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Che cosa è una Nazione?
Sul vocabolario si legge: “insieme di genti legate da comunan-

za di tradizioni storiche, lingua, costumi, ed aventi coscienza 

di tali comuni vincoli” e questa è certo una bella definizione 

che rappresenta bene il legame che unisce un popolo. 

Ma l’Italia è una Nazione? 
L’insieme di genti dalle tradizioni diverse, dai dialetti diver-

si, da costumi diversi non aiuta a farci sentire un” popolo 

unito” e a volte ci risulta facile giudicare parte di questa 

nostra terra, per quello che lì avviene, attraverso stereotipi 

superficiali e stupidi. 

E allora perché ci sentiamo italiani? 

È strano come le nostre differenze, le nostre evidenti di-

versità e le nostre diffidenze vengano superate d’incanto 

quando, ad una qualche manifestazione, viene suonato 

l’Inno di Mameli come se questa musica attivasse in noi 

una parte dormiente del nostro spirito che tendiamo a non 

vedere, come se quella “coscienza di tali comuni vinco-

li”  tornasse alla mente. L’Italia non è mai stata solo “una 

espressione geografica” come voleva Metternich, bella e 

ricca, ma grazie all’impegno dei suoi 

abitanti, è stata la vera culla della no-

stra civiltà occidentale. 

Il Diritto, l’Arte in tutte le sue forme, la 

letteratura, la scienza e tutte le disci-

pline che compongono la Cultura di un 

Popolo sono state il vero legame che 

ha fatto nascere quel sentimento, quel 

“moto dell’anima”, forse impercettibi-

le e leggero ma sempre comunque 

presente, che si chiama “Italianità”. 

È questo orgoglio per la nostra Cul-

tura, somma di tante Culture mesco-

late tra loro, che ci fa sentire Italiani. 

La nostra storia ci mostra periodi felici e cupi, dalla grande 

Civiltà Romana alla guerra tra Goti e Bizantini, dal Medioevo 

al Rinascimento, dai piccoli stati sovrani al Risorgimento, dal 

nazi-fascismo alla Resistenza… alti e bassi che hanno sempre 

visto le popolazioni di questa terra alzare la testa e, insieme, 

ricostruire il proprio futuro. 

Nel nostro inno si canta “l’Italia se desta” e “Stringiamci a 

coorte”, due richiami che credo siano e saranno sempre 

attuali perché per essere un vero popolo, occorre esse-

re vigili, attenti e uniti con una coesione che ci fa sentire 

come membra di un unico corpo. 

Una Coesione che ci deve spingere non ad una ste-

rile retorica fine a se stessa ma che ci deve far vive-

re, nelle nostre scelte quotidiane, nel nostro rispetto 

delle regole, nel nostro partecipare con impegno alla 

vita civile di questa nazione con spirito critico e senza 

colpevole indifferenza, un coerente e sincero omaggio 

a chi, ventenne, ha dato la propria esistenza affinché  

l’Italia risorgesse. In questo anno di celebrazioni per 

i nostri 150 anni, mi auguro che, superati i diversi mo-

menti commemorativi, necessari 

per ricordare e approfondire la 

storia che ha consentito il nostro risorgi-

mento, si continui a lavorare tutti insie-

me per ricostruire e consolidare quella 

consapevolezza di sana appartenenza 

alla Nazione Italia e che tutti gli italiani, 

vecchi e nuovi, devono fare il proprio 

dovere per preservare ed arricchire 

quella cultura che ci ha fatto ITALIANI. 

Viva gli Italiani, Viva L’Italia.

Fabio Anconelli
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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Nello scorso numero del “Il Sole e la Torre”, ci è stato fatto notare che la Stazione Ferroviaria di Solarolo era oggetto di 

costanti atti vandalici da parte di ragazzi che, soprattutto nella sala di attesa, si divertivano a imbrattare i muri con scritte 

ingiuriose e oscene. 

Abbiamo provveduto ad incontrare i responsabili di RFI con i quali abbiamo concordato che si provvederà a chiudere 

a chiave la sala impedendone l’accesso ai viggiatori. Questa sala verrà quindi utilizzata quale luogo di incontro per ini-

ziative da parte delle associazioni di Solarolo che potranno farne richiesta al Comune. Purtroppo la non civiltà di pochi 

obbliga i molti a non poter utilizzare la sala di attesa in caso di gravi intemperie ma non era più possibile continuare a 

sperperare i soldi pubblici per coprire quelle scritte che, visto il luogo di costante passaggio, rappresentavano il bigliet-

to da visita della nostra Comunità. Rimane comunque nostra intenzione presidiare la Stazione, che vedrà la presenza 

della sede  di una associazione solarolese, attraverso anche la predisposizione di un impianto di video sorveglianza 

(in collaborazione con RFI) sia per il piazzale che per il parcheggio delle biciclette.

Popolazione tutto sommato stabile l’anno passato al Comune di Solarolo, che al 31 

dicembre 2010 ha registrato un totale di 4438 residenti, dei quali 2170 maschi e 2268 

femmine. La differenza rispetto a dodici mesi prima è di una complessiva diminuzione 

di 19 unità (-0,4 per cento), determinata in gran parte dal bilancio fra nati (40, di cui 

18 maschi e 22 femmine) e morti (55). 

Pressochè stabile invece il bilancio fra nuovi immigrati (135, di cui 78 stranieri) ed 

emigrati (139). La popolazione straniera residente, pari a 499 unità, è giunta all’11,2 

per cento del totale. 

La comunità straniera più numerosa è quella degli albanesi (140), seguita dai romeni 

(133), dai marocchini (72), dai cinesi (36), dai tunisini (22) e dai polacchi (21).

POPOLAZIONE 
A QUOTA 4438. 
GLI STRANIERI
SONO L' 1 1  %

Dopo aver assistito ai sanguinosi fat-

ti di persecuzione religiosa in Egitto 

verso le comunità cristiane copte e 

tutte le volte che si sente e che si conti-

nua ad intraprendere guerre e violenze 

in nome di Dio, credo si stia compiendo 

un passo verso la barbarie. 

La disputa religiosa deve essere evitata 

a tutti i costi.  

Le persone possono avere un credo 
religioso diverso, ma ciò che è fonda-
mentale è che siamo esseri umani. 
La religione non dovrebbe separare le 

persone, ma dovrebbe unire il potenziale 

presente nei cuori degli individui a bene-

ficio della società per costruire un futuro 

migliore. Non importa quale Dio si pre-

ghi, se si crede nell’uomo, nella scienza 

o nell’etica filosofica: noi tutti cerchiamo 

la felicità e desideriamo la pace. 

Anche chi “crede di non credere” basa 

comunque la propria vita su principi mo-

rali ed etici che forse non sono altro che 

declinazioni diverse dello stesso i co-

mune bisogno dell’uomo di avere punti 

di riferimento e leggi naturali che diano 

senso al vivere. Ognuno poi le chiama 

con il suo nome, il suo colore, i suoi mon-

di e i suoi santi. Rispettando le differen-

ze religiose, che per 

cambiamenti sociali 

troviamo sempre più 

vicino a noi vuoi per 

l’immigrazione o per 

la globalizzazione, ri-

spettiamo anche le no-

stre radici e tradizioni. 

Accoglienza non vuol 

dire ingenuità e tol-

leranza non significa 

debolezza. Sarebbe 

ipocrita affermare che 

non bisogna avere mai 

paura e che “diverso 

è sempre bello”, non 

è così. Non è affatto 

così perché è normale 

essere preoccupati di 

fenomeni sociali deli-

cati come l’immigrazione e l’integrazione 

culturale, i quali vengono spesso strumen-

talizzati da una parte politica oggi, dall’al-

tra domani. Ma tutti noi abbiamo bisogno di 

più buon senso. 

Di questi tempi ci si stupisce della norma-

lità e la stessa parola “libertà” riecheggia 

senza più significato, ha perso di valore, 

come quando si ripete tante volte e veloce-

mente una parola, alla fine rimane solo un 

suono. Abbiamo bisogno di qualcuno che 

ci ascolti e non ci giudichi. 

Tutti noi. La religione, qualunque essa sia, 

può essere lo strumento, la cultura il brac-

cio capace di destreggiarlo.

