del 2009 che disciplina l’accreditamento dei 

servizi socio-sanitari.

Il risultato che si propone di raggiungere la nuova logica normativa è 

quella di innovare il sistema di relazioni con l’insieme degli erogatori 

(pubblico-privato) onde poter produrre elementi di trasparenza, mi-

glioramento della qualità, ricerca maggiore di efficienza dei servizi 

anche se è ipotizzabile per i prossimi anni che le risorse disponibili sa-

ranno destinate a ridursi obbligando i territori a razionalizzare le proprie 

modalità di interventi. La qualità offerta nel nostro territorio è frutto di un 

sistema integrato che ha visto in questi anni lavorare assieme le ASP con 

il mondo della cooperazione consentendo di affrontare puntualmente i 

bisogni e le necessità richieste. 

La qualità dei servizi, la salvaguardia della territorialità e il mante-

nimento equilibrato della retta devono essere riferimenti irrinuncia-

bili per il percorso che si sta avviando. Tutto questo ha portato i 

Sindaci a condividere un percorso di accreditamento transitorio 

congiunto che comporterà all’attuale gestore di adeguarsi gra-

dualmente e fl essibilmente al nuovo sistema in un arco di tem-

po di tre anni (gennaio 2011-dicembre 2013). Le ASP dovranno 

continuare a rappresentare un rilevante fattore di unifi cazione e 

coordinamento degli interventi sociali a livello distrettuale e allo 

stesso modo la cooperazione dovrà garantire quell’apporto professio-

nale, di cui ne è capace, nella gestione di determinati servizi. Volendo 

quindi semplifi care e organizzare al meglio il panorama degli attori in 

questo territorio i Sindaci hanno ritenuto che il modello a cui tendere 

sia quello della sub-committenza. Sono stati quindi indirizzati alle ASP 

gli accreditamenti delle case protette e dei centri diurni delle strutture 

“Bennoli” di Solarolo e “Camerini” di Castelbolognese, del centro diurno 

del “Fontanone” di Faenza mentre alla cooperazione sono state indiriz-

zate le rimanenti strutture protette. Durante il triennio 2011-2013 sarà 

quindi necessario intraprendere per valutare la possibilità di orientare 

la scelta, se più opportuna, verso una gestione unitaria in capo ad una 

società mista pubblico-privato di alcune strutture; in particolare verifi -

care la possibilità di gestire direttamente alcuni nuclei della struttura il 

“Fontanone”, viste le sue grandi dimensioni e le attuali progettazioni in 

corso sostenibili economicamente ed organizzativamente soltanto con 

una gestione diretta di alcuni settori.

Ci si augura quindi che la scelta effettuata porti, pur ponendoci vincoli 

forse eccessivi che mal si adattano alla nostra realtà territoriale, ad una 

rifl essione per poter riorganizzare, in un arco temporale di tre anni, il 

sistema complessivo del nostro welfar tenendo però fermo il concetto 

che è necessario continuare ad innovare per mettere al centro sempre 

più la persona e il suo “star bene” sul nostro territorio.                                                                                                                        

Antonio Bacchilega

Vice Presidente Asp “Prendersi Cura”  

È iniziato il percorso 
dell'accreditamento

Vi chiederete: “Come mai questo titolo 

decisamente fuori luogo?”. 

Il fatto è che ormai siamo abituati a pen-

sare ed organizzare il nostro calendario su 

due diversi “capodanno”: quello che cade 

il 1° gennaio e quello più pratico che collo-

ca l’inizio dell’anno nel mese di settembre, 

all’inizio della scuola, organizzando così il 

tempo dei ragazzi e delle famiglie. 

Di conseguenza anche il Centro di Aggre-

gazione si sintonizza su questa onda.

