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Un elemento che caratterizza il nostro impegno amministra-

tivo è il rispetto dell’ambiente e sotto questa ottica và valu-

tata la decisione di applicare, anche a Solarolo, la Tariffa di 

Igiene Ambientale. Una Tariffa che ha, tra le caratteristiche 

principali, una maggiore equità e una maggiore sostenibilità 

ambientale. La TIA si fonda sul principio “CHI INQUINA 

PAGA” (di derivazione comunitaria) attraverso  parametri 

presuntivi di produzione dei rifiuti; nella TIA per le utenze 

domestiche tale produzione viene collegata al numero di 

persone componenti il nucleo familiare e non più alla sola 

dimensione dell’abitazione. Laddove vi siano idonei stru-

menti di misurazione dei rifiuti prodotti è possibile applicare 

una tariffa puntuale (anziché presuntiva), diversa per ogni 

utenza (ciò è possibile con raccolta domiciliare), la famo-

sa “porta a porta”. Inoltre la TIA consente di premiare i 

comportamenti virtuosi, con sconti sulla bolletta per chi 

pratica la raccolta differenziata; sono previste riduzioni ta-

riffarie per le aziende che avviano autonomamente (presso 

ditte terze) a recupero i propri rifiuti urbani. La TIA contiene 

quindi quelle leve economiche per incrementare la raccolta 

differenziata non presenti nella Tarsu. Ormai ultimo Comune 

della nostra Provincia, abbiamo ritenuto fondamentale re-

cuperare questa situazione che rischiava di penalizzare la 

nostra comunità sia in termini di capacità di investimenti che 

di rispetto delle normative vigenti. Occorre ricordare che le 

attuali norme prevedono il raggiungimento di precisi obbiet-

tivi di raccolta differenziata (65% al 2012) da calcolarsi su 

base provinciale; rimanere a TARSU (il precedente sistema) 

ci avrebbe ulteriormente penalizzato. Infine era necessario 

concedere ai Solarolesi  e alle imprese del territorio la possi-

bilità di accedere alle scontistiche previste per i comportamenti 

“virtuosi” che la TIA offre in considerazione della elevata sen-

sibilità ambientale dimostrata in questi anni (come evidenziato 

dal grafico) dove la Raccolta Differenziata è stata comunque 

attivata senza particolari incentivi. Abbiamo quindi pensato di 

“governare” questo passaggio tenendo conto di alcune difficol-

tà determinate dal fatto che la classificazione TIA su base pro-

vinciale era già stata definita, che gli importi degli altri Comuni, 

in questi anni, si erano già “uniformati” e che, di fatto, eran 

presente una eccessiva differenza tra la TARSU (ferma al 

2008 per Solarolo) e la TIA praticata.

Attraverso un confronto con HERA e con il supposto della 

Provincia siamo riusciti a concordare una serie di corret-

tivi che ci consentono di applicare aliquote differenzia-

te mantenendo la sostanziale copertura dei costi senza 

mettere in crisi ne le famiglie che il tessuto economico 

della Comunità Affinché questo confronto si concludes-

se positivamente è stato importante l’apporto sia della 

Responsabile dell’ufficio Finanziario, Rag. Rita Randi 

che del Consigliere Riccardo Rivalta che mi hanno con-

sentito di analizzare puntualmente i dati in nostro posses-

so e di fare simulazioni delle diverse ipotesi. 

Gli impegni presi con i cittadini devono trovare, nell’azione 

amministrativa una coerente applicazione e crediamo, in 

questo modo, di aver dato una ulteriore possibilità ad una 

Comunità che ama il territorio in cui vive che sa che “L’ambiente 

non ci è stato donato dai nostri padri ma prestato dai nostri figli”.

Fabio Anconelli

sindaco@comune.solarolo.ra.it
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IL "PRETINO"
Una presenza 
inquietante

A PAGINA 4A PAGINA 4

SOLAROLO
DA VIVERE

A SOLAROLO CI SONO NOVITÀ IN ARRIVO PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO RIFIUTI: il Comune ha infatti approvato il passaggio da tassa a tariffa integrata ambien-

tale. La tariffa è composta da due parti: una parte fissa, relativa alla copertura dei costi generali 

del servizio compreso lo spazzamento e lavaggio strade; una parte variabile, relativa alla copertura dei costi della 

raccolta (differenziata e indifferenziata), compresi costi di trasporto, trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani 

e assimilati. Per le utenze domestiche residenti, queste due parti vengono calcolate tenendo conto della superficie 

occupata e del numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche della superficie occupata 

RIFIUTI: ARRIVA LA TIA

SEGUE a pag. 2

A PAGINA 7A PAGINA 7A PAGINA 6A PAGINA 6
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Anche quest’anno scolastico è terminato e arrivano le meritate va-

canze che serviranno fi nalmente a rilassarsi per poter vivere libe-

ramente le proprie giornate. Del resto, è giusto che dopo un anno 

di intenso impegno, sia per i nostri giovani cittadini e cittadine che 

per gli insegnanti e le insegnanti, ci sia una pausa per recuperare 

le energie per poi poter riprendere il cammino dell’apprendimento. 

Sappiamo, oramai, tutti che la scuola italiana vive un passaggio 

particolarmente diffi cile dovuto alla riforma Gelmini che è alla sua 

terza tranche di tagli, previsti dall’art.64 della Legge 133/2008, che 

si concretizzeranno col l’avvio del prossimo anno scolastico. I posti 

di personale docente che saranno tagliati corrispondono a 19.700 

e a oltre 14.000 per quanto riguarda il personale ausiliario e di se-

greteria. A questi tagli al personale vanno aggiunti gli ulteriori tagli 

o “minori spese” pari a circa 4 miliardi e mezzo di euro per tre anni 

consecutivi, a partire dall’anno 2012 e fi no al 2014, per un totale di 

euro 13 miliardi e mezzo, previsti nel Piano Nazionale presentato a 

Bruxelles dal nostro governo.  Facciamo esattamente il contrario di 

quello che fanno gli altri paesi europei per affrontare la crisi: taglia-

no dappertutto ma continuano ad investire sulla Ricerca e sull’Istru-

zione perché questi sono i settori che garantiscono lo sviluppo, la 

ripresa e quindi il futuro. 

Nella sola nostra Regione, i posti docenti tagliati per il prossimo 

anno scolastico, nonostante l’Emilia Romagna abbia la percentuale 

più alta nel rapporto alunni/docenti e sia la di sopra della media 

nazionale per numero di alunni per classe, sono 881 a fronte di un 

aumento di circa 5.700 studenti. Questo ulteriore e irresponsabile 

taglio avrà conseguenze gravissime sul piano della didattica con 

effetti disastrosi sulla qualità dell’apprendimento. Classi pollaio con 

punte che a Ravenna, in alcuni istituti Superiori,  toccano i 31 alunni, 

meno ore di laboratorio e quindi di ore professionalizzanti, meno 

tempo pieno e riduzione delle compresenze nella Primaria, riduzio-

ne tempo prolungato nelle Secondarie, riduzione del potenziamento 

della lingua inglese, meno sezioni d’Infanzia con orario pomeridia-

no, meno posti nella Scuola d’Infanzia con liste di attesa che a Ra-

venna arrivano anche a oltre 200 bambini. 

Insomma siamo di fronte ad una situazione che ha portato la nostra 

Regione dal primo al quarto posto nel rapporto nazionale  Tutto-

scuola che misura la qualità del sistema scolastico. Per la prima 

volta dopo la grande opera di scolarizzazione post ’68, la nostra 

Regione ha un livello di dispersione scolastica pari al 2,4%, segno 

evidente di grave disattenzione del nostro governo nazionale. In 

questa preoccupante cornice, si inseriscono le scuole di Solarolo 

che vengono anch’esse toccate dai  tagli secondo le disposizioni  

della Riforma. Non tutti le richieste delle famiglie di tempo pieno 

sono state accolte, classe con 25 alunni nonostante la presenza di 

diversamente abili,  sezioni di 28 bambini all’Infanzia, tagli al per-

sonale ausiliario, riduzione delle compresenze e cattedre tutte a 

18 ore, limitando così notevolmente  la possibilità di insegnamenti 

personalizzati per alunni con particolari diffi coltà e la possibilità di 

attività laboratoriali e/ o uscite didattiche per arricchire l’Offerta For-

mativa.

Nonostante questo grave disagio, le nostre scuole hanno risposto 

con interesse alle sollecitazioni dell’Amministrazione comunale.

Infatti, il 5 maggio scorso nella Sala Consiliare, i ragazzi e le ragazze 

della Scuola Secondaria ci hanno regalato una bellissima serata 

con il loro lavoro dal titolo “Appunti sull’Unità d’Italia”. Una ricerca 

La scuola è 
finita, si va in 
vacanza

e sulla base dell’attività svolta. Sulla possibilità di 

applicare degli sconti in bolletta, il passaggio alla 

tariffa permetterà di introdurre dei meccanismi in-

centivanti che premieranno i comportamenti virtuo-

si attraverso, appunto, il riconoscimento di sconti. 

Vediamo in che modo.  Ogni campana per carta/

cartone e vetro, plastica e lattine è a servizio di un 

determinato bacino di raccolta La quantità di ma-

teriali recuperata all’interno di ogni campana ver-

rà suddivisa in maniera pro-capite tra le famiglie e 

utilizzata quale sconto per il calcolo della bolletta 

(0,02 Euro per ogni Kg assegnato). 

Se invece il materiale verrà consegnato alla stazio-

ne ecologica di via Roma, sarà pesato e lo sconto 

applicato, questa volta in modo individuale, sarà di 

0,15 euro per kg. Tale sconto verrà applicato anche 

per la consegna alla stazione ecologica di oli vege-

tali o minerali e batterie di auto o moto. Inoltre, ai 

clienti domestici che consegneranno materiali in-

gombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elet-

triche ed elettroniche) verrà assegnato uno sconto 

in bolletta pari a 4 euro per ogni conferimento, fino 

ad un massimo di 3 conferimenti all’anno.

Verrà applicato uno sconto di 5 euro all’anno per 

ogni componente del nucleo familiare a chi, di-

sponendo di un’area verde ad uso esclusivo, ri-

chiederà l’utilizzo della compostiera per trasfor-

mare gli scarti di cibo in concime assieme agli 

scarti del giardinaggio. 

La compostiera può essere richiesta al numero 

verde 800.999.500 Hera (attivo dalle ore 8,00 

alle ore 18,00  dal lunedì al venerdì e il sabato 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00) oppure alla sta-

zione ecologica e sarà consegnata gratuita-

mente a domicilio. Con le stesse modalità, le 

utenze domestiche che producono il compost 

tramite “fossa”, “cumulo”, “letamaia” ecc.. pos-

sono richiedere un sopralluogo di un tecnico 

Hera che, una volta verificata la situazione, per-

metterà di usufruire di uno sconto in bolletta di 10 

Euro annui per ogni componente della famiglia.