Tamara Fagnocchi

Assessore Comunale alla Cultura

Cosa c'entra la cultura?

LA STAZIONE FERROVIARIA



33

O
R

AR
I E

 IN
FO

NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
DAL 1 MARZO 20 1 1

La fase sperimentale del nuovo orario degli uffici comunali si è conclusa e anche la raccolta dei que-

stionari che erano stati messi a disposizione per raccogliere i suggerimenti e le critiche dei cittadini. 

In questo sondaggio sono state raccolte, sia sul web che su schede messe a disposizione negli uffici 

comunali, ben 166 opinioni: 117 di queste favorevoli all’orario sperimentale e 49 contrarie. 

Sulle restanti 10 sono stati dati suggerimenti che proponevano di riattivare alcuni servizi come la timbra-

tura delle bollette vino o l’anagrafe canina o il bollino blu per il Sabato mattina e il servizio protocollo per i 

pomeriggi di apertura (martedì e giovedì). Volendo accogliere questi suggerimenti allo scopo di miglio-

rare il servizio ai Cittadini, abbiamo deciso di rimodulare l’apertura degli uffici negli orari sotto indicati:

A cura del Settore Segreteria

Servizi Minimi:
Segreteria Direzionale: protocollo, prenotazione sale riunioni, prenotazione appuntamenti Sindaco

Servizi al Cittadino: certificati anagrafici, carte di identità, emergenza Polizia Mortuaria

Servizi Finanziari: bollino blu, anagrafe canina, consegna cartelle esattoriali, Tarsu, timbri bollette vino

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
14:30-17:00 14:30-17:00

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

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-11:00

Per servizi minimi

Per servizi minimi

Per servizi minimi

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

10:00-12:00

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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Continua l’invito, da parte mia, a ser-

virsi del giornalino per stimolare la di-

scussione culturale e politica. 

Due settimane fa, circa, sono andata 

ad un convegno di responsabilizza-

zione, organizzato dal Comitato Ac-

qua Pubblica Faenza e Comprensorio.  

Utilissimo per svegliare la coscienza 

politica dei cittadini; cioè per infor-

marli sul ruolo che la cittadinanza atti-

va può (e deve) avere nel correggere 

e, a sua volta, informare le sfere poli-

tiche strutturate, delle inadempienze 

di ambito e delle possibilità di correg-

gere visioni legislative  che possono 

soffrire di limitatezza. Perché ambito 

e perché limitatezza  e perché correg-

gere e informare: un po’ pleonastica 

questa forma, ma il tentativo di chia-

rezza lo impone. Ambito è l’area di 

intervento, in cui è un dovere agire: 

i limiti sono stabiliti dalla struttura 

della legge e dei suoi provvedi-

menti che, ovviamente, siccome 

pensati da uomini, possono es-

sere troppo poco sensibili alle 

individualità, Limitatezza quindi, 

ma hanno comunque il dovere di 

esprimere un principio di valore 

morale universale. 

Qui intervengono i cittadini che, 

usando mezzi corretti a loro volta 

stabiliti per essere un valore uni-

versale, correggono e informano 

gli uomini fautori della struttura le-

gislativa, della situazione particolare 

e delle eccezioni che influenzano la 

vita reale e le danno un indirizzo che 

non corrisponde più alla funzione 

svolta dalla legge , cioè il dovere della  

universalità,del rispetto e della  valuta-

zione della dignità dei cittadini e della 

loro vita. Nel caso specifico i principi 

legislativi non hanno tenuto conto dei 

fallimenti amministrativi, riguardanti 

la gestione del servizio idrico; l’appli-

cazione dell’economia del profitto alla 

gestione ha innescato il meccanismo 

dell’aumento delle tariffe, per ottene-

re utili non reinvestiti in manutenzione 

e miglioramento del servizio, ma fini a 

sé stessi (utili per le società gestenti) e 

non ha tenuto conto dei successi otte-

nuti, invece, attraverso gestioni locali, 

municipali, in senso stretto, pubbliche. 

I cittadini hanno scelto di usare un mez-

zo corretto, previsto dalla legge, per 

chiarire ciò che succede: richiesta  di 

referendum abrogativo della legge esi-

stente  e proposta alternativa. 

Le amministrazioni locali, con i consi-

gli comunali, hanno anche loro usato i 

mezzi corretti a disposizione, per chia-

rire la situazione; cioè modificato (con 

le modalità previste localmente) lo sta-

tuto comunale e sancito con questo 

cambiamento, che l’acqua è svincolata 

dal principio tecnicamente privato del 

mercato (quindi  bene privo di rilevanza 

economica) e non soggetta  alla produ-

zione di utili fini a sé stessi.  

In realtà i Comuni che hanno fatto 

questo passo sono molto pochi e, qui 

lo dico con orgoglio, Solarolo è uno 

di questi. Abbiamo mostrato che in-

tendiamo svolgere il nostro dovere 

politico: agire per il bene pubblico. 

La richiesta di referendum abrogativo 

è stata considerata, dalla Corte Costi-

tuzionale, Legittima: cioè, un diritto dei 

cittadini e questi lo potranno attuare, 

andando a votare. Dicevo della utilità di 

partecipare a queste attività; nessuno 

nasce “imparato”, come dicono spes-

so dei cari amici napoletani: informarsi 

è un dovere, perché afferma la dignità 

umana e dei cittadini e, a maggior ra-

gione, dei cittadini investiti di una fun-

zione politica; cioè rappresentativi del-

la popolazione. Muoversi, rispettando 

l’ambito legislativo, è complesso, ma è 

un dovere. Così come lo è, riconoscere 

e assumersi la responsabilità dei propri 

ambiti di intervento. 

Le amministrazioni, i consigli comunali 

non possono (e non devono, secondo 

me) fare tutto,ma solo ciò che posso-

no fare. In questo caso diventano con-

trollabili (la verifica della popolazione 

è un esame quotidiano) ed è possibile 

pubblicamente conoscere, se svolgono 

ciò che devono. Naturalmente queste 

considerazioni non tengono in nessun 

conto, non ci rientrano, gli interventi de-

magogici: l’operare sulle emozioni e la 

loro stimolazione  non usa mezzi politi-

camente controllabili, infatti non supera 

l’esame della verifica.  

Non rientrano, sempre in queste consi-

derazioni, neppure la passione con cui 

ci si dedica all’attività politica (l’amore 

per quello che si fa è una valenza per-

sonale) e la animosità (per fortuna la 

politica è, tra le altre cose, rispetto). 

Quindi colgo l’occasione (mi sembra 

consono in questo ambito) per invitare 

tutti i cittadini di Solarolo, a continuare 

a informarsi e informare gli ambiti po-

litici e amministrativi, per aiutarli ad 

operare correttamente, e a verificare. 

Voglio chiudere con un ragionamento 

che mi sta a cuore (una passione, quin-

di) collegato alle considerazioni che ho 

espresso: i doveri non sono favori (non 

seguo le regole per imposizione, mi ab-

bruttisco ed eseguo) ma  la soddisfazio-

ne intrinseca del sapere di rispettare la 

dignità della propria funzione sociale  e 

sono il presupposto dei diritti che, a loro 

volta, non sono favori, ma ciò che diven-

ta fruibile, dalla messa in atto dei doveri 

stessi. Comunichiamo anche attraverso 

il giornalino, quindi! 

Colgo l’occasione (il giornalino esce 

prima di Pasqua) per fare gli auguri a 

tutti: di cuore.

Venturi Mariarosaria
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Questo 2011 si è aperto con la chiusura, scusate il gioco 
di parole, di altre attività ed opportunità nel nostro paese. 

A priva vista potrebbe sembrare una situazione normale di mer-

cato, ma se guardiamo con una maggiore attenzione questi even-

ti potremmo vedere in questo segnali da non sottovalutare. Per 

prima voglio ricordare la chiusura del negozio di Gina, una delle 

ultime attività storiche di Solarolo, con oltre 50 anni di lavoro, pro-

tagonista di un’epoca commerciale del nostro paese a me molto 

cara (mi riferisco agli anni 70 e 80). Ci sono sicuramente vari fattori 

che hanno inciso su questa chiusura, probabilmente Gina, e la 

voglio ringraziare ancora, sarà un po’ stanca, sicuramente il mer-

cato non la ha aiutata, ma il problema che bisogna considerare 

secondo me è che anni fa un’attività come questa avrebbe avuto 

la fila di persone interessate a rilevarla, mentre oggi questo non 

è avvenuto; a conferma che in un negozio di paese la gente non 

intravede un futuro.