Il mese di Settembre, appena concluso, ha 

dato il via alle attività del Centro con un’im-

portante novità: l’educatrice, Mirta Miche-

lacci, che ha coordinato questo servizio per 

cinque anni dedicando tempo, energie e 

soprattutto idee ed entusiasmo, ha lasciato 

il suo ruolo ed il Centro, per intraprendere 

un nuovo percorso professionale a servizio 

delle famiglie, nel Comune di Lugo. 

Così il Centro è ripartito con una nuova 

coppia educativa (Francesco e Katia); 

questo, ha comportato per tutte le figure di 

riferimento, per gli amministratori e i Servi-

zi, ma soprattutto per i ragazzi, il doversi 

mettere in gioco con nuove figure edu-

cative e ritrovare se stessi incontrando e 

conoscendo nuove persone. Ma facciamo, 

adesso, un piccolo passo indietro; l’estate 

è finita da poco (sig!), ma sono vive ancora 

dentro di noi le belle giornate passate al 

Centro e le tante iniziative che abbiamo 

vissuto insieme: innanzitutto le tradizio-

nali, ma sempre richieste e gettonate usci-

te a Mirabilandia e nei parchi acquatici; 

poi altre iniziative che ci hanno coinvolto, 

come Centrinfesta: i ragazzi dei Centri di 

Riolo Terme, Casola Valsenio, si sono ritro-

vati a Solarolo, ospiti del nostro Centro, per 

passare una giornata all’insegna del gioco 

e dell’incontro, nei giardini e nella piscina 

del nostro paese. Un’altra iniziativa accolta 

benevolmente dai ragazzi è stata la gior-

nata settimanale in piscina, ossia un gior-

no della settimana prestabilito, il Centro si 

è spostato in piscina, perché la tempera-

tura lo ha richiesto e perché ce ne è stata 

la voglia.

In collaborazione con il CCR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi), ci sono state due 

iniziative importanti: innanzitutto il Ballo 

scolastico, svoltosi alla fine della scuola 

per i ragazzi delle medie e di quinta ele-

mentare; è il secondo anno che viene pro-

posto e visto il successo che ne riscuote, 

ha tutte le carte per diventare un evento tra-

dizionale atteso; un’altra bella giornata 

è stato il torneo di racchettoni, svoltosi 

in piscina e che ha visto coinvolti ragaz-

zi delle medie e ragazzi delle superiori 

sfidarsi a suon di “ace” e “pallate”. In-

somma, non ci siamo fatti mancare pro-

prio nulla!

Per quel che riguarda quello che ci 

aspetta per il prossimo futuro, il Centro 

è aperto tutti i giorni dal lunedì al ve-

nerdì, dalle 14.30 alle 18.30, per offrire 

ai ragazzi dai 10 ai 18 anni uno spazio 

adatto a loro e alla loro voglia di passa-

re il tempo giocando, facendo cose e 

perché no, anche solo chiacchierando 

serenamente insieme ai propri amici, o 

per conoscerne dei nuovi. 

Le attività previste per l’inverno pas-

sano dai tornei cosiddetti “indoor” 

(ping pong, calcino, play station, wii, 

ecc.) ai laboratori per il Natale (ad-

dobbi e regali); dalle uscite al Cinema e 

Bowling al pattinaggio sul ghiaccio e 

chi più ne ha, più ne inventi. Tutto, sem-

pre accompagnato da morbide fette di 

torta appena sfornate e da dolci ciocco-

late in tazza, che sempre qualificano gli 

inverni, al Centro “il Villaggio”.

ANNO NUOVO... VITA NUOVA
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Lunedì 25 ottobre, nella Sala Consilia-

re del Comune di Solarolo, il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi ha salutato e 

ringraziato la dottoressa Mirta Miche-

lacci, che negli ultimi sei anni ha seguito 

Il CCR compie 10 anni e il prossimo 20 gennaio, data ormai fissa per l’insediamen-

to del nuovo Sindaco dei Ragazzi, verrà celebrato questo anniversario. 