Anche per le attività commerciali tipo ristoranti, 

pizzerie, mense, bar, pasticcerie, ortofrutta, fiori e 

piante che aderiranno a servizi di raccolta specifi-

ci e ad esse dedicate per la carta/cartone, vetro, 

plastica e lattine , sono previsti degli sconti pari a 

0,08 Euro per ogni Kg raccolto. Le attività verranno 

contattate nei prossimi mesi dagli operatori di Hera 

per ricevere tutte le spiegazioni necessarie all’atti-

vazione dei servizi. 

Tutti gli sconti saranno conteggiati sulla base delle 

quantità conferite al servizio dall’inizio dell’anno. 

Eventuali possibili errori saranno verificati e sanati. 

Nelle prossime settimane tutti i cittadini e le attività 

produttive e commerciali, riceveranno un apposito 

opuscolo con tutte le informazioni necessarie sul 

passaggio tassa-tariffa, incluse le modalità di pa-

gamento. 

Le prime bollette arriveranno entro l’estate. 

La Stazione ecologica di via Roma è aperta dal 

lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e il martedì, 

giovedì e sabato anche al pomeriggio dalle 15 

alle 18.

Fabio Martelli
Hera Imola - Faenza

2



3

svolta in occasione della celebrazione dei 

150 anni dall’Unità d’Italia.

 In questa loro rappresentazione hanno 

messo in evidenza il grande signifi cato ed 

il valore dell’Unità d’Italia, una conquista  

perseguita con determinazione, con eroi-

smo che costò anche la vita a migliaia di 

giovani che lottarono per “l’Italia , una e 

indivisibile”. Nel celebrarne i 150 anni, i 

nostri alunni e alunne hanno voluto ricor-

dare che, oggi come allora, l’Italia unita 

dal nord al sud rimane un principio invio-

labile. E’ stato emozionante vedere tutti e 

tutte interpretare con autentico  sentimen-

to quegli “Appunti”. Voglio esprimere la 

mia soddisfazione e ringraziare le classi 

coinvolte per l’impegno e la passione con 

cui si sono dedicate alla celebrazione dei 

150 anni. Così come ringrazio tutte le in-

segnanti, in particolare la Prof.ssa Lom-

bardi per aver seguito i ragazzi/e nella 

ricerca storica, la Prof.ssa Calcich per le 

musiche ed il Prof. Piazza per l’aspetto 

tecnico. Ringrazio anche la D.ssa Venturi, 

il Consigliere Barnabè e la nostra bibliote-

caria per aver ideato l’iniziativa. 

Voglio congratularmi con le classi se-

conde per aver realizzato alcuni racconti 

Horror che si sono aggiudicati un premio 

al concorso “Leonardo”. Qui davvero la 

fantasia dei nostri giovani autori e autrici 

ha spaziato liberamente riuscendo a su-

scitare emozioni e “fi fa”nel lettore. Bravi! 

Ringrazio la Prof.  Bettini che con passio-

ne e tanta cura ha accompagnato i suoi 

studenti nella realizzazione dei racconti. 

Le seconde classi meritano davvero un 

sincero riconoscimento e tanti compli-

menti per l’impegno e l’entusiasmo con 

cui si sono dedicati alle attività proposte 

dall’Amministrazione comunale. Infatti, 

hanno anche realizzato uno spettacolo te-

atrale all’interno del progetto “Citta Amica 

mia” che è stato davvero molto divertente 

ed ha consentito ai ragazzi di esprimere la 

loro  creatività attraverso il linguaggio del 

teatro utilizzando diverse forme comuni-

cative quali le  parole, i gesti, la danza e il   

canto. Io credo che il teatro svolge un ruo-

lo pedagogico importante perché incana-

la le energie verso forme espressive che 

soddisfano il bisogno dei giovani ad esse-

re liberi protagonisti, a dare voce e corpo 

alla loro carica emotiva. Pertanto, sono 

convinta che il linguaggio teatrale debba 

trovare posto fra le discipline curriculari e 

non essere relegato ad attività opzionale 

affi data alla sensibilità dei singoli docen-

ti. In questo senso, vanno ancora i miei 

più sinceri  ringraziamenti alla Prof. Bettini 

che ha saputo trasmettere ai suoi studen-

ti e alle sue studentesse l’entusiasmo e 

l’interesse per il laboratorio teatrale.  Mi 

impegnerò affi nché, anche per il prossimo 

anno scolastico, le nostre scuole abbiano 

la possibilità di continuare questa fanta-

stica esperienza. 

Anche la scuola Primaria ha avuto un im-

portante riconoscimento guadagnando-

si il premio Hera per aver partecipato al 

concorso per la raccolta differenziata 

della carta ed avere raggiunto gli obiet-

tivi prefi ssati. Questo dimostra che le 

nuove generazioni sono particolarmen-

te ricettive sul tema dell’educazione 

ambientale ed in questo senso ci impe-

gneremo ulteriormente per sviluppare 

, promuovere e stimolare pratiche di 

rispetto dell’ambiente anche attraverso 

un’azione formativa coordinata fra sog-

getti istituzionali, cittadini ed Enti. 

Un particolare pensiero va agli alunni e 

alle alunne della classe 3^B che, in oc-

casione dell’anniversario dei 150 anni,  

hanno realizzato uno speciale annullo 

postale. I bozzetti erano tutti molto bel-

li e sceglierne uno per la realizzazione 

dell’annullo non è stato facile. Uno spe-

ciale ringraziamento va alla maestra 

Ossani e al maestro Dell’Anna per aver 

aderito al progetto e incoraggiato i/e 

bambini/e.  Al momento in cui scrivo, non 

si è ancora svolta la Festa di fi ne anno 

della Scuola Primaria ma so che hanno 

deciso di dedicarla ai 150 anni dell’Uni-

tà d’Italia con canti, balli ed esposizione 

di lavori sull’Unità. So che tutte le inse-

gnanti e tutti/e bambini/e hanno lavorato 

moltissimo e quest’ultimi sono in trepida 

attesa della manifestazione. Sono sicura 

che, come lo scorso anno, ci regaleran-

no un meraviglioso spettacolo. Grazie a 

voi tutti/e, docenti, collaboratrici scola-

stiche, genitori e bambini/e .

Finisco ricordando anche le due Scuole 

dell’Infanzia ed il Nido che  partecipe-

ranno alla Festa della Primaria e alla Mo-

stra Mercato delle artiste solarolesi con 

l’esposizione dei loro lavori. Anche a loro 

va il mio ringraziamento per la profes-

sionalità, la passione con cui svolgono il 

loro lavoro. In una situazione generaliz-

zata di discredito della scuola pubblica 

e di svalorizzazione del ruolo docente, 

non posso che sottolineare  invece che  

c’è una scuola che malgrado tutto resi-

ste e ci fa essere orgogliosi, convinti as-

sertori del suo ruolo fondamentale così 

come lo sancisce la nostra Costituzione 

agli art. 33 e 34. Senza istruzione pubbli-

ca, di qualità, laica e pluralista, non può 

esserci nessun futuro per una società 

democratica. La scuola deve essere il  

luogo privilegiato di educazione alla cit-

tadinanza, alla partecipazione alla vita 

collettiva, alla costruzione del senso di 

sé  come libera espressione delle pro-

prie capacità e potenzialità. 

Ecco perché occorre invertire la rotta e 

tornare a politiche di rilancio, di riqualifi -

cazione dei percorsi educativi per met-

terci al passo con gli altri paesi europei 

e assicurare lunga vita alla democrazia.

A tutti voi buone vacanze.

Assessora Politiche Educative

Liliana Salvo
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È con immenso piacere e, consentitemi, 

anche con orgoglio che accolgo la no-

tizia che la classe 3ª B dell’anno scola-

stico 2009/2010 della nostra scuola Se-

condaria “Ungaretti” si è classificata al 

terzo posto a  livello nazionale per aver 

partecipato al concorso Play Energy, in-

detto dall’Enel sulle tematiche del rispar-

mio energetico. 

Il premio portato a casa dai nostri 

ragazzi è di € 1.500 che saranno uti-

lizzati dalla scuola per acquisto di 

attrezzature didattiche. 

Il lavoro presentato al concorso 

dal titolo “Il Risiko Energetico” è 

stato ideato da Jacopo Barnabè 

e dai suoi compagni e consiste in 

un divertente gioco di società. Si 

tratta di un importante riconosci-

mento ottenuto dalla classe. Infat-

ti, al progetto hanno aderito 8.300 

scuole italiane e straniere coinvol-

gendo oltre 460.000 studenti  pro-

venienti da: Bulgaria, Cile, Costa 

Rica, Grecia, Guatemala, Brasile, 

Panama, Romania, Russia, Slovac-

chia e Stati Uniti.  I ragazzi si sono impe-

gnati nello studio delle fonti energetiche 

che vengono maggiormente utilizzate e 

come sfruttarle al meglio senza sprechi, 

nonché sulla conoscenza delle energie 

alternative rinnovabili. 

Questo dimostra, ancora una volta, che 

compito della Scuola è quello di stimo-

lare ed incentivare la passione, la ricer-

ca, la curiosità intellettuale, educare gli 

studenti all’elaborazione e alla creatività 

e questo è quello che le Proff. Rubino e 

Ficara hanno fatto seguendo con atten-

zione e dedizione la classe 3ª B nella re-

alizzazione del progetto. 

A loro vanno i miei più sentiti ringrazia-

menti. A Jacopo e compagni vanno le 

mie sincere congratulazioni ed un augu-

rio per un futuro di successi. Siamo fieri 

di voi. 

Grazie ragazzi!

Liliana Salvo

L’Assessora alle politiche Educative

ENERGIE IN 
MOVIMENTO
Quando le idee 
prendono forma 
e vincono
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Il sassolino nella scarpa
Per via del ritmo forsennato che ormai caratterizza la no-

stra vita, tendiamo a dimenticare perché esistono e che 

valore hanno alcune festività. 

Il 2 giugno 1946 si votò sia per scegliere tra repubblica e 

monarchia sia per eleggere i 556 deputati della assem-

blea costituente che avrebbe avuto il compito di redigere 

la nuova carta costituzionale e quindi dare origine ad un 

nuovo corso istituzionale per il nostro paese.

Si può dire che, quest’anno, sia il 65esimo anniversa-

rio di due scelte: quella di una struttura politica che dà 

valore alla rappresentatività, effettuata attraverso una 

espressione volontaria e non per imposizione e quel-

la indispensabile di redigere regole certe per rendere 

operativa la democrazia, raggiunta con la possibilità di 

esprimere un voto.

Il sogno era ed è ancora oggi, di poter rappresentare 

veramente tutti e di contare sempre sulla personale re-

sponsabilità di ogni uomo politico, nei confronti di tutti.

Queste ricorrenze, come quella del 150esimo dell’Unità 

d’Italia, diventano veramente preziose, perché fermano 

la corsa quotidiana e, in un qualche modo, ci costrin-

gono a pensare e a non dare per scontato il loro valore 

e questo vorremmo che valesse anche per la politica 

nazionale. 