La seconda attività che ha chiuso i battenti a fine anno è stata la 

Casa del Popolo, ed anche in questo caso avranno inciso motivi 

legati al mercato, almeno lo suppongo, visto anche che è rimasto 

un debito nei confronti del Comune da saldare. Anche in questo 

caso, perdonatemi se in questo articolo tornerò più volte indietro 

con la memoria, fino a qualche anno fa era difficile anche solo 

immaginare la chiusura di un bar a Solarolo, specialmente per la 

Casa del Popolo che era uno dei più frequentati.

In questo però forse incide anche un cambiamento culturale: i bar 

oggi non rappresentano più per i giovani quello che erano per noi, 

ed ancor di più per i nostri padri. Il punto di ritrovo disponibile a 

tutte le ore, dove andare a fare una partita a carte prima di uscire 

la sera, o dove discutere di tutto con gli amici, oggi per i giovani 

non è più rappresentato dal bar, il luogo dove passare un paio di 

ore la sera è probabilmente diventato il computer e per incontrarsi 

basta un sms senza bisogno di uscire di casa. Anche il momento 

di incontro e confronto generazionale che avveniva nei bar oggi 

non esiste più. Questo però contrasta con la terza chiusura che si 

è verificata a Solarolo: quella del “1916”.

Questa chiusura all’inizio mi aveva colpito meno delle altre, in 

quanto la imputavo esclusivamente ad una situazione di merca-

to, ma un’intervista, rilasciata da alcuni ragazzi di Solarolo ad un 

giornale locale, mi ha fatto riflettere perchè mi ha evidenziato una 

problematica giovanile forse sottovalutata.

Questi ragazzi si dicevano dispiaciuti della chiusura della Pizzeria 

in quanto era l’unico punto in cui si potevano incontrare. Hanno 

lanciato un allarme che non è quello solito “del paese dormito-

rio” ecc..., ma quello di un’età che forse non riusciamo ancora ad 

interpretare correttamente nei propri bisogni. In ciò che hanno a 

disposizione non si ritrovano, quello che c’è sarebbe andato bene 

a noi, ma per loro manca qualcosa. Forse è anche per questo, 

per la mancanza di risposte, che vediamo un certo distacco dei 

ragazzi dalla politica, e non mi riferisco alla politica nazionale, 

quella dei partiti e delle “grandi decisioni” (a volte non prese), ma 

quella del voler fare qualcosa per la propria società, di fare qual-

cosa per il proprio paese. Non la politica fatta di grandi opere, ma 

quella costituita da piccole azioni rivolte a migliorare le situazioni 

quotidiane. In occasione della cerimonia dedicata ai neo maggio-

renni oltre ad invitare i ragazzi a godersi i propri anni, invito che 

rinnovo anche in questa occasione anche a coloro che non erano 

presenti, ho rivolto loro l’invito a fare più attenzione alla politica. Ho 

detto loro di non temere la politica ma di cercare di conoscerla e, 

probabilmente in un eccesso di presunzione, per aiutarli in questo 

ho detto loro di spegnere la televisione e di partecipare a qualche 

Consiglio Comunale. Bisogna tornare a seguire quella politica che 

ha una delle sue massime espressioni nell’art.1 della nostra Costi-

tuzione che sancisce un principio fondamentale, forse oggi un po’ 

ignorato: “la sovranità appartiene al popolo” (e lo sottolinea uno 

che ha perso le elezioni).

L’accettazione di questo dogma è secondo me la condizione fon-

damentale per poter operare a livello politico confrontandosi nel 

rispetto dei ruoli che ci sono stati affidati.

Giungo al termine di questa “carrellata” sulle chiusure che si 

susseguono nel nostro paese con un accenno ad una voce 

(che forse non è più solo una voce) relativa al disimpegno 

dell’ASL da alcuni servizi che effettuata nel nostro paese: 

il CUP ed il Centro Prelievi, attività che il servizio pubblico 

deve garantire e che invece vuole affidare ad altro.

Perchè l’ASL non può continuare a garantire questi servizi 

in prima persona? È un problema di mercato come per le 

attività di cui sopra? Il servizio pubblico dove va a finire? È 

il concetto di razionalizzazione dei costi? Per fortuna ci sarà 

sicuramente chi si farà carico dei servizi, ma è proprio que-

sto il concetto di servizio pubblico che ci è stato insegnato?

Vi saluto ricordandovi che quest’anno ricorre il 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia. Sicuramente oggi ci sono diversi 

dubbi, diversi modi di pensare e di vivere questa ricorrenza. 

L’invito che vi faccio è quello di fare come me, prendetevi un 

po’ di tempo ed andate a rileggervi qualcosa sul nostro Rinasci-

mento e sui momenti che più hanno segnato questi 150 anni. Rin-

verdite il ricordo di coloro che sono stati i protagonisti del nostro 

paese: Cavour, i Fratelli Bandiera, Mazzini, Garibaldi, Silvio Pellico 

e tutti gli altri, fino ad arrivare ad oggi. L’altro giorno pensavo a 

quali fossero stati i momenti in cui ho sentito il nostro paese vera-

mente unito ed il primo che mi è venuto in mente è stato il 1981, 

quando l’allora nostro Presidente Sandro Pertini vegliava il piccolo 

Alfredo a Vermicino. In quegli occhi c’era veramente il dolore di 

tutta una Nazione. Vorrei concludere questo mio pezzo ricordando 

un uomo che ha contribuito a scrivere pagine importanti nel nostro 

Comune: Ciao Don Gamberini.

Giovanni Barnabè

Solarolesi per il Domani

Parlando fra noi
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La Resistenza contro l’esercito inva-

sore tedesco-nazista e contro le bri-

gate nere della fantomatica Repub-

blica Sociale Italiana (R.S.I.) fascista 

(marionette al servizio dell’occupan-

te straniero), fu un fenomeno con 

diverse articolazioni. Tale fenomeno 

si sviluppò un po’ su tutto il territorio 

italiano. A fianco degli Alleati nella 
loro graduale risalita della peniso-
la, contribuendo in modo determi-
nante alla liberazione dell’Italia, si 
batterono: 
- il Corpo Italiano di Liberazione, i 

Gruppi di Combattimento e le Divi-

sioni Ausiliarie: questi tre corpi fa-

cevano parte del ricostituito Eserci-

to Italiano, subordinato al Comando 

Supremo Regio;

- i partigiani (inquadrati in brigate, 

battaglioni, compagnie e squa-

dre), i GAP (Gruppi di Azione 

Patriottica) e le SAP (Squadre di 

Azione Partigiana), che parteci-

parono a battaglie ed a scontri 

(anche aperti) contro il nemico 

tedesco-nazista e fascista;

- le staffette partigiane  (special-

mente donne, ma anche ragazzini 

giovanissimi) che, sfuggendo ai 

controlli dei posti di blocco nemi-

ci, tenevano i collegamenti coi CLN 

e, a grande rischio, trasportavano 

nelle loro “borse della spesa” giornali 

e stampa clandestina, ordini tra i vari 

distaccamenti e gruppi partigiani, armi 

da portare di nascosto ai vari GAP e 

SAP;

- i “CLN” (Comitato di Liberazione Na-

zionale), composti da personalità che, 

in ogni paese e città, guidavano nella 

clandestinità la ragnatela di contatti 

con chi andava organizzando la lotta 

politica ed armata contro il fascismo, 

fornendo informazioni ed indicazioni ai 

comandi partigiani, a quelli dei GAP e 

delle SAP;

- i 650.000 soldati italiani che, dopo l’8 

settembre 1943, avevano rifiutato di 

combattere per l’illegale RSI (la “re-

pubblica fascista di Salò”).  Furono in-

ternati in Germania, ove patirono stenti 

e frustrazioni; oltre 50.000 vi morirono, 

e circa la metà di quelli che tornaro-

no erano ridotti a relitti umani, e non 

furono più in grado di vivere una vita 

normale;