Quando nacque questo progetto, innovativo per i tempi e tra i primi nella nostra 

provincia, non si aveva ben chiaro come si sarebbe potuto evolvere.

Il modello di elezione dei rappresentanti e del Sindaco, simile a quello dei grandi, non avrebbe dovuto ricalcare le “animosità” e le 

“strumentalizzazioni” degli adulti per lasciare spazi di autonomia creativa ai ragazzi per una loro concreta autodeterminazione. Era 

comunque evidente la volontà di far partecipare alla vita civile della nostra comunità anche quella parte di Solarolesi che nessuno 

aveva mai ritenuto in grado di poter formulare proposte, iniziative e programmi: i nostri Giovani.

In questi anni grazie al lavoro degli insegnanti che hanno partecipato al progetto con convinzione e serietà, ai diversi amministratori 

che non hanno “forzato” le scelte e agli educatori del Centro di Aggregazione che hanno svolto, con discrezione, il ruolo di facilita-

tori, molte cose sono state realizzate dei diversi programmi che i diversi Sindaci avevano proposto. Ma la cosa più importante 

credo sia stata insegnare ai ragazzi cosa significa partecipazione, impegno  e confronto democratico attraverso un lavoro che ha 

mostrato come anche i ragazzi hanno sensibilità civile e amore per la propria Comunità. 

Buon Anniversario CCR e... tanti auguri per una Solarolo sempre ricca di impegno civile.

Fabio Anconelli

10 ANNI DI CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi ha salutato 
Mirta Michelacci 

con passione, impegno e competenza il 

Centro di aggregazione giovanile e lo 

stesso Consiglio Comunale dei Ragazzi 

(CCR). Grazie anche al suo contributo 

in termini creativi, organizzativi e pe-

dagogici, il CCR di Solarolo risulta fra i 

più attivi in regione, partecipando a vari 

progetti regionali e nazionali, come ad 

esempio PartecipaRete o “Fiori d’azzur-

ro”, campagna promossa da Telefono 

Azzurro, o la raccolta della carta, pro-

getto promosso da Hera, o la fiaccolata 

per la pace. 

Il sindaco dei ragazzi, Mirco Menicuc-

ci, ha consegnato alla Michelacci un 

omaggio, mentre Davide Patuelli ha let-

to e dedicato una poesia all’educatrice, 

scritta da tutti i ragazzi del CCR. 

Ai ringraziamenti ed ai saluti si è unita 

l’Assessora Salvo Liliana, che a nome 

dell’Amministrazione Comunale ha do-

nato un vaso di fiori, ricordando quanto 

sia importante l’attività del CCR, perché 

consente di mantenere vivo il legame 

fra l’Amministrazione ed i suoi giovani 

cittadini che rappresentano il futuro del-

la comunità. 

«Educare i nostri giovani - afferma 

la Salvo - alla cittadinanza attiva, 

coinvolgendoli nei processi di 

democrazia partecipata, è la mi-

gliore garanzia per una società 

che vuole essere autentica-

mente libera, capace di espri-

mere consapevolmente il pen-

siero critico. Su ciò dobbiamo 

investire. In questo senso vanno 

i miei più sentiti ringraziamenti 

alla dottoressa Michelacci, per il 

suo notevole contributo».

Da sinistra Michelacci Mirta e Salvo Liliana
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Leone Vicchi, sanguigno personaggio 