L’essere un piccolo comune non ci ha esentato, infatti, 

dal discutere in consiglio comunale, di rispetto del 

nostro passato e delle idee altrui, di amore per un 

modo di vivere libero dalla violenza sia verbale che 

materiale, di credere, quindi, che, se siamo coinvolti 

in prima persona, è perché crediamo che il lavoro del-

la assemblea costituente sia stato quello di interrogar-

si sulle domande giuste da porsi, consapevoli che non 

sempre si hanno tutte le risposte. Non credo sia una 

licenza interpretativa, pensare che con questi anniversari, 

nel 2011, festeggiamo i principi fondamentali della Costitu-

zione, cioè i dodici primi articoli che rappresentano sia gli 

insegnamenti che il nostro paese, nella figura della assem-

blea costituente, ha tratto dalla storia passata che quelli per 

cercare di costruire la storia nuova; le parole chiave in essi 

contenute: Repubblica, democrazia, lavoro, popolo, sovra-

nità, diritti inviolabili, solidarietà, dignità sociale, uguaglian-

za, autonomie locali, personalità, minoranze, confessioni re-

ligiose, cultura, diritto internazionale, ripudio, guerra, pace, 

verde, bianco, rosso, bandiera: esprimono, già solo con il 

loro elenco, la profondità della materia trattata. Non ho la 

capacità tecnica e, secondo me giustamente, la lascio a chi 

di dovere, per valutare la correttezza della forma, con cui la 

materia viene affrontata, ma, sicuramente, la passione per 

pensare che in questi articoli siano tutelati tutti i mezzi per 

renderci liberi, consapevoli, partecipi, responsabili.

Poco tempo fa ho letto la definizione, sempre secondo me, 

più corretta per definirne l’importanza sociale; cioè che essi 

sono un BENE del popolo italiano. 

Quindi non valori esortativi (esortare: incitare con la per-

suasione), ma vincolanti (vincolare: obbligare per patti) e 

precettivi (precettare: che serve ad insegnare, dare regole); 

un tesoro, insomma, sia da conservare che moltiplicare per 

avere una vita migliore. 

La scelta del titolo, provocatoria, per lanciare un invito a 

leggere il testo originale (e i commenti) nelle occasioni so-

ciali, come la biblioteca e la sala consiliare (oltre al web) e 

far lavorare il nostro potenziale di elaborazione, prendendo 

un momento per sé, durante la pausa che queste giornate 

festive ci concedono. 

Mariarosaria Venturi

Capogruppo di Maggioranza

SOLAROLO: UN PAESE DA VIVERE
Nel mese di settembre 2010, con il depliant n. 0 è iniziato il progetto di valorizza-

zione del commercio Solarolese con lo slogan “SOLAROLO DA VIVERE” “IO 

COMPRO QUI”. Un progetto condiviso a seguito di numerose riunioni della con-

sulta per le attività produttive e a incontri mirati con gli imprenditori . Un progetto 

messo a punto anche con la professionalità degli impiegati di settore, che 

cogliendo le opportunità della Legge Regionale 41/97 intesa a realizza-

re Centri Commerciali Naturali, ha individuato nella costruzione di una 

immagine unitaria e coordinata fra operatori commerciali, il valore ag-

giunto del commercio Solarolese. 

Sono poi seguiti il numero 1 uscito a Natale insieme al giornalino de “IL SOLE E LA TORRE” e il numero 2 nel primo trimestre 

dell’anno in corso. A metà dell’anno 2011 un terzo depliant informativo fotografa la situazione aggiornata delle attività, regi-

strando la chiusura di due attività e l’apertura di una nuova. Ma il progetto, approvato al finanziamento dall’Amministrazione 

Provinciale, non è fermo al depliant: una etichetta autoadesiva sarà visibile nelle vetrine dei negozi a dare uniformità al 

paese e successivamente tali negozi saranno forniti di sportine, sacchetti e etichette aventi lo stesso marchietto di 

identità condivisa. Un intervento che non costerà nulla agli operatori, ma che consentirà loro di sentirsi parte di un paese che 

vuole insieme affrontare le problematiche della crisi in atto e della globalizzazione in generale: un paese che c’è, che affronta 

i cambiamenti nello spirito di una comunità stretta fra la sua gente.

Nessuno può essere lasciato solo a risolvere i problemi delle trasformazioni globali e nessuno può opporsi all’incedere 

inesorabile della storia: una comunità ne esce insieme o non ne esce; le amministrazioni comunali non potendo finanziare o 

sostituirsi alle attività imprenditoriali, faranno tutto quello che è possibile per mantenere le proprie comunità integre e capaci 

di rispondere alle esigenze primarie dei loro abitanti.                                                                Giovanni Zoli - Consigliere di Maggioranza



5

Il giorno 27 aprile u.s. in Consiglio Co-

munale a Solarolo, è stato presentato 

dal sottoscritto, a nome del Gruppo 

Consigliare di Minoranza “Solarole-

si per il Domani”, il seguente Ordine 

del Giorno: “Solidarietà al Sinda-

co della città di Ravenna Fabrizio 

Matteucci e alla Sua battaglia per 

la sicurezza e la tutela della salute 

dei nostri giovani contro lo sballo” 

(il cui testo è disponibile sul nostro 

sito all’indirizzo: www.solarolesiperil-

domani.solarolo.net). 

Esso è scaturito  principalmente  da 

due considerazioni. 

La prima è nata nel momento in cui 

abbiamo appreso sui media locali nel-

lo scorso mese di febbraio la notizia 

che la “battaglia” per un divertimento 

senza “eccessi” ingaggiata dal primo 

cittadino della città di Ravenna era ar-

rivata sui tavoli della Procura. 

Era stato lo stesso Sindaco, a riferire 

con una nota di essere stato in Pro-

cura insieme al suo avvocato per ri-

spondere alle domande del Pubblico 

Ministero che sta lavorando su una 

querela per diffamazione mossa nei 

suoi confronti dai gestori di un popo-

lare stabilimento di Marina di Raven-

na. Il fatto risalirebbe al luglio dell’an-

no scorso, dopo che sulla spiaggia 

si era tenuta una marcia pro “happy 

hour” (espressione in lingua inglese 

che significa letteralmente “ora feli-

ce”, ed è la fascia oraria in cui alcuni 

bar ed altri esercizi pubblici pratica-

no sconti, tipicamente sulle bevande 

alcoliche. 

È oggetto di forti critiche perché in-

centiva il consumo di alcol, renden-

dolo accessibile in grandi quantità a 

basso prezzo. 

Anche nella nostra Provincia, questo 

fenomeno ha avuto ampia diffusione 

specialmente a Marina di Ravenna) ed il 

Sindaco commentando l’evento con un 

suo comunicato annunciò di voler pro-

seguire con la tolleranza zero nei con-

fronti degli organizzatori di tale evento 

definiti “furbetti dello sballo”. 

Informazione questa che non ci poteva 

e non ci ha fatto rimanere indifferenti, 

in quanto riteniamo che chi, a qualsia-

si titolo, si impegna in prima persona 

in politica, lo faccia spinto  da un forte 

senso di appartenenza ad una comu-

nità umana, da un alta considerazione 

della Pubblica Amministrazione e da un 

profondo senso civico, ci è sembrato 

quindi opportuno dimostrare in questa 

occasione, tutta la nostra  solidarietà 

umana all’Uomo Fabrizio Matteucci. 

La seconda invece è nata dalla totale 

condivisione - nei principi - di questa 

(sacrosanta) “battaglia” del Sindaco di 

Ravenna che consideriamo non  politica 

ma morale, culturale e sociale, che ha 

consentito di limitare lo “sballo” senza 

spegnere il divertimento e contempe-

rando la libera attività imprenditoriale 

auspicando inoltre che la giusta e soli-

taria “battaglia” intrapresa dal Sindaco  

Matteucci possa diventare una “bat-

taglia” delle coscienze di tutti quegli 

Uomini che, seppur nel rispetto delle 

diverse Idee, delle proprie Scelte e del 

proprio Percorso di Vita, considerano 

ancora la Dignità, la Salute e la Sicu-

rezza dei nostri giovani, valori fondanti 

di ogni Comunità Umana la quale pos-

sa offrire ai suoi Figli non alcol a bas-

so costo per “sballarsi”, ma alti valori 

e ideali in cui credere e per cui lottare.

A conclusione dell’esposizione del do-

cumento, di cui il sottoscritto ne è sta-

to il relatore, si è  svolto  il dibattito nel 

quale diversi Consiglieri hanno preso la 

parola per indicare le loro intenzioni di 

voto e per esprimere il proprio pensiero 

sull’argomento. 

Gli interventi che si sono susseguiti, ad 

eccezione di uno piuttosto critico 

sull’opportunità della presentazio-

ne di un siffatto Ordine del Gior-

no, paradossalmente espresso da 

un Consigliere di area PD, hanno 

evidenziato sia una piena condi-

visione dei principi ispiratori del 

documento e sia la volontà di 

approfondire ulteriormente l’ar-

gomento soprattutto per ciò che 

riguarda l’abuso di alcol e l’uso 

delle sostanze stupefacenti tra i  

nostri giovani.

Al termine del dibattito il documen-

to è stato approvato all’unanimità. 

Sono questi  i risultati che ci fanno 

auspicare che fatti, così inusuali - a det-

ta di alcuni -  possano diventare invece 

usuali affinché la politica possa espri-

mere rispetto reciproco, vera solidarie-

tà ed impegno comune  allo scopo di 

dare ai nostri concittadini un’ immagine 

diversa e meno conflittuale della politi-

ca stessa, impegnata a costruire e non 

a demolire.

Perché è questo che i nostri concittadini 

ci chiedono, perché è questo che i no-

stri concittadini meritano.

Renato Tampieri, Consigliere 

Comunale “Solarolesi 

per il Domani”   

UN CONTRIBUTO PER UNA 
NUOVA STAGIONE DELLA 
POLITICA  (almeno a Solarolo)
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I  GRUPPI CONSILIARI AUGURANO
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I CULTUNAUTI
L’Associazione culturale “I Cultunauti” 

è già nata e si è presentata ufficialmen-

te alla Comunità di Solarolo, Domenica 

8 Maggio alle ore 21 per l’inaugurazio-

ne della nuova saletta comunale nell’ex 

sala d’aspetto della Stazione, presenti 

il Sindaco Fabio Anconelli e l’Assesso-

re alla Cultura Tamara Fagnocchi e il 

gradito accompagnamento, alla chi-

tarra, del Vicesindaco Cattani Nicola. 

Suggestionati dal luogo, per l’occasione, le nostre letture pub-

bliche si sono concentrate su: treni, partenze e valigie. Abbia-

mo creato un allestimento scenografico con i bagagli del primo 

novecento, un’ esposizione di libri su ferrovie, stazioni e romanzi 

nei quali il treno ha una parte significativa e con la proiezione 

di locandine e fotogrammi dei film aventi come tema gli stessi 

soggetti. La folta presenza del pubblico ed il consenso ottenuto, 

oltre ad imprimerci soddisfazione, ci hanno dato la spinta per 

nuovi “viaggi nel mondo della cultura”, come del resto è istitu-

zionalizzato nell’Associazione fondata. 