- un intero popolo di uomini e donne 

che, anche nell’anonimato, a grande 

rischio (specie i contadini), collabora-

rono in silenzio alla Resistenza. Nelle 

loro case essi nascosero, vestirono, 

curarono e cibarono i soldati che, 

dopo l’8 Settembre 1943, scelsero di 

continuare la guerra nelle file partigia-

ne contro i nazifascisti.  Lo stesso loro 

aiuto fu essenziale anche per i parti-

giani, i quali, soli o a piccoli gruppi, si 

spostavano da una zona di operazio-

ne all’altra, oppure transitavano per 

unirsi ai loro compagni in montagna o 

nelle valli di pianura. Questo popolo, 

che collaborò alla Resistenza, rischiò 

la vita quanto i partecipanti alle azio-

ni armate di guerra o guerriglia. Infat-

ti, partiti gli ospitati, essi rimanevano 

soli, alla mercè dei tedeschi-nazisti e 

dei fascisti. Quando questi ultimi sco-

privano le famiglie collaboranti con la 

Resistenza, scattavano atroci rappre-

saglie: le loro case venivano bruciate; 

uomini, donne e bambini venivano de-

cimati, oppure, nel peggiore dei casi, 

uccisi tutti quanti. Tutto questo non pri-

ma di crudeli torture, violenze, stupri e 

sevizie nei loro confronti;

- non mancò neppure la partecipazione 

da parte di quanti, iscrittisi al P.N.F. 

(Partito Nazionale Fascista) e succes-

sivamente al P.F.R. (Partito Fascista 

Repubblicano), per poter lavorare e 

mantenere la famiglia, non ne pote-

vano più del fascismo, del nazismo e 

della guerra.

Si può ben dire che, alla lotta di Libera-

zione contro il nazifascismo, partecipa-

rono vari strati della popolazione civile. 

Fu così che, per ribellione, per scelta 

SENZA MEMORIA NON C'È FUTURO

Rosy Bindi: "La Resistenza fu un atto d'amore alla Patria"

COMBATTERONO PER LA LIBERTÀ

Non vogliamo qui fare alcuna liturgia. Un giovane che combatte per un ideale, e che a soli 18 anni dà la vita per esso e 

per salvare i suoi compagni, noi lo definiamo senza alcun dubbio “un eroe”. Con il monumento non si ha intenzione solo di 

“celebrare un eroe”, ma anche “ricordare un ragazzo”. Perché “Teo” non aveva sogni di gloria; “Teo” era un ragazzo che 

avrebbe vissuto volentieri la sua giovinezza, assaporando ogni giorno la propria vita, fatta di piaceri e doveri, di amore, feli-

cità, sacrificio e dolore. “Teo” fu un ragazzo che fece delle scelte, e queste scelte lo portarono ad essere derubato del resto 

della sua esistenza, fatta di esperienze che nessuno mai gli restituirà. Sono passati tanti anni da allora e, tranne che per i 

familiari, il tempo rischia di avvolgere il sacrificio di questo ragazzo in un pesante velo d’indifferenza, che ferisce noi prima 

di lui. Dimenticare ”Teo” e tanti altri (anche di Solarolo), morti come lui negli anni dal ’43 al ’45 combattendo per dare dignità 

e libertà agli italiani, sarebbe infatti un tradimento fatto a noi stessi, alla qualità della nostra vita civile e morale, prima anco-

ra che alla sua memoria e agli ideali per i quali fu pronto a mettere in gioco la sua giovane esistenza. Onorare la memoria, 

anche raccontando alle giovani generazioni il senso del suo impegno, è quindi dove-

roso: non solo per dare significato alla sua vita e alla sua terribile morte, ma anche per 

testimoniare che gli antifascisti e i democratici  non dimenticano le lezioni di coraggio 

e determinazione di cui è intessuta la riconquista della nostra democrazia, che anche 

per questo è un bene prezioso, che tutti dobbiamo sentirci impegnati a difendere, per-

ché per una nazione, per un paese e per una comunità senza memoria, non c’è futuro.                                                                                              
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SOLAROLO ONLUS

TEMPO DI BILANCIO
Anche nell’anno 2010 sono state tante le attività che hanno visto coinvolti tutti gli associati. I volontari che possiedono l’abi-

litazione all’avvistamento degli incendi boschivi hanno prestato servizio, nei fine settimana da marzo ad agosto, a Rontana. 

Anche nel 2010 abbiamo collaborato, da giugno fino ad ottobre, con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna 

per il monitoraggio della zanzara tigre; sono state installate, in diverse zone del nostro paese, delle ovitrappole per ottenere 

informazioni sullo sviluppo di questi fastidiosi insetti. L’attività che ci impegna maggiormente e per la quale abbiamo rice-

vuto molti apprezzamenti, è quella di “sorveglian-

za” ai plessi scolastici e alla stazione ferroviaria; 

la mattina o il pomeriggio, a turno, noi volontari ol-

tre a verificare che nei pressi di questi edifici non 

vi siano persone che possono dare fastidio agli 

studenti, aiutiamo i più piccoli ad attraversare le 

strade sulle strisce pedonali. 

La cooperazione con il Comune, la Pro Loco, l’Avis 

e la Solarolo Eventi ci porta ad essere presenti du-

rante le manifestazioni che si svolgono nel nostro 

paese durante tutto l’anno. I soci attivi sono sem-

pre disponibili ad intervenire anche in paesi vicini, 

come è capitato a Casola Valsenio quando, una 

nevicata improvvisa ci ha visto impegnati a fianco 

del Coordinamento e dei Vigili del Fuoco per ripu-

lire le strade da neve e da grossi rami caduti. Vi 

ricordiamo che noi volontari ci incontriamo il mar-

tedì sera della 20.30 presso la nostra sede Piazza 

Gonzaga 1, vi aspettiamo.

La segreteria A.V.P.C.
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diretta o indiretta, da protagonisti o ta-

citamente e nell’ombra, gli italiani parte-

ciparono alla Resistenza. 

A fianco degli Eserciti Alleati, contribui-

rono a riscattare la dignità dell’Italia che 

gli oltre vent’anni bui di dittatura del re-

gime fascista avevano annichilito.

TUTTI  QUESTI  SONO  STATI  I  “COM-
BATTENTI  PER  LA  LIBERTÀ”
In un Paese come il nostro, nel pieno di 

una deriva culturale alla quale neppure 

la nostra comunità si sottrae, è fonda-

mentale portare a conoscenza dei gio-

vani e della cittadinanza quei valori che 

stanno alla base della nostra democra-

zia e sanciti dalla Costituzione, come 

pure il percorso che ha portato la nostra 

nazione dalla dittatura fascista alla ri-

conquista della dignità e della libertà.

Per fare sì che i Solarolesi “non dimenti-

chino mai”, e che le nuove generazioni, 

presenti e future, possano sapere, è ne-

cessario:

- promuovere iniziative atte ad eleva-

re culturalmente la popolazione di 

Solarolo affinché, oltre ai valori che 

sono alla base della nostra democra-

zia, essa venga a conoscenza della 

storia del nostro paese, che dopo la 

distruzione, venne ricostruito con 

immane difficoltà ed abnegazione 

dall’intera popolazione, ricordan-

do inoltre che il sacrificio fatto dai no-

stri combattenti, dai nostri feriti e dai 

nostri morti, sta alle radici della nostra 

risorta comunità.

- costruire delle icone permanenti, dei 

monumenti che parlino e che cantino 

per sempre alle generazioni che ver-

ranno, che generino un vocabolario, 

creino una relazione, contribuiscano 

a creare una società civile. La memo-

ria storica, non è un fondo immobile 

in grado di comunicare comunque. 

Per farla riaffiorare, va continuamen-

te rinarrata, anche perché, se il pa-

trimonio storico e culturale non entra 

in relazione con la gente, declinando 

linguaggi diversi e parlando a tutti, 

rischia di morire, senza trasmettere 

senso ed identità ad una comunità.

Con queste motivazioni il Comitato Di-

rettivo della Sezione ANPI “Teodosio 

Toni” ha presentato all’Amministrazio-

ne Comunale la proposta di intitolare 

Piazzale (o Largo) dei “Combattenti 

per la Libertà” l’immenso spazio fian-

cheggiante Via Kennedy e antistante 

l’asilo nido, la piscina comunale e le 

scuole medie, nonché di erigere di 

fronte a queste ultime un monumen-

to (o cippo) all’eroe partigiano so-

larolese “Teodosio Toni” (nel punto 

indicato nella foto).