nato a Fusignano nel 1848, partecipò 

alla vita politica del paese natale e si 

dedicò anche all’indagine storica, ma 

con risultati deludenti: una gustosa 

biografia è stata recentemente scritta 

da Monica Golfrè nel volume “La sto-

ria di Fusignano- 2006”. Quel che a noi 

interessa è che nel 1890 fu nominato 

ispettore scolastico del Circondario di 

Faenza, di cui Solarolo faceva parte; nel 

1894 diede alle stampe una di quelle re-

lazioni periodiche che egli era tenuto 

a trasmettere al competente Ministero, 

dal titolo “Ultima relazione”: dato che 

la pubblicazione è oramai introvabile 

anche sul mercato antiquario, sarà utile 

riportare qualche considerazione rela-

tiva al nostro Paese. Al capitolo XXIII vi 

è un’introduzione storica che lascia 

effettivamente a desiderare, in par-

ticolare per il fatto che confonde il 

“passo di Donnigallia” con la con-

tea di Donigalia in zona Fusignano 

e che si ostina a sostenere l’esi-

stenza di una galleria tra Solarolo 

e Bagnara, ovviamente utilizzata 

da Caterina Sforza! Prende poi 

le parti di coloro che volevano 

alienare la Madonna quattrocen-

tesca del Municipio, per spendere 

il ricavato in opere di beneficenza; 

lamenta anche il fatto che all’epo-

ca la Madonna fosse stata attribuita 

non più a Donatello, per cui conclude 

con  questa amara previsione: “Quanto 

prima, c’è da aspettarselo, diranno che 

non vale un briciolo”. Troviamo anche 

qualche cenno alla situazione ammini-

strativa, facendoci sapere che il sinda-

co e assessore alla pubblica istruzione, 

il cavalier Giuseppe Brialdi, era nato a 

Solarolo il 18 febbraio 1841 ed era spo-

sato con la contessa Antonietta Bufferli: 

“quantunque sindaco e possidente, il 

Brialdi non risiede abitualmente a So-

larolo e gli affari municipali restano più 

spesso a disbrigarsi dal segretario co-

munale e soprintendente scolastico, il 

sig. Giuseppe Tampieri”. Chiaramente 

abbondano le notizie relative alla situa-

zione scolastica: “Solarolo viene ultimo 

tra i Comuni del Circondario, con poco 

ma scelto fardello. Aveva tre scuole in 

paese e due in campagna nel 1881; 

adesso ne ha cinque in paese e due in 

campagna (n.b. per scuole si intendono 

“i corsi”). 

Le scuole di Solarolo sono pulite, arieg-

giate, spaziose, bastevolmente arreda-

te e sorvegliate da soprintendenti sco-

lastici ben scelti”. Il direttore è Filippo 

dall’Orso, fu Luigi, nato a Casola Val-

senio il 10 dicembre 1859, coniugato a 

Cenni Onesta, con prole, maestro di 4° 

e 5° classe elementare. Soprintenden-

ti scolastici erano: Tampieri Giuseppe, 

fu Luigi, nato a Solarolo il 17 ottobre 

1852, coniugato a Rosa Valpondi,  con 

prole, possidente; Felici dott. Decio, fu 

Emiliano, nato a Castel del Rio il 7 ot-

tobre 1861, celibe, medico-condotto. 

Ispettrici scolastiche risultano: Caselli 

Giulia, fu Damiano, nata a Firenze il 25 

luglio 1832, vedova di Rampi Geminia-

ni conte cavalier Antonio, senza prole, 

possidente; Tassinari Amalia, di Gia-

como, nata a Imola il 16 gennaio 1855, 

coniugata a Frontali Arturo, con prole, 

possidente. Nelle scuole elementari di 

corso inferiore gli insegnati nel capoluo-

go risultano Scardovi Francesca, Randi 

Giacomina, Boti Francesca e Valpondi 

Ercole; a Castel Nuovo è in servizio Os-

sani Antonietta, a Gaiano Utili Rosa. 

Nelle scuole elementari di corso supe-

riore insegnano Dall’Orso Filippo e Ran-

di Giacomina. Nell’istituto per l’infanzia 

(asilo infantile) esercitano Brusa Anto-

nia e Cricca Settimia. Detta situazione 

si riferisce all’anno scolastico 1893-94.