Di seguito le nostre recenti e prossime iniziative:

- DOMENICA 28 AGOSTO, stiamo organizzando una “NON 

STOP DI LETTURA” che si svolgerà all’aperto (tempo per-

mettendo) nel centro storico del paese dalle ore 11 alle 23 

con una staffetta di lettori che si passeranno il testimone, 

o meglio il microfono, sui più vari argomenti e  dedicati a 

tutte le età, dai bambini ai grandi, e con alcuni brani anche 

in dialetto romagnolo.

- DOMENICA 2 OTTOBRE, festa dei Nonni: dedicheremo le 

nostre letture a nipoti e nonni con un interscambio genera-

zionale sulla visione della vita.

 

I nostri prossimi viaggi nel mondo della cultura  hanno que-

ste future mete:

- SABATO 9 LUGLIO a Bologna per visitare gli affreschi 

d’esordio dei Carracci e l’antica Via di San Donato (attua-

le Via Zamboni) quindi: Palazzo Fava, Palazzo Magnani, 

Palazzo Malvezzi de’Medici, Chiesa di San Giacomo Mag-

giore, Palazzo Poggi e terminare con l’ultimo compianto 

del XVIII secolo nella Chiesa di Santa Maria Maddalena 

(completamento della visita ai compianti del Giugno 

2010). 

- DOMENICA 18 SETTEMBRE visita a Firenze agli Uf-

fizi ed al Corridoio Vasariano,  collegamento tra Palaz-

zo Vecchio e Palazzo Pitti (dove è esposta la collezio-

ne degli autoritratti) con uscita ai Giardini di Boboli. 

Rivolgiamo un invito a tutti coloro che intendono “viag-

giare nella cultura” insieme a noi: venite alle iniziative 

e magari venite a leggere  a voce alta insieme a noi. 

Il divertimento è garantito e… non costa nulla!            

cultunauti@libero.it

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

Momenti dell’inaugurazione della nuova saletta comunale nell’ex 

sala d’aspetto della Stazione Ferroviaria. L’Assessore alla Cultura 

Tamara Fagnocchi durante il suo intervento

EFFETTO NOTTE
Ritorna la rassegna musicale Effetto Notte, organizzata dall’Amministrazione insieme al M.E.I. di Fa-
enza, che quest’anno si svolgerà presso i Giardini Pubblici di Solarolo. Fissate le date: 8, 15, 16 e 
21 luglio. Siamo fi eri di alcune novità: innanzitutto l’apertura sarà affi data al gruppo HEIKE HAS THE 
GIGGLES, sì, proprio il gruppo nato a Solarolo e formato da giovanissimi ragazzi solarolesi che hanno 
due demo all’attivo, un buon numero di live in alcuni club italiani al fi anco di artisti di fama internazio-
nale (The Chemical Brothers, Tricky, The Wombats, The Futureheads, Glasvegas) ed alcune parteci-
pazioni ad importanti festival esteri . Loro sono Emanuela Drei (chitarra e voce), Guido Casadio (bat-
teria) e Matteo Grandi (basso) e fi nalmente tornano a Solarolo, a casa loro, per esibirsi. Nella stessa 
serata anche i Clever Square e Simona Gretchen. Il secondo motivo di vanto è che le serate del 15 
e 16 luglio sono interamente organizzate da un nuovo organismo, nato da poco ma che ha tante idee 
nel cassetto e che sta lavorando alacremente, il Forum dei Giovani di Solarolo. Le serate, chiamate 
SolarRock, saranno un’opportunità per giovani band emergenti di esibirsi su un palco e davanti a 
un pubblico, ma saranno anche un’occasione di festa: ci sarà piadina, birra e salsicce a volontà! La 
terza novità è il gruppo che chiuderà la rassegna, i Khorakhanè : gruppo rivelazione del 2007 al 57° 
Festival di Sanremo, secondo premio  della critica nella sezione giovani, premio MEI come miglior gruppo 2007 Indie POP e molti altri riconoscimenti. 
I KHORAKHANE’ nascono come tribute band a Fabrizio de André sviluppando però parallelamente un repertorio di brani originali. È soprattutto la 
grande forza creativa che compatta il gruppo e che permette loro di comporre brani diffi cilmente collocabili od ascrivibili ad un unico genere. Se a 
tutto ciò si aggiunge la grande attenzione alle liriche, per la ricerca del messaggio più diretto e trasversale, oltre che sociale, troviamo la miscela giusta 
che descrive il “mondo della canzone” secondo i KhoraKhané. Perchè anche tramite la musica (per fortuna) si può parlare della memoria e di temi 

sociali spesso scomodi, troppo spesso accantonati. Perciò fi ssate le date e partecipate per una Solarolo veramente da vivere. L’ingresso è libero!

Tamara Fagnocchi - Assessore alla Cultura
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Molte persone non sanno quanto 

sarebbe fondamentale il loro contri-

buto per salvare delle vite, la man-

canza di sangue può davvero fare 

la differenza fra la vita e la morte. 

Non c’è niente che possa sostituire 

il sangue e la nostra comunità ne ha 

un crescente bisogno. I donatori sono 

l’unica fonte di sangue per le perso-

ne malate. Al momento, solo il 3% 

dei possibili donatori donano il 

sangue, nonostante almeno il 65% 

della popolazione adulta soddisfi 

le condizioni base per essere do-

natore. La maggior parte di noi 

rifiuta di interessarsi a questo pro-

blema o lo ignora. Pensate che 

una sacca del vostro sangue 

può salvare fino a quattro vite! 

Donare quella sacca non costa 

niente, non è rischioso, impegna 

solo 45 minuti del vostro tempo…

Ci sono donatori che donano il 

loro sangue regolarmente ogni tre 

mesi, per anni e anni. Il loro con-

tributo ormai è arrivato a decine di 

sacche e quindi a diverse decine di 

vite salvate! La loro generosità non 

ha alcun effetto negativo sulla loro sa-

lute, anzi la donazione gli permette di 

tenere sempre sotto controllo la salute 

in modo semplice e gratuito.

La donazione è sicura e indolore al 

100%. Negli ultimi anni si sono diffu-

se delle ingiustificate psicosi circa le 

trasfusioni: sia l’AIDS che l’epatite C 

hanno contribuito a rendere la gente 

ancor più restia ad avere a che fare 

con qualsiasi tipo di trasfusione san-

guigna e a far dilagare l’opinione che 

donare il sangue volesse dire corre-

re dei rischi, poter contrarre qualche 

infezione o qualche pericolosa pato-

logia. Ebbene, non è assolutamente 

così. Tutte le attrezzature e gli stru-

menti utilizzati sono preconfezio-

nati, sigillati e monouso. Per ogni 

donatore viene usato un kit sterile. 

Nessuno ha mai contratto malattie 

donando il sangue. Se è l’idea che vi 

venga tolta un’intera sacca di sangue 

a preoccuparvi, beh, pensate a que-

sto: nel nostro corpo circolano normal-

mente da 5 a 6 litri di sangue e, dopo la 

donazione, il corpo impiega solo poche 

ore a ripristinare il mezzo litro di san-

gue donato. Dopo aver donato non ci si 

sente diversi da prima, solo felici di aver 

aiutato altre persone. Prima di effettuare 

la donazione, infatti, il soggetto affronta 

un breve colloquio con un medico, che 

stabilirà se è possibile effettuare la do-

nazione. A volte infatti, il livello troppo 

basso di ferro o la pressione sanguigna 

eccessivamente bassa non permettono 

di effettuare il prelievo. Anche l’assun-

zione di droghe o un comportamento 

sessuale “ a rischio” non sono compati-

bili con la donazione di sangue.

A parte questi casi, chiunque al di so-

pra dei 18 anni e dei 50 kg di peso 

rappresenta un possibile donatore. 

Se non si può donare il sangue, si può 

comunque cercare di convincere gli al-

tri a farlo. Le statistiche ci dicono che 

ci sono migliaia di bambini che soffrono 

di diverse forme di leucemia, anemia e 

altre patologie del sangue. Questi bam-

bini hanno un disperato bisogno di san-

gue. Nonostante il bisogno e le richie-

ste, il numero delle persone disposte 

e pronte a donare il sangue è ancora 

troppo basso.

Donare il sangue è semplice e non co-

sta niente, è sicuro e indolore. Donare 

anche una sola sacca di sangue può es-

sere una delle cose più importanti della 

vostra vita. La vita di chi ha bisogno di 

sangue dipende anche da voi.

Se vuoi diventare donatore puoi farlo 

proprio qui a Solarolo ogni 2° dome-

nica e 3° martedì di ogni mese…

L’Avis di Solarolo cerca di sensibilizza-

re e stimolare i giovani  e diffondere  il 

valore della Donazione attraverso al-

cune iniziative a livello locale come ad 

esempio: “L’ESTATE STA FINENDO” 

in programma per il 1° settembre, il sup-

porto logistico e tecnico al “MEMORIAL 

TARQUINIO PROVINI” in programma 

il 18 e 19 Giugno e  il progetto PRIMO 

SOCCORSO per i bambini delle scuo-

le elementari e medie, durante il quale 

l’infermiera Beltrani Desirè insegna ai 

bambini a riconoscere segnali di malori 

e infortuni, e come attivare i soccorsi. 

Domenica 8 Maggio ultimo scorso è 

stata inaugurata la nuova sede ammini-

strativa  AVIS comunale nei locali  della 

ex Stazione concessi dal Comune in co-

modato d’uso.

Con l’aiuto di alcuni Sponsor (Banca 

di Imola, Legnolux, Banca di Credito 

Cooperativo, Picchetti Fustelle, Centro 

Diagnostico Pasquala), che hanno con-

tribuito economicamente o fisicamente 

con la fornitura di materiali e servizi; alla 

Scuola Media G.Ungaretti di Solarolo 

che ha donato un pannello in ceramica 

(vedi foto), e naturalmente al lavoro di 

Volontari della nostra Comunità, i locali 

sono stati ristrutturati e adattati alle nuo-

ve esigenze. 

Per questioni legate a norme dettate 

dall’AUSL, la sede operativa per i pre-

lievi rimarrà in Via San Mauro al civi-

co 4 dove è sempre stata.