Il Comitato Direttivo della Sezione 

ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo
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L’Associazione Volontari Solarolo, continuando l’attività già 

svolta negli scorsi anni, si è dedicata principalmente al tra-

sporto di persone bisognose ai vari luoghi di cura, al tra-

sporto di persone su indicazione dei servizi sociali, ai tra-

sporti per la refezione scolastica e pasti a domicilio.

L’Associazione ha anche incrementato la messa a disposizio-

ne di “ausili operativi”, per sopperire a necessità improvvise 

ed eventualmente in attesa della fornitura degli stessi da par-

te dell’Ausl.

il totale dei viaggi effettuati complessivamente nell’anno 2010 

è stato di n. 1.912 per un totale di km. 43.041 ed i pasti con-

segnati a domicilio sono stati n. 4.890.

Nel corso del 2010 l’Associazione si è posta alcuni obietti-

vi per migliorare la propria attività e rispondere a talune 

specifiche esigenze e, anche grazie agli incontri nella 

consulta del volontariato, promossa dall’Amministrazio-

ne Comunale, si è pervenuti nella consapevolezza di 

provare ad attivare una “rete” fra le varie associazioni, 

con premesse di risultati abbastanza soddisfacenti.

Abbiamo avuto nuove adesioni di volontari “opera-

tivi”, fra i quali vi è anche un gruppo di donne che, in 

base alle necessità, sono disponibili ad accompagna-

re ammalati, fornendo loro aiuto all’interno delle strut-

ture sanitarie in occasione di visite specialistiche o di 

diagnostica.

Si è provveduto ad un ammodernamento delle attrez-

zature, mediante la dotazione di:

- 1 nuovo automezzo “Doblò”, in sostituzione del vecchio 

Fiorino, idoneo al sollevamento e trasporto di persone in 

carrozzina;

- 2 sali-scendi scale, per il trasferimento di persone disabili 

dai piani superiori al piano terra, superando la difficoltà di 

scale e gradini;

- 6 carrozzine, di cui 1 con schienale pieghevole, particolar-

mente idonea per traumatizzati, 1 di dimensione idonea per 

persone obese, tutte idonee anche a carico e trasporto su 

automezzo, con appositi ganci di sicurezza;

- 2 letti articolati, con materassi antidecubito;

- 2 deambulatori.

I sali-scendi scale sono molto importanti e, in pochi mesi, si 

sono effettuati 46 interventi.

Stiamo valutando, oltre ai trasferimenti per visite mediche 

od esami, come organizzare il servizio per i prossimi mesi 

primaverili ed estivi, a favore delle numerose persone 

che, non vivendo al piano terra o in abitazioni anche con 

pochi gradini, sono impedite ad uscire ed a socializzare 

con vicini od amici. 

Quanti possono essere interessati a beneficiare dell’utilizzo 

del sali-scendi scale possono farne richiesta e il nostro impe-

gno è di soddisfarle tutte, compatibilmente con la disponibi-

lità di volontari. 

Nei mesi di ottobre e novembre, grazie alla preziosa colla-

borazione della socia Dott.ssa Laura Muscati, si sono svolti 

16 incontri informativi, rivolti a persone che accudiscono 

anziani, ammalati, traumatizzati. 

La partecipazione agli incontri è stata molto numerosa ed a 

tutti è stato consegnata la pubblicazione “Consigli pratici per 

accudire persone anziane”, predisposta sia in lingua italiana 

e, per taluni, anche nella lingua di provenienza.

La pubblicazione, a quanti fossero interessati, è ancora di-

sponibile presso la sede dell’Associazione.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti agli in-

contri che, su loro richiesta, potranno essere ripetuti nella 

prossima primavera, per consentire anche ad altri di parte-

ciparvi.

Tutto quanto sopra è stato possibile grazie alla generosità di 

cittadini solarolesi, istituzioni pubbliche e private, fondazioni 

e banche.

Un contributo fondamentale è stato il 5x1000, grazie alla scel-

ta a favore della nostra Associazione da parte di un numero 

elevato di persone.

L’associazione invita tutti i cittadini contribuenti ad effet-

tuare, anche nel 2011, la scelta del 5x1000, indicando, nei 

documenti fiscali il codice fiscale 90013800397.

Per l’anno 2011 l’Associazione si propone di mantenere e di 

migliorare il livello di erogazione servizi a favore di persone 

bisognose.

Attività dell'Associazione 
rivolta a persone 
bisognose nell'anno 2010

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOLAROLO STA EFFETTUANDO IL TRASFERIMENTO DEI 

PROPRI UFFICI IN VIA MONTALE, 1/B, NELLE VICINANZE AGLI AMBULATORI MEDICI E DEL CUP.

IL NUMERO DI TELEFONO 0546.52332 RESTA INVARIATO.

DALL'INIZIO DI MARZO 2011
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L’anno 2010 è appena trascorso 

ed anche per il C.I.F. di Solarolo è 

d’obbligo tracciare un bilancio del-

le attività svolte nell’anno, che rap-

presenta, oltre che un momento di 

riflessione, anche uno stimolo per 

proporre nuove iniziative rivolte alla 

cittadinanza. Il Pranzo di Natale, che 

si è tenuto il 19 dicembre 2010, rap-

presenta l’ultima delle innumerevoli 

iniziative che si sono succedute nell’ar-

co dell’anno 2010. Nell’accogliente 

sala parrocchiale del Circolo A.N.S.P.I., 

come da tradizione, si è svolto il pranzo 

di Natale rivolto ad anziani, persone sole 

e agli ospiti della “Casa Primo Vanni” e 

del centro sociale “Bennoli”che hanno 

potuto trascorrere alcune ore in serenità, 

in preparazione e attesa del S. Natale. 

Erano presenti un centinaio di persone 

oltre a Sua Eccellenza il Vescovo di 

Faenza, Don Marco, Don Luigi Guerri-

ni, Don Pietro della Parrocchia di Ga-

iano, il Signor Sindaco di Solarolo e 

le Suore della Carità. Il pranzo ottimo, 

ben preparato dalle brave cuoche del 

C.I.F., si è svolto in un clima gioioso 

e sereno. Innumerevoli sono le inizia-

tive che sono state attuate nel corso 

dell’anno 2010: 

FESTA DELLA DONNA
Come già ampiamente illustrato nell’articolo riportato nel notiziario “Il Sole e la Torre” del mese di settembre 2010, il 

giorno 13 marzo 2010 si è tenuto presso la sala parrocchiale del Circolo A.N.S.P.I. l’incontro per la festa della donna 

alla quale hanno partecipato la Vice Presidente e la tesoriera del C.I.F. provinciale di Ravenna.

La manifestazione è stata arricchita dalla notizia del conferimento al C.I.F., da parte del Signor Presidente della Re-

pubblica, di una medaglia d’oro a testimonianza dei sessantacinque anni di prestigiosa attività svolta.

RINFRESCO PER GLI ANZIANI DEL CENTRO
SOCIALE "BENNOLI"
Giovedì, 13 maggio 2010, alle ore 15.30, in 
occasione della festività dell’Ascensio-
ne, si è svolto l’incontro con gli anziani 
del Centro Sociale e del Paese. 

Dapprima è stata celebrata la S. Messa 

nella Chiesa Arcipretale, dov’era esposta 

l’immagine della Madonna della Salute, 

poi Don Marco ha impartito il Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi. Alla fine della 

S.Messa, noi donne del C.I.F. abbiamo in-

vitato i partecipanti nella saletta della ca-

nonica ed abbiamo offerto loro un gradito 

rinfresco.

CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI SOLAROLO (C.I.F.)CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI SOLAROLO (C.I.F.)
Resoconto delle iniziative svolte nell'anno 2010

GITA PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA 
DI SANTA MARIA IN VADO DI FERRARA
Alle 13.30 del 02 giugno 2010 siamo partite, in una settantina circa, per recarci nella bellissima città di Ferrara. 

In particolare c’è stata la visita alla Basilica di Santa Maria in Vado, in cui il 28 marzo 1171 è accaduto il Miracolo 
Eucaristico.