  Lucio Donati 
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La Pro Loco Solarolo al termine di questo travagliato anno vuole ringraziare tutti quei volontari che hanno collaborato e che hanno 

fatto sì che, ancora una volta, gli eventi organizzati abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. È purtroppo una dura realtà consta-

tare che l’età media dei volontari è in continuo aumento anche se, ad essere sinceri, il gruppo sta tenendo ancora molto bene. 

Facciamo quindi un ulteriore appello a tutta la cittadinanza:  “Veniteci a trovare, venite a provare a collaborare con noi… sicura-

mente vi divertirete. Garantiamo che è un piacere lavorare liberamente  per il proprio paese. In attesa di potervi incontrare, 

cogliamo l’occasione per ricordare che la prossima iniziativa della Pro Loco sarà la sagra della polenta e bisò, dal 14 al 

16 gennaio 2011”. Buone feste a tutti!                                                                                                                                        Pro Loco Solarolo

LA PRO LOCO CERCA VOLONTARI
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Mercoledì 29 settembre scorso 

l’Oratorio dell’Annunziata a Solaro-

lo era gremito di soci e di pubbli-

co in occasione della conferenza 

del professor Maurizio Cattani sul 

tema: “Gli scavi nell’insediamento 

dell’età del Bronzo in via Ordiere a 

Solarolo - Recenti sviluppi”.

Quello trattato da Maurizio Cattani, 

del Dipartimento di Archeologia di 

Ravenna dell’Università di Bologna, 

è un argomento che attira sempre 

anche alla luce della possibilità di 

creare a Solarolo un Parco Arche-

ologico e delle recenti diatribe sul 

bio-digestore in confine con Ba-

gnara. Con la chiarezza che lo con-

traddistingue e la capacità di inter-

loquire con il pubblico, Cattani ha 

ripercorso l’iter degli scavi di via Or-

diere dal 2006 sino alla campagna 

appena conclusa nei primi giorni di 

ottobre. 

“Siti archeologici dell’Età del Bron-

zo come quello di Solarolo esistono 

anche altrove” ha affermato il Pro-

fessore, “ma quello di via Ordiere 

è il più interessante in Romagna, 

presenta un modello insediativo 

particolare, con più nuclei abitati-

vi distinti collegati fra loro da corsi 

d’acqua artificiali.

Non si conoscono bene i motivi che 

portarono alla fine del villaggio, con 

ogni probabilità la causa determi-

nante fu una carestia o una epide-

mia. Fu abbandonato circa dodici 

secoli prima di Cristo. La speranza 

è che si riesca a realizzare un Parco 

Archeo-naturalistico come a Monta-

le di Modena che registra moltissimi 

visitatori e “porta anche un conside-

revole indotto economico agli ope-

ratori turistici e gastronomici della 

zona”. Quando si leggeranno que-

ste note Alessandro Martoni, il 27 

novembre, avrà già tenuto la sua con-

versazione iconologica sul tema: “Ico-

nografia del pistrice e simbologia ma-

rina delle arti figurative”; come saprete 

“Pistrice” è il nome assunto dal Gruppo 

Archeologico Solarolese. Il prossimo 

appuntamento, programmato, è per 

venerdì 25 febbraio 2011 con il Dott. 

Massimiliano Nuzzolo, l’egittologo na-

poletano che il 19 marzo scorso, nella 

sala consiliare di Solarolo, ha tenuto la 

prima conferenza per il neonato Grup-

po Archeologico Solarolese sul tema 

“All’ombra delle piramidi - L’antico re-

gno e la costruzione della civiltà egizia-

na”. Anche allora fu grande il successo 

di pubblico. Il tema della conferenza, 

del febbraio 2011, è in corso di defini-

zione. Il G.A.S. sta inoltre collaborando, 

con il Sindaco Anconelli e l’assessore 

alla cultura Fagnocchi, alla definizione 

di un programma di iniziative da pro-

grammare in occasione del 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia. Da parte del 

Gruppo, di certo, possiamo annunciare 

una conferenza, in data da stabilire, sul 

tema “La conservazione dei Beni 

Culturali in Italia dall’unità ad oggi”. 