L’Avis Solarolo coglie questa occasione 

per manifestare un particolare ringra-

ziamento alla famiglia Tampieri, Vivia-

na, Sandra Isotta e al Maggiore Tampie-

ri Renato, della donazione riconosciuta 

alla suddetta Sezione Comunale AVIS 

per onorare la memoria del loro estinto 

Giovan Battista, per tutti il caro “TITTA”. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

SOLAROLO

Inaugurazione della nuova sede Avis
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Ci piacciono i titoli provocatori, ma che vogliono dire qual-

cosa, perché così sono i ragazzi che incontriamo tutti i gior-

ni al Cag “Il Villaggio” di Solarolo, provocatori, ma autentici 

nell’esprimere, spesso non con la totale consapevolezza, 

quello che sentono. Il senso del titolo è presto detto: in que-

sti mesi, al Centro, i ragazzi si sono dati parecchio da fare; 

tra progetti, laboratori, feste ce l’hanno messa tutta… riu-

scendo a portare a termine gli impegni presi. Ormai è una 

tradizione consolidata e al di là delle pagelle, non si può 

dire che l’anno scolastico è finito se non si è svolto il “Ballo 

scolastico” dei ragazzi delle medie e della quinta elemen-

tare. Siamo alla terza edizione ed anche questa volta è sta-

to un bel successo. I ragazzi del CCR (Consiglio Comunale 

dei Ragazzi) assieme agli educatori del Cag e ad alcuni 

ragazzi delle superiori, molto bravi nell’animare serate in 

discoteca, portano avanti e si tramandano di mandato in 

mandato, raccogliendo l’eredità di chi è passato prima, la 

bella idea del Ballo di fine anno ripensandolo ogni volta, 

cercando di renderlo sempre più coinvolgente. I ragazzi 

si assumono la responsabilità della location del ballo, la 

palestra della scuola (coadiuvati da un gruppo di adulti, 

quali educatori, genitori ed insegnanti) e della gestione di 

tutto ciò che occorre per rendere la serata entusiasmante: 

buffet, impianto luci, audio, spettacolo, elezione ed inco-

ronazione del Re e della Regina del ballo, di miss e mi-

ster Dance, di miss e mister fashion e miss e mister smile. 

Così il 2011 ha visto il buon risultato, nella partecipazione 

quantitativa e qualitativa al ballo, lasciando nei ragazzi, so-

prattutto di terza media il bel ricordo di alcuni anni passati 

insieme, prima di separarsi ed percorrere strade nuove.

I mesi di Marzo e di Aprile sono stati caratterizzati dal 

progetto Città Amica Mia in cui i ragazzi hanno potuto 

conoscere al meglio Solarolo attraverso l’aiuto delle As-

sociazioni di volontariato aderenti( Anpi, Solarolo Eventi, 

Avis, Monsignor Babini, Amici di Felisio e Parrocchia), il 

Comune e il Centro “Il Villaggio”.  Per questo motivo sono 

stati organizzati degli incontri nelle classi seconde medie 

in cui ogni volontario ha potuto far conoscere l’attività della 

propria Associazione. I ragazzi hanno partecipato viva-

mente in quanto dovevano raccogliere materiale per il 

laboratorio di Aprile che consisteva nella realizzazione 

di un video documentario sulle relative Associazioni. 

In questa seconda parte del lavoro i ragazzi hanno potuto 

sperimentare l’uso della videocamera, la scrittura di un co-

pione, il montaggio di tutte le riprese ed il disegnare e re-

alizzare cartelloni sul progetto interessato. Tutto il lavoro 

poi è stato reso visibile con l’evento finale del 29 mag-

gio in cui i ragazzi oltre che sperimentarsi nella recitazione 

con due spettacoli teatrali preparati dalla scuola media Un-

garetti hanno presentato il documentario da loro realizzato. 

Ancora, non è finita: il Centro nel mese di maggio si è 

prodigato in laboratori manuali, per la realizzazione di 

orologi da muro (nelle forme più diverse), vasi per le piante 

personalizzati e borse di feltro colorate. Questi manufatti 

sono stati realizzati dai ragazzi e proposti durante la fe-

sta dell’Ascensione in un banchetto di promozione delle 

attività del Centro; così ci si autofinanzia per le merende 

pomeridiane e per l’acquisto di giochi nuovi da condivide-

re soprattutto nelle piovose e fredde giornate invernali. E 

ora… l’estate, calda… che si accompagna al desiderio dei 

ragazzi di fare qualcosa di bello che rimarrà nei ricordi il più 

a lungo possibile. E noi del Centro Il Villaggio, non voglia-

mo certo perdere l’occasione di essere vicino ai ragazzi in 

questo meraviglioso periodo dell’anno.  Dopo la chiusura 

della scuola, il Centro nei pomeriggi di calura si organiz-

za per sfruttare al meglio le splendide giornate estive, 

con giochi all’aperto… possibilmente con l’elemento 

fondamentale dell’acqua… e con uscite nei parchi di-

vertimento e non solo, che la nostra Romagna ci offre:

ogni martedì il Centro si sposta in piscina a Solarolo, 

a partire dalle 14.30; venerdì 1 luglio a Mirabilandia; gio-

vedì 7 luglio “CentrInFesta” che si svolgerà presso la pi-

scina di Casola Valsenio; giovedì 14 luglio ad AcquaJoss 

ed infine il 21 e 22 luglio a Badia Moscheta.

Queste proposte come ogni anno le estendiamo a tutti i 

ragazzi e le ragazze del nostro territorio che vanno dai 10 

ai 17 anni, che frequentino abitualmente il Centro o che 

ne abbiano anche solo sentito parlare; l’importante è aver 

voglia di partecipare. 

Gli educatori
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E poi dicono che gli adolescenti 
non son buoni a niente...

150 anni… 150 anni che l’Italia ha raggiunto l’Unità. Migliaia di persone hanno donato la vita sotto questa bandie-

ra, orgogliose e patriottiche, coraggiose e leali; a nome del nostro stato si sono sacrifi cate per darci quella che ora 

è L’Italia. Sono convinta che ne dovremmo essere fi eri. Io ne sono fi era!  Gente comune, Semplici persone come 

me, come te. Una cosa li ha distinti da tutti noi: il coraggio. Non hanno avuto paura di lottare per ciò che credevano 

fosse giusto. Senza meriti, senza premi. Semplicemente per unifi care il nostro Stato, per condividerlo insieme, 

diffondendo pensieri e sentimenti.  Volevano poter essere riconosciuti per ciò che doveva essere giusto: un po-

polo unito e libero. Noi viviamo nella loro vittoria. Perché dopo sofferenza, dolore e timore ce l’hanno fatta. Hanno raggiunto il loro scopo. Possiamo 

defi nirci popolo. Tutti insieme. Patriota: l’unire, l’unirsi, l’essere uniti  alla patria.  Specialmente chi combatte per essa.  Una sola defi nizione e decine 

di signifi cati. Ecco ciò che erano. Persone, che noi dobbiamo essere più che fi eri di poter chiamare italiani.  Uomini, donne, bambini che si sono 

sacrifi cati per noi. Non si può dimenticare. Dimenticare ciò che sono riusciti a raggiungere.  E ora… ora io sono qui e posso dire: “Sì, sono italiana 

ed orgogliosa di esserlo”.                                                  Fatima Zucchi

NOI RAGAZZI, a 150 anni dall'Unità d'Italia

“La riflessione di Fatima e dei ragazzi del Centro di Aggregazione è importante perchè ci dà la speranza che gli sforzi di questi anni per la ri-

scoperta di valori come patria e nazione, liberati da retoriche e ideologie pericolose, possa aver prodotto, nelle nuove generazioni, la radicata 

consapevolezza che facciamo tutti parte di un popolo che, guidato dall’esempio dei ragazzi che ci hanno preceduto, può veramente costruire 

un nuovo futuro per l’Italia... grazie ragazzi.                           Fabio Anconelli - Sindaco di Solarolo
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Due anni fa la comunità dei romeni di 

Solarolo, il 17 Maggio 2009, si riunì in 

assemblea e costituì l’ A.R.S. (ASSO-

CIAZIONE dei ROMENI di SOLAROLO); 

un’associazione non avente finalità di 

lucro, ma con l’obiettivo di rappresenta-

re un punto di riferimento al cui interno i 

romeni residenti nel territorio di Solarolo, 

potessero incontrarsi in un’atmosfera di 

serenità e reciproca fiducia; ed insieme 

affrontare, discutere e dare un orien-

tamento per la soluzione delle proble-

matiche esistenziali, sociali e culturali 

della comunità romena, collaborando 

pienamente con tutte le autorità locali e 

nazionali. 

Nell’Atto Costitutivo, tra gli scopi dell’ 

Associazione meritano evidenziati: 

- la solidarietà, la comprensione e 

l’amicizia tra romeni ed italiani, favo-

rendo così l’integrazione dei rome-

ni nel tessuto sociale italiano e più 

specificatamente nella comunità di 

Solarolo; 

- l’organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione per rafforzare la 

fiducia nella Democrazia e per far 

comprendere agli elettori romeni 

l’importanza di presentarsi al voto 

alle Elezioni Generali in Romania 

alle Elezioni Europee ed alle Elezio-

ni Amministrative Italiane, comprese 

quelle del Consiglio Comunale di 

Solarolo; [N.d.R.: - immediatamente 

dopo la caduta del regime ”Ceau-

sescu”, vi fu una naturale esplosione 

di fiducia nella ritrovata democrazia, 

con punte del 98 % di partecipazione 

elle elezioni; fiducia che conseguente-

mente alla dilagante corruzione ed alle 

condizioni misere della maggior parte 

della popolazione (molti hanno dovuto 

emigrare all’estero), è venuta a man-

care, per cui alle elezioni politiche più 

recenti in Romania si è presentato solo 

circa il 30% degli elettori ed i voti vali-

di espressi nonché il Parlamento eletto 

rappresentano appena il 22% della po-

polazione]. 

- la promozione e la conoscenza delle 

leggi dello Stato Italiano da parte dei 

romeni immigrati e conseguentemen-

te una cooperazione dell’A.R.S. con le 

Autorità competenti per la diffusione 

ed il pieno rispetto delle leggi italiane 

e delle regole di convivenza morale e 

civile; 

- la promozione delle tradizioni e della 

cultura locale ed italiana ai romeni e di 

quella romena ai solarolesi. 

Uno degli obiettivi, venne subito rag-

giunto, in occasione delle Elezioni 

Amministrative Comunali del giugno 

2009, a Solarolo si iscrissero nelle liste 

elettorali 104 romeni dei 108 allora resi-

denti a Solarolo. Il giorno delle elezioni 

si presentò al voto il 91 % dei “romeni di 

Solarolo”, dimostrando in percentuale 

di essere molto più solerti al proprio do-

vere civico dei solarolesi stessi. 

La sera del 07 dicembre 2009 nella “Sala 

Parrocchiale” del Circolo ANSPI “San Se-

bastiano, l’A.R.S. organizzò un incontro 

festivo tra i romeni di Solarolo e dintorni 

ed i solarolesi, denominato: FESTEGGIA-

MO INSIEME IL “GIORNO NAZIONALE 

DELLA ROMANIA”…MA ANCHE L’AR-

RIVO DEL NATALE. Durante la serata fu 

gratuitamente offerto a tutti gli intervenuti, 

un buffet di preparati culinari tradizionali 

della Romania.   Inoltre il Gruppo di danze 

popolari degli studenti “MARAMURESUL” 

di CLUJ-NAPOCA si esibì con musiche e 

danze popolari della Romania (Regione 

Maramures).   All’iniziativa parteciparono 

oltre 250 tra romeni e solarolesi. Purtrop-

po tra i dirigenti dell’associazione ci fu chi 

dovette pagarne i costi di tasca propria.   