Dopo aver visitato la Basilica, il nostro Don Marco ha celebrato la S. Messa. Ci siamo recati successivamente presso 

l’Istituto delle Suore della Carità dove abbiamo offerto, nel contesto di un bellissimo giardino, una deliziosa merenda 

a tutti i partecipanti. Purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non abbiamo potuto visitare la bella 

ed antica città di Ferrara. Tutti siamo rimasti soddisfatti della piacevole gita.
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essere stati riforniti di grano, vestiti, case e magazzini (come 

recita il Papiro Harris) restarono al servizio del Faraone. Ri-

mangono dubbi sui luoghi di origine delle diverse etnie che 

formavano i “popoli del mare”. Nell’ambito delle celebrazioni 

per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, quando leggere-

te questo articolo, Mario Gurioli, il 18 marzo, avrà già fatto 

la sua proiezione di foto d’epoca e dibattito su tradizioni e 

produzione dell’agricoltura faentina dall’accattivante titolo: 

Padrô, fatur e cuntadê - Il mondo agricolo del Faentino dal 
Regno d’Italia alla Repubblica. 

ANNULLO POSTALE PER IL 150°
Ancora per il 150° dell’Unità d’Italia si annuncia la realizza-

zione di un annullo postale figurato, creato da un bozzet-

to della classe IIIB della scuola primaria “Renzo Pezzani” di 

Solarolo e da utilizzare per obliterare la posta in partenza il 5 
giugno festa dell’Ascensione. Per l’occasione sarà creato 

a Solarolo un Ufficio Postale distaccato al quale si dovrà fare 

capo per la timbratura della eventuale cartolina commemora-

tiva e di qualsiasi tipo di posta in partenza. L’annullo postale 

figurato potrà essere recuperato anche dopo la data del 5 

giugno 2011 in quanto sarà trattenuto presso l’Ufficio Postale 

Provinciale di Ravenna per 60 giorni. La posta da oblitera-

re con l’annullo figurato potrà essere inoltrata alle Poste di 

Ravenna tramite l’Ufficio Postale di Solarolo. Trascorsi i due 

mesi l’annullo verrà inviato a Roma al Museo delle Poste Ita-

liane all’EUR. Confermiamo inoltre, in data da stabilire, una 

conferenza sul tema “La conservazione dei Beni Culturali in 

Italia dall’unità ad oggi”.

In occasione delle imminenti Festività il Presidente e il Consi-

glio Direttivo del Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice” 

augurano a Tutti un serena Pasqua.

Gian Luigi Gambi

Gruppo Archeologico Solarolese

Notizie dal G.A.S. Gruppo 
Archeologico Solarolese
Il solarolese Giuseppe Sgubbi, Peppino, per tutti noi, ha 

inaugurato l’attività del 2011 del Gruppo Archeologico Sola-

rolese “Pistrice” il 27 gennaio scorso con una conferenza, te-

nuta all’oratorio dell’Annunziata, dal titolo “Spunti per la pro-
tostoria romagnola e solarolese estratti dalle più antiche 
storie del mondo”. L’argomento è a lui caro e lo ha sempre 

appassionato e spinto a nuove ricerche. Ha trattato degli anti-

chi cronachisti in relazione alla protostoria della nostra regio-

ne e di Solarolo, in un periodo nel quale finisce la leggenda e 

inizia la storia; le sue argomentazioni, peraltro enunciate con 

molta chiarezza, hanno stimolato la curiosità e anche qual-

che dubbio da parte della platea. Si è sviluppato un sereno 

dibattito alla fine del quale forse ognuno è rimasto fermo sulle 

proprie opinioni, ma lo scopo di queste serate è proprio quel-

lo di stimolare la partecipazione, la discussione e, perché no, 

anche di provocare con teorie nuove o leggermente az-

zardate. Giovedì 24 febbraio scorso la splendida sala del 

Consiglio Comunale di Solarolo, gentilmente concessa 

dall’Amministrazione, era affollata di soci e di pubblico 

in occasione della conferenza del Dott. Massimiliano 
Nuzzolo, egittologo, che ha tenuto la sua seconda con-

ferenza per il G.A.S. sul tema “I popoli del mare - Na-
vigatori e pirati nell’età del ferro”. Con questo nome 

vengono designate varie popolazioni (Ekwesh, Pele-

set, Shekelesh, Shardana) che fecero la loro apparizio-

ne durante la parte finale dell’età del bronzo e la prima 

età del ferro nel vicino oriente. Probabilmente sospinti 

dalla migrazione di altre popolazioni, alcuni di questi 

popoli, che si erano già insediati nella zona dell’Egeo, di-

scesero verso sud in una migrazione di massa. Dapprima 

il faraone Merenptah (1212-1202 a.C.) riuscì a respingere 

una invasione della zona libica, tra cui erano mescolati avan-

guardie di popoli del mare. Una successiva massiccia migra-

zione segnò il crollo del regno hittita e la distruzione di va-

rie città palestinesi. Nell’ottavo anno di regno di Ramesse III 

(1185-1153 a.C.) i 

popoli del mare, a 

cui vanno aggiunti 

i Danan, i Peleset 

e i Lukka tentaro-

no di penetrare in 

Egitto via terra e 

via mare. L’eser-

cito di Ramesse 

III sconfisse que-

ste popolazioni in 

Palestina, mentre 

il Faraone stesso 

le sconfisse nel Delta in una grande battaglia navale, che è 

registrata sulle pareti esterne del grande tempio funerario di 

Medinet Habu e nel Papiro Harris. La vittoria di Ramesse III 

portò alla dispersione dei popoli in varie zone del Mediter-

raneo. Una parte fu portata in Egitto come schiavi e, dopo 

Il Presidente del G.A.S. dott.sa Samantha  Maccolini 
e il dott. Massimiliano Nuzzolo

Raffigurazione della battaglia navale nel 

Delta di Ramesse III



11

Il 22 febbraio è deceduta Virginia 

Folli, nonna Gina. Era la persona 

più anziana in provincia di Raven-

na: avrebbe compiuto 108 anni il 

23 luglio prossimo. Il sindaco Fabio 

Anconelli esprime le condoglianze 

ai suoi parenti per conto dell’ammi-

nistrazione comunale e dell’intera 

comunità: «Con nonna Gina se ne 

va un pezzo di storia della nostra 

città - dice - La ricordiamo tutti con 

grande affetto, per la simpatia e la 

lucidità che ha saputo esprimere 

fi no alla fi ne».

Virginia Folli era nata nel 1903, 

anno in cui i fratelli Wright fecero il 

primo volo aereo e Giacomo Pucci-

ni scrisse Madama Butterfl y. Passò 

infanzia e giovinezza a lavorare nei 

campi ed aiutare la madre nei lavori domestici, soprattutto a cucinare e cucire. 

Nel 1935 il matrimonio con Raffaele Mirri, un solarolese che faceva scarpe e lavori 

di falegnameria, deceduto negli anni Novanta. 

Fino a poco tempo fa Gina aveva ancora una buona qualità di vita, straordinaria per 

la sua età. La conferma di una genetica famigliare propensa ad una vita lunghis-

sima, veniva dal fatto che i suoi genitori avevano vissuto entrambi oltre novant’an-

ni, traguardo raro per chi era nato nell’Ottocento. Virginia era andata in bicicletta 

fi no quasi ai cento anni. A 103 anni era stata operata alla cataratta, un intervento 

perfettamente riuscito, che le aveva permesso di riprendere a vedere bene la te-

levisione. A 104 anni era stata operata per la frattura di un polso, altro intervento 

andato a buon fi ne, tanto che dopo un paio di mesi aveva ripreso a fare la sfoglia.

Associazione 
Vittime Civili di 
Guerra
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In occasione dell’incontro del 15-10-2010 tema “La Giunta incontra i cittadi-
ni”, siamo stati informati del mancato finanziamento per il primo stralcio dei 
lavori alla torre. Ma perché ancora oggi non si riesce a sistemare un pezzo della 

storia del nostro paese? 

Noi cittadini dovremmo essere tutti convinti che quella zona è piena di storia, di ri-

cordi che non devono essere dimenticati. Quindi dobbiamo reagire. Tutti possiamo 

renderci conto che fra non molto succederà come a Pompei, purtroppo la vedremo 

crollare perché immersa nelle erbacce e con infiltrazioni di acqua nei muri. 