L’argomento è venuto di scottante 

attualità proprio in questo periodo 

dopo il crollo della “Casa dei Gla-

diatori a Pompei”.

In occasione delle Festività Na-

talizie e di Capodanno il Presi-

dente e il Consiglio Direttivo del 

Gruppo Archeologico Solarolese 

augurano a tutti un sereno Natale 

e un Buon 2011 nella speranza che 

sia migliore dell’anno che sta per 

chiudersi.

Gian Luigi Gambi

Gruppo Archeologico Solarolese

Notizie dal G.A.S.

Il socio Flavio Merletti, 
il Dott. Massimiliano Nuzzolo e il Sindaco 
Fabio Anconelli sotto lo sguardo della 
“Madonna” lo scorso 25 febbraio

Un’immagine della “Casa del Gladiatore” a Pompei, dopo il crollo
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

SOLAROLO

L’AVIS Comunale di Solarolo desidera 

esprimere un doveroso e sincero rin-

graziamento a:

- MASSIMILIANO CONTI che ha scel-

to di devolvere il ricavato della ma-

nifestazione “OLIMPIADI DEI PUPI”, 

giornata dedicata allo sport e al gioco 

per i ragazzi delle scuole elementari 

e medie, alla nostra Associazione. 

- BAR CENTRALE di Solarolo che, 

concludendo in bellezza il cartellone 

degli spettacoli della stagione estiva 

con la “SERATA DI FINE ESTATE” di 

giovedì 30 settembre, ha devoluto 

l’incasso della serata all’AVIS.

L’AVIS Comunale di Solarolo, in occa-

sione del periodo natalizio AUGURA 

BUONE FESTE e invita tutti dome-

nica 19 dicembre all’appuntamento 

ormai immancabile per lo scambio di 

auguri in Piazza con pandoro, panet-

tone, bibite e spumante per tutti.  

Visto il grande successo degli anni 

scorsi, anche quest’anno avremo 

l’onore di avere come ospite nienteme-

no che “Babbo Natale Avis” con il suo 

trenino!!!

CHE LE DONAZIONI DI CHE LE DONAZIONI DI 
SANGUE SI POSSONO SANGUE SI POSSONO 
EFFETTUARE A:EFFETTUARE A:

SOLAROLO SOLAROLO 
c/o Sede AVISc/o Sede AVIS
Via Montale 1/B

II domenica del mese - orario: 7.30/11.00

III martedì del mese - orario: 7.30/10.30

FAENZA FAENZA 
c/o Ospedale Civilec/o Ospedale Civile
Ogni giorno feriale - orario: 8.00/10.30

Ogni sabato - orario: 8.0010.00

Plasmaferesi su appuntamento

LUGO LUGO 
c/o Ospedale Civilec/o Ospedale Civile
Ogni giorno feriale - orario: 7.30/10.30

IV domenica del mese - orario: 7.30/11.00

Plasmaferesi su appuntamento

FINALMENTE HAI

ANNI !!!

FINALMENTE HAI

ANNI !!!

L’AVIS ricorda che fino a fine mese continueranno  le selezioni dei candidati per il 

Servizio Civile presso le sedi Avis dell’Emilia-Romagna. Sono una ventina gli aspi-

ranti ad occupare un posto da volontario presso le sedi comunali, provinciali e la 

sede regionale. Coloro che verranno scelti avranno la possibilità di conoscere da vi-

cino la realtà dell’associazione, la sua importanza nell’ambito del sistema sanitario, 

le modalità operative di una struttura di volontariato che opera al servizio del sociale. 