L’A.R.S. non aveva un euro in cassa (con i 

soldi delle tessere aveva dovuto pagare le 

spese di costituzione dell’Associazione); 

l’aiuto dell’Amministrazione Comunale fu 

poco influente e da quell’episodio alcuni si 

sono allontanati dall’associazione.   Sen-

za aiuti esterni, è difficile fare attività per 

un’associazione i cui membri al di fuori del-

la buona volontà di operare non dispongo-

no di fondi, ed in quanto emigranti arrivano 

a fine mese con difficoltà. 

La comunità romena di Solarolo è com-

posta da cittadini onesti, dediti al proprio 

lavoro e coinvolti nello spirito del paese: 

«Da cinque anni, nella ricorrenza della 

“liberazione”, il 10 aprile (anniversario 

dell’olocausto dei solarolesi), la popola-

zione ricorda con un gesto simbolico tutte 

le vittime solarolesi dell’ultima guerra: ogni 

cittadino depone un fiore ai piedi dei rude-

ri della torre Manfrediana, raccogliendosi 

nella serata per effettuare un minuto di 

raccoglimento alla memoria.   Quest’anno 

anche la comunità romena ha voluto par-

tecipare all’iniziativa, con una delegazione 

che ha portato in omaggio un mazzo di fiori 

ed ha sostato in raccoglimento sul luogo 

assieme ai solarolesi, un gesto che eviden-

zia come anche la storia di un paese entri 

nel “dna” di chi a questo paese si affezio-

na, contribuendo allo sviluppo della sua 

comunità». 

Questa l’attuale composizione del Comi-

tato Direttivo dell’A.R.S.: 

LANG  ADRIANA (Presidente); ŞUMĂLAN  SI-
MION e GERGELY ALEXSANDRU (Vicepre-

sidenti); BUDAI ANAMARIA ILEANA (Resp. 
Organizzazione Associazione); SLUSARIUC 
IOANA MARIA (Amministratrice-Tesoriera); 
IRIMEŞ IOAN (Resp. Organizzazione attività 
sociale); BALAN-BAUMAN  ELENA  ALINA 
(Segretaria Associazione); LANG  DANIEL  
CĂLIN (Immagine mediatica Associazione); 
VĂTUI  TALIA (tenuta sede); ALB  DIANA 
CARMEN, BĂŢ  MIHAELA (Catalina) e SLU-
SARIUC  GHEORGHE (Supplenti). - ZACCHI-
NI ERMANNO (Coordinatore esterno).

Nel mese di giugno (la data, al momento 

il cui la redazione chiude il giornale non è 

stata ancora definita),  i 26 membri fonda-

tori dell’A.R.S. si riuniranno in Assemblea, 

al termine della quale verranno eletti il nuo-

vo Comitato Direttivo ed il nuovo Presiden-

te. L’Assemblea avrà in carattere di Adu-

nanza Generale dei Romeni di Solarolo, 

essendo invitati a parteciparvi e ad aderire 

all’A.R.S. tutti. 

L’ARS, con l’aumento degli aderenti e l’in-

gresso di nuovi volenterosi a fianco degli 

attuali, nel nuovo Comitato Direttivo, e con 

un nuovo Presidente che dia voce alla co-

munità dei <<romeni solarolesi>>, mira ad 

un rilancio dell’Associazione attraverso la 

promozione di iniziative culturali e culina-

rie; rilancio per il quale è indispensabile 

una “maggiore attenzione” degli organi 

preposti dell’Amministrazione Comunale 

di Solarolo, degli “operatori economici” e 

di tutta Solarolo. 

I“ROMENI DI SOLAROLO” SI SENTONO 

E DESIDERIAMO ESSERE CONSIDERA-

TI: “SOLAROLESI”! 

Ermanno Zacchini 

Coordinatore del Comitato Direttivo 

dell’Associazione dei Romeni di Solarolo 

L'Associazione dei Romeni di 
Solarolo (ARS) al rinnovo dei dirigenti

FONDATA IL 
17 MAGGIO 2009
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Dopo la deposizione dei rispettivi omaggi 
floreali, i rappresentanti delle due comunità 
(per la “solarolese” i due capigruppo consi-
liari Giovanni Barnabè e Maria Rosaria Ven-

turi e per la “romena di Solarolo” i membri 
del Comitato Direttivo dell’A.R.S. Ioan Irimes 

e Talia Vatui), sostano in raccoglimento ed 
omaggio alla memoria dei “Caduti di Solaro-

lo”, nei pressi della Torre Manfrediana.
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sentata una postazione didattica rappresentativa della tecnologia 

in oggetto e corredata da manufatti sperimentali fruibili dal pub-

blico.

- Per il 150° dell’Unità d’Italia si annuncia la realizzazione di un 

annullo postale fi gurato, creato da un bozzetto della clas-

se 3ªB della scuola primaria “Renzo Pezzani” di Solarolo e 

da utilizzare per obliterare la posta in partenza il 5 giugno 

2011 festa dell’Ascensione. Per l’occasione sarà presente 

a Solarolo un Uffi cio Postale distaccato con sede in Piazza 

Gonzaga, dalle ore 15,30 alle 20,30, al quale si dovrà fare 

capo per la timbratura delle due cartoline commemora-

tive realizzate sempre su bozzetti della 3ªB della scuola 

“Pezzani” e di qualsiasi tipo di posta in partenza. Come 

già detto, l’annullo postale fi gurato potrà essere recuperato 

anche dopo la data del 5 giugno in quanto sarà trattenuto 

presso l’Uffi cio Postale Provinciale di Ravenna per 60 giorni. 

La posta da obliterare con l’annullo fi gurato potrà essere inol-

trata alle Poste di Ravenna tramite l’Uffi cio Postale di Solarolo. 

Trascorsi i due mesi l’annullo verrà inviato a Roma al Museo 

delle Poste Italiane all’EUR.

Nell’ambito della manifestazione della Scuola Primaria “Pezzani” 

“Scuola in festa ai giardini”, nel pomeriggio del 4 giugno, il Grup-

po Archeologico Solarolese premierà la classe 3ªB per l’impegno 

profuso e per i risultati ottenuti in campo grafi co in occasione della 

realizzazione dei bozzetti per le cartoline e per l’annullo postale 

fi gurato. Si anticipa che è stata programmata, in data da destinarsi, 

una conferenza di Marcello Ravaglia che avrà per argomento “La 

metallurgia nell’età del Bronzo”.
Gian Luigi Gambi

Gruppo Archeologico Solarolese

Notizie dal G.A.S. Gruppo 
Archeologico Solarolese
Venerdì 15 aprile scorso la sala del Consiglio Comunale di Solarolo, 

gentilmente concessa dall’ Amministrazione, era affollata di soci e 

di pubblico in occasione della conferenza del Dott. Franco Costa, 

archeologo e dirigente del G.A.S., che ha tenuto una conferenza per 

conto del nostro Gruppo avente per tema “La nascita e la diffusione 

dell’oggetto monetale nella cultura greca e romana”. Nel corso 

della conferenza supportata da una proiezione di immagini digita-

li ha rivelato, fra l’altro, che la moneta, intesa come unità e riserva 

di valore, mezzo di scambio e di pagamento, non è una invenzione 

moderna; ma ha invece origini antichissime, risalenti addirittura al 

settimo secolo a. C., 2600 anni fa. Nell’area dell’Egeo si pongono 

le basi per il superamento dello scambio e del baratto attraverso 

l’introduzione dell’oggetto monetale che, coniato con effi gi o punzo-

nature, era garantito nel peso e nella composizione dall’ ente che lo 

emetteva; l’indubbio vantaggio consiste nel fatto che per garantire 

un pagamento basta ora solo contare il numero delle monete an-

ziché pesare di volta in volta la quantità di oro o argento. Solo nell’ 

economie moderne le monete o le banconote hanno assunto valore 

fi duciario, cioè lo Stato (o la comunità degli Stati, vedi l’Euro) si rende 

garante dell’attribuzione di valore a prescindere dalla reale consi-

stenza dell’ oggetto monetale. Il solarolese e notissimo studioso di 

storia locale, Lucio Donati, sempre nella sala del Consiglio, giovedì 

12 maggio ha tenuto una dotta relazione su “Il territorio faentino 

in epoca romana” spaziando dalle fonti a recenti studi e trattando 

di topografi a e idraulica antica. L’argomento era stato trattato una 

prima volta al faentino Rione Giallo con cui il Gruppo Solarolese col-

labora. Nell’ambito della festa dell’Ascensione e delle celebrazioni 

per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, quando leggerete questo 

articolo, si saranno svolte le seguenti manifestazioni:

- Il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna-Ravenna, 

ha organizzato sotto la guida del Prof. Maurizio Cattani, in collabo-

razione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 

Romagna, con il Comune di Solarolo, con l’archeologo sperimen-

talista Roberto Deriu (www.gestiritrovati.com) e con Il Gruppo 

Archeologico Solarolese, una giornata dedicata all’Archeolo-

gia sperimentale il 4 giugno 2011 a Solarolo (RA), presso il sito 

dell’età del Bronzo di via Ordiere. In concomitanza con le festività 

dell’Ascensione la giornata sarà aperta al pubblico e prevederà 

una serie di eventi di divulgazione delle ricerche e scavi nell’abi-

tato dell’età del Bronzo di via Ordiere. Programma delle attività 

pomeridiane: introduzione all’Archeologia sperimentale come di-

sciplina di ricerca scientifi ca; sperimentazione sulle tecniche di 

accensione e controllo del fuoco con tecniche e materiali diffusi 

in età pre e protostorica; estrazione di manufatti sperimentali cotti 

sabato 3 giugno, prime verifi che funzionali e dibattito sugli esiti 

della sperimentazione. Nel corso della dimostrazione sarà pre-

Come consuetudine sono ad illustrarvi il lavoro che gli associati hanno svolto e svolgeranno in questi mesi. In questo periodo abbiamo terminato 

la prima fase di vigilanza incendi boschivi: per fortuna non si sono verifi cati incendi nella zona assegnata alla nostra Associazione. Dall’inizio di 

luglio fi no a metà settembre inizierà al seconda fase; tutti i fi ne settimana dalle 14.00 alle 19.00 i volontari abilitati saranno presenti nella postazione 

fi ssa di Rontana. Abbiamo già iniziato, in collaborazione con l’U.S.L., il monitoraggio della zanzara tigre con il posizionamento e la raccolta delle 

ovitrappole; ogni settimana raccogliamo la listella di masonite dalle postazioni sparse sul nostro territorio e le consegnamo agli uffi ci preposti che, 

dopo averli analizzati, valutano i trattamenti da effettuare per debellare questo fastidioso insetto. A questi servizi si è aggiunta, ultimamente, una 

nuova emergenza: i profughi sbarcati a Lampedusa. Gli immigrati vengono smistati nelle regioni italiane e noi volontari dobbiamo trasferirli dal cen-

tro regionale che si trova a Bologna alle località dove verrà data loro accoglienza; un incarico non molto semplice perché le persone che giungono 

nel nostro paese non conoscono la nostra lingua e hanno anche una cultura diversa dalla nostra. Come negli anni precedenti, anche quest’anno, 

daremo il nostro contributo alla Pro Loco e al Comune durante le feste paesane. Considerando che le scuole stanno per chiudere i battenti (per la 

gioia dei ragazzi) vorrei ringraziare tutti i volontari che durante il periodo scolastico hanno presidiato i plessi durante gli orari di entrata e di uscita.                                                                                                                                

Il Presidente - Giuseppe Dalmonte

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SOLAROLO
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Sappiamo inoltre che nel 1651 esisteva un 

suo ritratto nella chiesa, non è chiaro se su 

tela o in affresco; essendo detto il “pretino” 

e morto a 70 anni esatti, forse era di costitu-

zione esile. È indubbio che don Martino fu 

sacerdote esemplare per purezza e cari-

tà, quindi se “l’anima sua non aveva pace” 

si deve piuttosto attribuire alla presunta 

mala gestione del lascito a favore dell’Ospi-

tale, come si afferma in un pro-memoria nel 

1986 tratto dall’archivio dell’Archeoclub, 

nel quale si riporta una anonima “zirudèla” 

pubblicata nel 1855: <Se sapessi Martin 

Foschi a che serve il tuo legato / certo certo 

esclameresti: quel ch’io fe’ fu gran pecca-

to>. La notizia può avere riscontro nel fatto 

che dopo le vicende napoleoniche l’antico 

Ospitale non fu più riattivato; nei magazzini 

comunali si conservano i frammenti di una 

lapide, forse incisa nel 1870, che testimonia 

come l’eredità di don Martino fosse stata 

preservata: forse un messaggio per acquie-

tare il pretino?