Signor Sindaco, se non inizieranno ancora i lavori per mancanza di fondi, la in-

vitiamo ad intervenire perché almeno venga pulita dalle erbacce, assicurata da 

eventuali crolli causati da alcune piante radicate nei muri e installato un faro che 

illumini la zona.                                                                                                           

Ass. Vittime Civili di Guerra - Mario Bernabè

All’età di 91 anni, è morto nella 

serata di mercoledì 5 gennaio, 

ai primi vespri della Epifania, 

mons. Antonio Gamberini.

Nato a Pieve Corleto l’1 maggio 

1919, è stato ordinato presbi-

tero il 20 novembre 1941. È 

cappellano a Borgo Paniga-

le (Bologna) e a Villa San 

Martino di Lugo dove si 

dedica in modo particola-

re alla gioventù e alla ri-

costruzione morale delle 

giovani generazioni dopo 

il conflitto mondiale. 

Nel 1956 diviene economo 

spirituale della parrocchia 

di Felisio di cui successi-

vamente viene nominato 

parroco di questa comunità. Il 

24 aprile 1974 viene nominato 

Arciprete della parrocchia di S. 

Maria Assunta in Solarolo in cui 

eserciterà il ministero pastora-

le fino al 2000 quando rinunce-

rà per motivi di salute. 

È stato anche insegnante di 

religione nelle scuole statali 

di Lugo e si è dedicato spesso 

alla predicazione delle Missio-

ni al popolo sia in diocesi che 

fuori. Ha fatto anche parte di 

organismi diocesani e del Con-

siglio diocesano per gli affari 

economici. Dal 1988 era mon-

signore con la dignità di Cap-

pellano di Sua Santità.  

È SCOMPARSO 
MONSIGNOR 
ANTONIO 
GAMBERINI

È morta Virginia Folli, la nonna 
del paese. Aveva 107 anni
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LA CELLETTA 
"BIONDELLI"
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Grazie ad una persona, di cui non fa-

remo il nome, che talvolta prelevava 

documenti dagli archivi, seppure non a 

scopo di lucro, non è più rintracciabi-

le nell’archivio parrocchiale di Solarolo 

un manoscritto di Mons. Paolo Taroni 

(1827-1902) che riproduceva altro iden-

tico redatto dal noto don Biagio Beltrani 

nel 1742. 

Tempo fa riuscii a fotocopiare quel 

“rozzo disegno” che fu visto anche da 

Mons. Francesco Lanzoni, come 

afferma nella sua breve storia del 

Santuario della B. V. della Salute 

del 1904, e quindi lo si propone 

ai Solarolesi: si tratta della anti-

ca celletta detta “Biondelli” 

dal cognome di tale Maria che 

nel secolo XVII donò, col relativo 

terreno, alla Confraternita dell’An-

nunziata la quale nella prima metà 

del Settecento fece erigere poco 

distante il santuario ancora esi-

stente, smantellando poi la celletta 

nel 1736: quest’ultima misurava circa 

metri 2,40x1,90.

La celletta, come accennato nell’opusco-

lo “La devozione tra i campi” realizzato in 

occasione della sagra dell’Ascensione 

del 1998, riveste una certa importanza an-

che storica perché, anche se non ubicata 

in corrispondenza di incrocio centuriale, 

si trovava nel fondo “San Vittore” nel quale 

si sono rinvenuti reperti che rimandano ad 

un santuario pagano e un lacerto archi-

tettonico che può riferirsi ad un edificio di 

culto altomedievale di tipo “ravennate”: 

non è esclusa quindi una continuità seco-

lare in senso religioso. La celletta “Bion-

delli”, prima sede della targa ceramica 

ancora oggi venerata, è raffigurata in una 

mappa di fine secolo XVII, ma certo non 

con sembianze realistiche.

Lucio Donati
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Il 25 e 26 maggio 2011 dalle 18.00 

fino alle 23.30 si sta organizzando 

una speciale edizione di Degusto 
Con Gusto: Degusto con Gusto 
Bollicine - manifestazione promos-
sa e organizzata da Associazio-
ne Italiana Sommelier Romagna, 

Osteria e La Cantina di Piazza Nuo-
va con il patrocinio del Comune di 
Solarolo, che ci vedrà impegnati nel 

centro storico del paese per una due 

giorni all’insegna dei nostri prodotti, 

del piacere di incontrarsi in piazza e 

soprattutto del buon vino!

Da una parte si vuole promuove-
re la cultura del vino e della sua 
preparazione, dall’altra essere la 
vetrina dei produttori locali sia 
di vino che di prodotti alimentari. 
Ma più in generale vuole essere un 

appuntamento dove la cultura eno-

gastronomica si unisce a quella del-

la promozione territoriale e turistica 

al fine di dare massima visibilità a 

tutte le attività del territorio che vorran-

no parteciparvi. La manifestazione pro-

porrà un banco d’assaggio di spumanti 

rappresentativi delle aziende del nostro 

territorio e non solo; una carrellata di 

cantine provenienti da tutta Italia a 

Solarolo per sottolineare l’importanza di 

un corretto approccio al vino. 

La manifestazione “Degusto con Gusto 

Bollicine” che intendiamo promuovere e 

organizzare a Solarolo rientra negli sco-

pi sociali e nelle attività che sono ripor-

tati nel nostro Statuto. 

In accordo con l’Assessorato alla Cul-

tura e al Turismo  ci si avvale della col-

laborazione personale di Gian Carlo 
Mondini e Maurizio Bragonzoni in 

funzione della loro esperienza matura-

ta nelle precedenti edizioni di Degusto 

con Gusto a Bagnacavallo. 

Dal nostro entusiasmo, dalle nostre 

esperienze è nata l’idea di Degusto con 

Gusto, giunto alla quinta edizione per la 

versione “Romagna”, alla seconda edi-

zione per le versioni “Italia e Birra” e 

alla prima versione di “Bollicine” de-

dicata a spumanti di ogni tipologia. 

Al fine di dare il massimo risal-

to agli eventi, è stato creato il sito 

www.degustocongusto.it, dove da 

una edizione all’altra restano in eviden-

za i partner sostenitori dell’iniziativa, le 

aziende partecipanti, e una galleria fo-

tografica delle varie manifestazioni. 

Il sito in appena un anno ha visto oltre 

11.000 pagine visitate, numeri che ci 

gratificano e che ci indicano di essere 

sulla giusta per proseguire, auspican-

do un sempre maggior interesse per le 

nostre manifestazioni da parte di Enti, 

Consorzi, e produttori vari. 

Non ci resta che invitarvi tutti il 25 e 26 

maggio. Brindiamo a SOLAROLO!!

Osteria di Piazza Nuova                                                                 

A.I.S. Romagna

Maurizio Bragonzoni

Gian Carlo Mondini

Degusto con gusto bollicine: 
25 e 26 maggio 2011 AS

SO
CI

AZ
IO

N
I



14

Sta nascendo a Solarolo una nuova associazione: “I CULTUNAUTI Associazione Cultu-

rale” nata dagli incontri in Biblioteca dell’“Ora del Tè”.

Dal nome si intuisce il viaggio che vogliamo compiere nel mondo del sapere e ci pre-

figgiamo di coinvolgere il maggior numero di cittadini di ogni età e passione nel creare 

assieme situazioni di intrattenimento e pensiero sui temi della cultura, quali compagni di 

un viaggio pieno di curiosità. 

Soprattutto ora, in un periodo di difficoltà per il nostro Paese, riteniamo che questo possa 

rinsaldare i legami di civile convivenza, rispetto per ogni diversa cultura  e conseguen-

temente conoscenza reciproca.

A breve esporremo il calendario delle nostre prossime attività, aperti al contributo di 

tutti per migliorarlo ed integrarlo.

Terminiamo, nello spirito che ci ha unito, con due citazioni letterarie che al meglio de-

scrivono i nostri intenti.