Dalle interviste fatte durante l’anno appena trascorso ai ragazzi e alle ra-

gazze che hanno vissuto questa esperienza è emerso che tutti si sono detti 

arricchiti e soddisfatti del buon grado di integrazione che hanno ottenuto, 

delle conoscenze acquisite, dell’atmosfera di accoglienza che hanno trova-

to. Tutto questo è di buon auspicio per coloro che ne prenderanno il posto. Un 

augurio, quindi, ai nuovi volontari!

L’AVIS Comunale di Solarolo  informa tutte le ragazze e tutti i ragazzi interessati a 

diventare “volontario del servizio civile” che è possibile prestare servizio anche 

nelle Sedi Avis della Provincia di Ravenna (info 0544 421180, oppure Numero 

Verde 800 331144). Si tratta di un’occasione unica di crescita professionale e 

umana, che permette di misurarsi con il mondo del lavoro, facendo qualcosa di 

utile per sé e per gli altri!!

DURATA

Il servizio dura 12 mesi. L’impegno richiesto è di 30 ore alla settimana.

REQUISITI

Possono diventare “volontario del servizio civile” i ragazzi e le ragazze, cittadini 

italiani, con età tra i 18 e 28 anni.

VANTAGGI

-  Il compenso mensile è di € 433,80.

- Il servizio include 90 ore di formazione sui temi inerenti i progetti (ad esempio 

corsi di comunicazione, informatica, primo soccorso, etc.).

- L’anno di servizio civile è riconosciuto ai fini pensionistici e l’attività svolta può 

essere riconosciuta dall’Università come crediti formativi.

- Il volontario gode di una copertura assicurativa per tutto il periodo di servizio, ha 

diritto a 20 giorni di permesso retribuito (per ferie, permessi, studio, etc.), si vede 

riconosciuti validi, come servizio svolto, i primi 15 giorni di un’eventuale malattia.

SERVIZIO CIVILE IN AVISSERVIZIO CIVILE IN AVIS

L'AVIS RICORDAL'AVIS RICORDAL'AVIS RINGRAZIAL'AVIS RINGRAZIA

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 neo-maggiorenni 

da parte dell’Avis

Tanti carissimi au-

guri per i tuoi di-

ciotto anni, 

ti auguriamo che i 

tuoi sogni si pos-

sano realizzare, 

che la tua dignità 

non sia mai cal-

pestata da nessuno, che l’ambiente 

in cui vivi non sia irreparabilmen-

te danneggiato, che il tuo fonda-

mentale diritto al lavoro non resti 

sulla carta, che tu sappia capire 

fino in fondo quanto è importante 

che tu sia solidale e che tu rifiuti 

quel crescente egoismo che per-

vade pericolosamente la nostra 

società. Da oggi possiamo lavora-

re insieme con più forza su questi 

obiettivi: donare sangue è un ge-

sto di generosità e responsabilità 

sociale e civile, un atto prezioso di 

grande civiltà, non solo per chi ne 

beneficia, 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 basta avere 18 anni, pesare 

più di 50 kg, essere sensibili alla vita. 

Se hai dubbi sulla donazione, o sem-

plicemente hai “paura dell’ago”, vieni 

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 

sangue, 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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Grande risonanza mediatica e ot-

timo risultato di visione ed ascol-

to ha ricevuto la messa in onda 

televisiva del programma musi-

cale registrato durante le due se-

rate delle semifinali e la serata della finale del Solarolo Festival 

2010. La trasmissione è stata programmata sia nel palinsesto 

del canale Sky nazionale ed internazionale, sia dalle emittenti 

televisive italiane che ricoprono tutto il territorio nazionale ed 

europeo, ottenendo un risultato inaspettato per la ns. piccola 

comunità stimato a circa 13 milioni di telespettatori, ed inoltre è 

stato trasmesso in oltre 80 radio. Certamente l’interesse media-

tico che si è creato attorno a questo evento indica che oltre alle 

belle immagini scenografiche d’ impatto ed alla qualità delle 

riprese video ed audio da veri professionisti, c’è anche un li-

vello canoro dei concorrenti molto alto che rende gradevole la 

visione al pubblico anche se non è direttamente interessato. 