Lucio Donati

IL "PRETINO" una 
presenza inquietante
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Chissà se i recenti lavori di ristrutturazio-

ne all’Oratorio dell’Annunziata avranno 

risvegliato dal grande sonno don Marti-

no Foschi i cui resti mortali, in ogni caso, 

erano stati traslati dall’Oratorio al cimitero 

della Madonna della salute nel 1924, come 

testimonia la lapide ancora murata e che 

qui si riproduce. Che entro la chiesa o nei 

dintorni, fi no a pochi decenni or sono, si 

manifestasse la presenza del Pretino o si 

avvertisse tramite fenomeno particolari è 

noto ai Solarolesi e se ne fa cenno in pub-

blicazioni e siti Internet, ma in particolare 

nel dattiloscritto di Leonilde Pasi intitolato 

“Storie di spiriti - a cura di nonna Dina”.

Qui non vogliamo narrare vicende o 

evocare fantasmi, ma fare chiarezza 

sul personaggio che non corrisponde, 

come è stato scritto, ad un cappellano 

della chiesa arcipretale morto di tisi in 

giovane età e vissuto non proprio san-

tamente, per cui avrebbe in seguito 

“vagato nella chiesa e nei dintorni in 

cerca di pace, e questo fi nché non 

avesse scontato i suoi peccati”: la 

verità è che si tratta di don Martino 

Foschi, la cui biografi a fu scritta dal 

faentino don Romualdo Maria Ma-

gnani nel 1742 e sul quale aggiunge 

qualche notizia don Giulio Foschini 

nel 2° volume della storia solarolese. 

Martino Foschi nacque a Solarolo nel 

1483, ma apparteneva al distinto casa-

to faentino detto anche “degli Arcangeli”, i 

quali comunque non hanno a che vedere 

col Bernardin di Fosco menzionato da Dan-

te Alighieri nel Purgatorio; sappiamo che fu 

estremamente caritatevole nei confronti di 

poveri e malati, che insegnò nella scuola 

pubblica solarolese e che per la perizia in 

teologia e diritto canonico fu rinomato an-

che fuori del paese natale. 

Muore a Solarolo il 26 settembre 1553, 

come attesta anche un rogito alla stessa 

data con cui i parenti faentini dispongono 

della rettoria del Benefi cio di S. Lucia di cui 

don Martino era titolare; avendo rintraccia-

to anche altre carte del 1553, possiamo 

precisare che il testamento ritenuto vali-

do è quello dettato il 19 luglio al notaio di 

Lugo Vincenzo Corelli, mentre il codicillo 

fu rogato dal solarolese Vincenzo Beghini 

il 19 settembre. In pratica don Martino la-

scia tutti i beni immobili, una casa in centro 

e alcuni poderi, alla Confraternita dell’An-

nunziata che gestiva l’Ospitale (locali 

dove ora è la Biblioteca), che già dispo-

neva di oratorio proprio, senz’altro quello 

che venne completamente ricostruito nel 

XVIII secolo, cioè quello ancora esistente. 
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Si sono svolte (come di “regola locale”), anche quest’anno a 

fine aprile le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti della 

Sezione A.N.P.I. “Teodosio Toni” di Solarolo. Vi hanno partecipa-

to 94 dei 141 iscritti viventi, pari al 66,67 %, che con i tempi che 

corrono vista la crescente disaffezione alla “democrazia parteci-

pata”, lo si deve considerare un buon risultato. Si pensi che solo 

15 giorni dopo a Solarolo alle elezioni del Presidente e Consiglio 

Provinciale (quindi molto più importanti), ha votato solo il 63,53 

% degli aventi diritto. Tutto questo sta a dimostrare quanto sia 

considerato importante per gli iscritti l’ANPI, e quanto siano at-

tuali le tematiche che affronta ed importanti le problematiche che 

pone per i solarolesi.   Volendo commentare i risultati, esprimo-

no molto chiaramente una netta e lampante fiducia nell’operato 

dei componenti il vecchio organismo dirigente; infatti tolti alcuni 

che stanchi non si sono più candidati, tutti i vecchi componenti 

sono stati rieletti a pieni voti, integrati da “tre nuovi” che si erano 

espressi per il prosieguo della politica antifascista storico-re-

sistenziale in piena autonomia dai partiti politici, finora appli-

cata dalla Sezione di Solarolo .

Ma veniamo ai numeri, ai risultati dei tre organismi che erano da 

eleggere: PRESIDENTE ONORARIO (ex partigiano): tre erano 

i candidati, e stato riconfermato CARLO BASSI (con 53 voti) da-

vanti a FERNANDO VISANI (25) e NATALE BABINI (14); 2 schede 

bianche e nessuna nulla. 

COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA: nove erano i can-

didati, alcuni candidatisi anche per il Comitato Direttivo, ed eletti 

in entrambi gli organismi, hanno optato per il “direttivo”, per cui 

la Commissione è composta da MONICA SIGNANI (con voti 60), 

MARIO BARNABÈ (31) e LORELLA BELTRANI (25). Supplen-

ti: ALESSANDRA TAMPIERI (22) e SERGIO COLAONE (21); 2 

schede bianche e nessuna nulla, (gli eletti dovranno nominare 

tra di loro un Presidente ed un Vice Presidente). 

COMITATO DIRETTIVO, 19 erano i candidati, sono stati eletti: 

GIAN CARLO LUGLI e DANILO TONI (con 67 voti), ERMANNO 

ZACCHINI (66), MATTEO MORINI (65), VALENTINA GASPAR-

RI (63), GIOVANNI RAMBELLI (60), FRANCO GRAMANTIERI 

(58), MARIA ROSARIA VENTURI (57), VALENTINA CARANTI 

(53), ANTONIO VERILLO (50) e DESIDERIO CALDERONI (44). 

Supplenti: FIORENZO RIVALTA (42), VANESSA ZACCHERONI 

e FABIO PANZAVOLTA (38). Primi dei non eletti: GIOVANNI 

FERNIANI (39) che ha rinunciato ad essere supplente in favo-

re di Fabio Panzavolta e MARIA LUISA RANIERI (36); nessuna 

scheda bianca o nulla. Hanno inoltre ottenuto voti: DANIELE CE-

RONI (33), DAVIDE BERTI (32), GIAN PAOLO TONI (31) e LUIGI 

UGOLINI (1 - non candidato). 

Giovedì 19 maggio, al gran completo (i due assenti giustificati 

Franco Gramantieri e Maria Rosaria Venturi sostituiti dal 1° e 3° 

supplente, rispettivamente Fiorenzo Rivalta e Fabio Panzavol-

ta), si è insediato il nuovo Comitato Direttivo.   Dopo la verifica 

di eleggibilità ed opzioni degli eletti ed un dibattito politico sul 

risultato delle elezioni, si è passati a vagliare le proposte per 

la suddivisione degli incarichi direttivi. Ribadita la questa volta 

immodificabile decisione di rinunciare all’incarico di Segreta-

rio da parte di ERMANNO ZACCHINI, si è passati a proporre e 

consultare gli 11 componenti presenti e ottenutane la disponibi-

lità si è convenuto di proporre, eleggendolo all’unanimità nuovo 

Segretario DANILO TONI. Si è passati poi alla ripartizione degli 

altri incarichi direttivi, è passata una proposta di nominare una 

segreteria-esecutiva di 7 membri con dettagliati incarichi specifi-

ci individuali, accolta favorevolmente dai presenti, ma alcuni dei 

proposti agli specifici incarichi, hanno declinato sia per mancanza 

di tempo disponibile causa altri impegni che per non sentirsi com-

petenti in materia, per cui nella prossima riunione del Comitato 

Direttivo dovrà essere riveduta l’impostazione dell’organico e de-

cidersi definitivamente. È stato inoltre messo in discussione il “Do-

cumento Politico-Programmatico della Sezione ANPI di Solarolo”, 

dopo un serio dibattito, si è deciso all’unanimità di approvare e 

confermare il documento elaborato ed approvato dal vecchio 

Comitato Direttivo lo scorso anno, in quanto il nuovo “direttivo” 

intende portare avanti il programma ed il metodo di lavoro che 

ha portato la nostra Sezione, in soli 6 anni dalla fondazione, 

ad avere il triplo degli iscritti (in proporzione alla popolazione 

residente), rispetto alla media della provincia, nella quale 

oltre il 90 % delle Sezioni esistono dal 1945. I due segretari, 

quello uscente ed il nuovo commentano le decisioni prese. 

ERMANNO ZACCHINI: “Fin da quando il 30 gennaio 2005, 

in una pubblica assemblea promossa dall’allora Sindaco 

ROBERTO BEZZI assieme ad esponenti della Presidenza 

Provinciale dell’ANPI, si decise di istituire finalmente anche 

a Solarolo una Sezione dell’ANPI funzionale (prima periodica-

mente si erano sempre alternati dei volontari locali quali “fidu-

ciari”, i quali avevano effettuato annualmente il tesseramento 

versando poi la quota intera a Ravenna), accettai di coordinare il 

gruppo di volontari offertisi: MATTEO BANDINI, MATTEO MORINI, 

MATTEO RASPANTI, ROBERTA ZOLI e DOMENICO LAUDANTE, 

ne fui entusiasta in quanto mi è sempre piaciuto stare e lavorare 

in mezzo ai giovani (infatti 4 su 5 erano giovani, rispettivamente 

di 16 - 19 - 26 e 37 anni, gli unici “matusa” del gruppo eravamo 

io e “Mimmo”). Nella prima riunione del Comitato provvisorio di 

Coordinamento subito precisai, che qualcuno dei giovani che mi 

contornavano avrebbe dovuto maturando prepararsi a sostituir-

mi, in quanto consideravo la mia presenza di transizione ed atta 

unicamente a trasmettere ai più giovani la mia esperienza di di-

rigente sindacale, aziendale, politico, sportivo ed amministrativo 

pubblico, per cui una volta consolidatasi statutariamente e strut-

turalmente la Sezione, intendevo assolutamente passare la mano 

e cedere la Segreteria al più emergente e disponibile tra i giovani.   