ASSOCIAZIONE
Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che 

raramente s’ha restando per proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di 

volere cose buone (mentre vivendo per proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere l’altra faccia della gente, 

quella per cui bisogna tener sempre la mano alla guardia della spada)”  

Italo Calvino - Il barone rampante

CULTURA
“La cultura è la forza umana che scopre nel mondo le esigenze di un mutamento e ne dà coscienza al mondo”  

 Elio Vittorini - Diario in pubblico
e-mail: cultunauti@libero.it

blog: http://cultunauti.blogspot.com/

AS
SO

CI
AZ

IO
N

I

L’ultimazione dei lavori del 1° lotto per l’ampliamento del Cen-

tro Bennoli ha consentito ai cittadini di Solarolo di usufruire 

di un nuovo centro medico nel quale sono collocati tutti i 

servizi socio-sanitari rivolti verso l’esterno. 

Infatti tale ampliamento che ha interessato una superficie di 

circa 500 mq., ha consentito la realizzazione di:

- n. 1 ufficio CUP

- n. 3 ambulatori per la medicina di base

- n. 4 ambulatori per le attività specialistiche previste per il 

nostro territorio oltre a tutti gli spazi comuni necessari per 

lo svolgimento delle sopracitate attività così come richiesti 

dall’Asl.

Sono stati inoltre realizzati anche due ambulatori, al mo-

mento non affittati, e destinati a liberi professionisti che 

intendano svolgere parte della loro attività libero pro-

fessionale nel nostro territorio. Come sempre succede, 

i primi tempi di avviamento dei locali sono stati con-

trassegnati da inconvenienti, prontamente risolti con 

la collaborazione degli operatori dell’Asl, dell’Asp e dell’Ass. 

Volontari Mons. Babini. La conclusione dei lavoro del 1° lotto, 

con conseguente trasloco degli ambulatori Asl nella nuova 

zona appositamente creata, ha consentito di avviare pronta-

mente i lavori del 2° lotto per l’ampliamento della Residenza 

V. Bennoli per la creazione di nuovi spazi per gli ospiti. 

I lavori prevedono infatti l’ampliamento dell’attuale sala da 

pranzo e della sala comune, la realizzazione di una nuova 

sala tv, nuovi bagni, una nuova sala per l’animazione e la 

lettura e nuovi uffici amministrativi. 

Per la completa realizzazione di entrambi i lotti si è reso ne-

cessario un importante impegno economico sostenuto anche 

grazie ai contributi sia della Regione Emilia Romagna sia del-

la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 

alla quale va un sincero e vivo ringraziamento. 

Il termine dei lavori e la conseguente inaugurazione, salvo 

imprevisti, avverranno entro la  primavera 2011. 

F.D.

CENTRO BENNOLI
Iniziati i lavori del 2° lotto

I CULTUNAUTI
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Pianificare e realizzare una città ami-

ca non è semplice. È una città che 

consente la presenza, il movimento 

e il gioco anche dei più giovani, che 

favorisce l’esplorazione del territo-

rio, la conoscenza e lo scambio fra 

soggetti diversi. Per questo motivo 

entra in campo “Città Amica Mia”. È 

una proposta di progetto finalizzata 

alla qualità della vita cittadina, che 

intende avviare un processo di so-

lidarietà intergenerazionale tra ra-

gazzi e adulti, partendo dal punto 

di vista degli adolescenti riguardo il 

territorio, valorizzandolo attraverso 

un modello di partecipazione attiva 

e coinvolgendoli direttamente nella 

riprogettazione dei luoghi di incontro 

e di socialità. Tale opportunità è vol-

ta a coinvolgere attivamente anche 

gli adulti che abitano il territorio.

È quindi un’opportunità educativa 

che arricchisce il percorso di cre-

scita degli adolescenti (studenti delle 

scuole secondarie di primo grado, fre-

quentanti del centro di aggregazione 

dai 10 ai 18 anni e giovani di età com-

presa fra i 18 e i 25 anni), sia rispetto 

all’acquisizione delle competenze per-

sonali sia rispetto all’esercizio del diritto 

di cittadinanza tramite un protagonismo 

consapevole e soprattutto  attraverso 

l’aiuto di figure adulte come ammini-

stratori, insegnanti, educatori, genitori, 

volontari, ecc ... Molte sono infatti le fi-

gure coinvolte, dal comune di Solarolo 

al Centro di Aggregazione Giovanile “Il 

Villaggio” e alla Scuola, in collaborazio-

ne con le Associazioni di volontariato in-

teressate al progetto (Anpi, Avis, Calcio 

Solarolo, la Parrocchia, Solarolo Eventi, 

Monsignor Babini e Amici di Felisio). 

Gli obiettivi principali del progetto sa-

ranno raggiunti attraverso la realizza-

zione di incontri di sensibilizzazione 

nelle classi al fine di esplicitare i biso-

gni, i valori dei ragazzi rispetto alla cit-

tà e rispetto alla conoscenza delle As-

sociazioni di volontariato del territorio; 

attraverso la realizzazione di laboratori 

operativi al Cag e all’interno della città 

al fine di offrire ai ragazzi l’opportunità 

di conoscere, esplorare la propria città, 

utilizzando metodologie adatte all’età 

(video spot sulle Associazioni) che con-

vergeranno nella realizzazione di un 

evento finale (festa finale nella città) 

ideato da tutti i partner coinvolti, dove 

sarà reso visibile ciò che è stato creato 

dai ragazzi durante gli incontri e i labo-

ratori. Tutto il lavoro avrà un senso co-

operativo ed educativo per lo sviluppo 

di politiche che diano impulso alla 

qualità della vita delle persone uni-

tamente allo spirito di cittadinanza 

consapevole e solidale.

Gli educatori

C.A.G. “Il Villaggio” - Solarolo

La sezione dell’Avis di Solarolo organiz-

za un Corso di Primo Soccorso rivol-
to agli alunni di quinta elementare di 
Solarolo. 

L’obiettivo generale del corso è quello 

di accompagnare i bambini in un per-

corso di conoscenza ed attenzione 

nei confronti dei più comuni pericoli 

del quotidiano, con lo scopo di svilup-

pare interesse sulla tematica e relativi 

comportamenti che li porteranno ad 

acquisire automatismi in grado di salva-

guardarli da piccoli e grandi rischi. Gli 
obiettivi specifici sono: 

- promuovere interesse e curiosità su 

argomenti poco comunicati e spesso 

completamente sconosciuti; 

- trasmettere il significato di pericolo, 

prevenzione e protezione inerenti a 

possibili eventi traumatici; 

- sensibilizzare a comportamenti e stili 

di vita sani ed informare sui pericoli 

provocati da comportamenti a rischio;

- fornire informazioni sui principali 

eventi traumatici (ferite, contusio-

ni, fratture, ustioni, etc.) ed i giusti 

comportamenti da attuarsi nelle spe-

cifiche occasioni (“cosa fare?”) con 

particolare rilevanza sulla richiesta di 

aiuto; 

- trasmettere il significato ed i valori 

della solidarietà. 

Il corso si sviluppa attraverso una lezio-

ne frontale, con l’ausilio di videopro-
iezioni di “slide”  informative ed una 

seconda parte dove verranno mostra-
te alcune semplici tecniche di primo 

soccorso, per una corretta medicazio-

ne di ferite o immobilizzazione di arti in 

caso di evento traumatico. 

La lezione è tenuta da Desirèe Beltrani, 
infermiera dell’Unità Operativa Pron-
to Soccorso di Lugo ed istruttrice di 
rianimazione cardiopolmonare e de-
fibrillazione adulto e pediatrico per 
I.R.C. (Italian Resuscitation Council). 

I principali contenuti del corso sono:

- definizione di prevenzione dei rischi;

- saper riconoscere le condizioni di pe-

ricolo; 

- come effettuare una corretta chiama-

ta di soccorso; 

- ferite, emorragie, contusioni, distor-

sioni, lussazioni, fratture, ustioni.

GRANDI PROGETTI 
NELLE SCUOLE

CITTÀ AMICA, CITTÀ ATTIVA
Adolescenti consapevoli e solidali

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

SOLAROLO
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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 9.00/11.00

Pomeriggio Martedì e Giovedì 14.30/17.00                                       

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, Sabato 9.00/11.00 per emergenze. 

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

Sabato 9.00/11.00

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

Da Lunedì a Venerdì 9.00/12.00

Martedì e Giovedì 14.30/17.00 - Sabato 9.00/11.00

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