Questo successo ci fa già pensare con ottimismo al futuro, 

ma stiamo valutando con l’Amministrazione Comunale, la 

Provincia e la Regione se ci possono essere le condizioni 

economiche favorevoli per proseguire nella prossima edi-

zione, perché senza un sostanziale impegno pubblico è mol-

to difficile affrontare una manifestazione di tale entità, ed an-

che in considerazione  della necessità di risorse umane che 

occorrono durante lo svolgimento del Festival saremmo lieti 

di coinvolgere nuovi volontari che come noi si dedicano con 

impegno e passione a questo progetto. Pertanto nella prossi-

ma  assemblea dei soci fondatori, vi invitiamo a partecipare. 

Lo staff nel ringraziare nuovamente l’Amministrazione Comu-

nale e la cittadinanza di Solarolo per l’ impegno dedicato al 

Festival in questa edizione, coglie l’ occasione per porgere i ns. 

più sinceri Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

La sera del 2 settembre 2010, dopo la pau-

sa estiva, è ripresa l’attività dell’Associazione 

Calcio Solarolo, con l’inizio della preparazione 

atletica e la presentazione nella Sala Consilia-

re della squadra alle autorità del nostro Comu-

ne ed ai cittadini che numerosi hanno parte-

cipato. L’organico della squadra con la quale 

affrontiamo il campionato è il seguente: Staff 

tecnico: Camorani Luigi (allenatore), Mainet-

ti Cesare (vice allenatore), Visani Vermiano 

(allenatore portieri), Venturini Matteo (mas-

saggiatore). Rosa: Orselli Andrea, Santarelli 

Edmondo (portieri), Babini Fabio, Briccolani 

Riccardo, Camprini Matteo, Caranti Filippo, 

Donati Dimitri, Panzavolta Simone, Tazzari 

Alessandro (fifensori), Bambi Alessandro, 

Fabbri Nicola, Manichetti Marco, Minardi Ste-

fano, Moia Alessandro, Pasi Fabio, Pasi Ste-

fano (centrocampisti),  Cangini Andrea, Cer-

nera Alex, Maiardi Daniele, Mengozzi Andrea 

(attaccanti). Finalmente il 19 settembre palla 

al centro e via alla stagione agonistica con la 

prima di campionato. Ad oggi possiamo affer-

mare che il bilancio è ottimo ed i risultati con-

quistati ci soddisfano. La squadra è compatta, 

una grande armonia regna nello spogliatoio e 

gli sportivi solarolesi ci seguono numerosi con 

passione, affiancandoci ed aiutandoci anche 

in uno dei nostri principali obiettivi, quello di 

insegnare ai giovani lo spirito Decoubertiano e 

la passione per il tifo sano. Avvicinandosi le fe-

stività Natalizie cogliamo l’occasione per au-

gurare a tutti un Natale di pace, ringraziando 

di cuore i nostri ragazzi: GRAZIE per l’impe-

gno e per quello che fate. Ringraziamo inoltre 

tutti i tifosi ed i nostri sponsor, così importanti 

nel sostenerci e nell’aiutarci. Infine, un ringra-

ziamento a tutti i solarolesi. Buon Natale.

Mario Barnabé

Cogliamo inoltre l’occasione per informarvi che il 

20 dicembre 2010 presso “L’Ustareja d’e Sol” si 

svolgerà LA NOTTE DEI CALCIATORI, un’occasio-

ne per scambiarci gli auguri di Natale e per passa-

re una piacevole serata assieme. Per informazioni 

ed iscrizioni: Bar Sport; Sport GM, via Rio 9; Case 

e Profumi, via Geminiani 14; Assicurazione Auro-

ra, piazza Garibaldi; Cartoleria piazza Gonzaga. 

SOLAROLO CALCIO
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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