In appena tre mesi passammo da 18 a 57 iscritti, decidemmo di 

eleggere democraticamente un Comitato Direttivo a scrutinio se-

greto in un’Assemblea degli iscritti che organizzammo per il 23 

aprile.   L’affluenza e la partecipazione al voto fu sensazionale, 

l’84,21 % degli iscritti riconfermò in toto, eleggendoli nel Comitato 

Direttivo, i componenti del Comitato provvisorio di Coordinamen-

to. In quell’occasione si votarono sempre a scrutinio segreto pure 

due referendum istituzionali interni, approvati plebiscitariamente: 

su 48 votanti quello sull’approvazione e delle “norme integrative 

statutarie” ottenne 43 SI, nessun NO e 5 schede bianche; quello 

ANNUALMENTE SI RINNOVANO I QUADRI DIRIGENTI DELLA SEZIONE "TEODOSIO TONI" DI SOLAROLO (FONDATA SEI ANNI FA) 

VASTA PARTECIPAZIONE ALLE 
ELEZIONI A.N.P.I. DI SOLAROLO 
ERMANNO ZACCHINI È FINALMENTE RIUSCITO A NON FARSI ELEGGERE, 
SOSTITUITO DA DANILO TONI NOMINATO NUOVO SEGRETARIO
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sulla proposta di intitolare la Sezione all’eroe partigiano sola-

rolese TEODOSIO TONI” ottenne 46 SI, nessun NO e 2 schede 

bianche. L’attività della Sezione in questi 6 anni non sì è limitata 

solo ad organizzare iniziative di circostanza nelle varie ricorrenze, 

ma ha avuto un carattere propositivo. Dalla nostra Sezione si sono 

partite le proposte di: istituire la giornata ricorrente il martirio dei 

solarolesi (10 aprile) con relativa iniziativa “un fiore per i no-

stri caduti”; l’istituzione del “Comitato di Solarolo per la Difesa 

della Costituzione” (che peraltro aspettiamo il nuovo Consiglio 

Comunale attivi); l’istituzione della ricorrenza del sacrificio di 

“Teodosio Toni” (18 ottobre); la proposta di chiedere al Gover-

no l’Assegnazione di una Onorificenza al Gonfalone Comunale 

per i patimenti sofferti dalla popolazione, nonché la distruzione 

del paese nell’ultima guerra, con conseguente abnegazione della 

popolazione nella difficile ricostruzione; la proposta di istituire la 

zona circostante i ruderi della “Torre Manfrediana” quale “...

Area ad elevato valore morale, storico e documentale…”, chie-

dendo che: “…detta area venga concessa ad iniziative che non 

contrastino con i predetti valori…”, vietandola di fatto allo svolgi-

mento di manifestazioni non consone ai principi di cui sopra; la 

proposta di ripristinare il Comitato Permanente Antifascista; la 

proposta di intitolare il vasto spazio fiancheggiante Via Kennedy, 

quale Piazzale dei Combattenti per la Libertà e di edificarvi di 

fronte alle “scuole medie” un monumento (o cippo) all’eroe 

partigiano solarolese “TEODOSIO TONI”; la proposta di de-

nominare il giardino pubblico quale “Giardino della Pace” 

edificandovi una stele che ricordi i 33 bambini di Solaro-

lo vittime innocenti della guerra, .ed altre… Avviandomi a 

concludere questo mio commento, ricordo che successiva-

mente ad ogni nuova elezione degli organi dirigenti, ho sem-

pre chiesto di essere sostituito nella funzione di Segretario, 

purtroppo non ho trovato nessuno disponibile a farlo.   Ora 

che finalmente lo si è trovato, mi trovo doppiamente soddi-

sfatto specialmente perché sono fermamente convinto che 

la soluzione DANILO TONI sia ottima. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi 6 

anni, periodicamente mi hanno affiancato collaborando nel 

Comitato Direttivo (anche quelli che hanno posto ostacoli), in 

democrazia si impara anche da chi contrasta le tue proposte, 

perché la diversità di opinioni ed il confronto ne è il “sale”. Un 

ringraziamento particolare all’altro reduce del primo “embrione 

direttivo della Sezione” MATTEO MORINI, grazie anche alle sue 

capacità ed abnegazione l’ANPI di Solarolo si è così sviluppata, e 

poi un sentito grazie anche agli altri “due MATTEO” (RASPANTI 

e BANDINI), alla ROBERTA ZOLI, a “MIMMO” con cui ho diviso 

i momenti di difficoltà, ma anche di soddisfazioni, dell’istituzione 

della Sezione (non disponevamo né di un euro, neanche di un 

luogo ove riunirci, e nemmeno di un pennarello con cui scrive-

re un giornale murale), ora per merito di tutti l’ANPI a Solarolo è 

una istituzione dotata e consolidata. Li ringrazio tutti:(in ordine 

di elezione negli organi dirigenti) CARLO BASSI, LORIS DONATI, 

FABIO ANCONELLI, GRAZIELLA PEDICONI, GIAN CARLO LU-

GLI, VANESSA ZACCHERONI, IVAN NERI, PAOLO DAL FIUME, 

SERGIO COLAONE, LORETTA ALBONETTI, FIORENZO RIVALTA, 

IVAN CONTI, DANILO TONI, RICCARDA BASSI, DESIDERIO CAL-

DERONI, VILMA SAVINI, ALBERTO BACCHILEGA, VALENTINA 

GASPARRI, CORRADO MUCCIO, MARIO VERRILLO, MARIA RO-

SARIA VENTURI, MARIO SETTEMBRINI, FRANCO GRAMANTIE-

RI, LUCIANO PIAZZA, MONICA SIGNANI, LUIGI VERRILLO e LU-

IGI UGOLINI, nonché MARIA LUISA RANIERI MARIO BARNABÈ, 

VIRGINIO CONTI GIOVANNI FERNIANI e MASSIMILIANO CONTI 

per la collaborazione ad iniziative pur non facendo parte del diret-

tivo; se ne ho dimenticati qualcuno, li prego di scusarmi.   A tutti 

(specialmente ai nuovi entrati: GIOVANNI RAMBELLI, VALEN-

TINA CARANTI, ANTONIO VERILLO e FABIO PANZAVOLTA) i 

più fervidi auguri di BUON LAVORO... per un’ANPI sempre più 

forte ed incisiva.”

 

DANILO TONI: “Sono stato eletto nel direttivo ANPI nel gennaio 

2007 e poi nel 2010 con l’attribuzione di incarico di amministra-

tore. In questo periodo ho lavorato con gli altri per il raggiun-

gimento dei comuni obiettivi.   Dopo queste ultime elezioni la 

decisione irrevocabile di ERMANNO ZACCHINI di non accet-

tare più l’incarico di segretario ha portato alla mia nomina. For-

tunatamente, come spiegato precedentemente, sono attorniato 

da un gruppo di persone disponibili a lavorare insieme, anche 

se a tutt’oggi ci sono gli incarichi specifici da definire. Ringrazio 

gli associati all’ANPI di Solarolo che mi hanno accordato la loro 

preferenza, assicurando il mio impegno per far fruttare al mas-

simo il tempo che potrò dedicare alle attività dell’Associazione.   

Non mancherà, come sempre, la disponibilità alla collaborazio-

ne con l’Amministrazione Comunale, con le scuole, e con tutte le 

Associazioni presenti sul territorio.  Concludo con un particolare 

ringraziamento ad ERMANNO ZACCHINI per il vasto e intenso 

lavoro svolto in questi anni confidando nella sua futura collabo-

razione di ottimo organizzatore ed efficace conoscitore della 

storia, specialmente locale, dagli anni ’40 in poi.”

Una delle tante iniziative promosse dall’ANPI di Solarolo, nei 6 anni in cui è stato se-

gretario ERMANNO ZACCHINI.  Nella foto in una delle serate della RASSEGNA CINE-

MATOGRAFICA sulla “RESISTENZA”, organizzata con la collaborazione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi nell’Agosto 2005, presentazione prima della proiezione del fi lm 

L’AGNESE VA A MORIRE.   Da sinistra a destra, l’allora Sindaco dei Ragazzi GIAN-

MARCO SISTI, il Presidente Onorario dell’ANPI locale CARLO BASSI, la partigiana 

protagonista-soggetto del fi lm VIERA GEMINIANI il Segretario dell’ANPI di Solarolo 

ERMANNO ZACCHINI mentre introduce la serata, ROBERTO BEZZI e MORENA BAC-

CHI allora rispettivamente SINDACO ed ASSESSORE alla CULTURA.

Al tavolo della diffusione di “UN FIORE PER I NOSTRI CADUTI” il 10 aprile 2011, a sini-

stra il presidente della locale Associazione Vittime Civili di Guerra: MARIO BARNABÈ; 

a destra il vice segretario uscente della Sezione ANPI di Solarolo: LUIGI UGOLINI, in 

piedi sullo sfondo il nuovo segretario della Sezione ANPI di Solarolo: DANILO TONI

Il Comitato Direttivo 

della Sezione Anpi di Solarolo
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Facciamo il punto...
L’evento più importante che ha caratte-

rizzato il 2010 è sicuramente il duecen-

tesimo compleanno della Banda che è 

stato festeggiato in maniera impeccabile 

dai bandisti con un emozionante concer-

to nella cornice del teatro Masini di Fa-

enza e che ha visto la numerosa (e calo-

rosa) partecipazione di molti solarolesi 

e autorità. Nel novembre 2010 c’è stato 

il rinnovo del consiglio direttivo della 

Banda e numerose novità sono suben-

trate alla gestione della stessa. La novità 

più evidente è rappresentata dall’appro-

vazione del nuovo statuto che ha allarga-

to il consiglio anche a figure “esterne” ai 

bandisti, in rappresentanza della varietà  

dei soci della banda: suonatori, genitori, 

amici, simpatizzanti, ecc... Importantis-

sima novità amministrativa è la presen-

tazione del bilancio di esercizio ai soci 

per l’approvazione e, come illustrato 

nella recente assemblea tenutasi a fine 

aprile, da quest’anno in poi, l’assemblea 

di bilancio diventerà un appuntamento 

fisso per i soci del Corpo Bandistico Au-

tonomo di Solarolo. In questo modo l’in-

tenzione del consiglio di rendere noto il 

suo operato a ogni singolo socio, si con-

cretizza in una partecipazione attiva del 

socio stesso alla vita amministrativa del-

la Banda e lo stesso socio assolve così 

il delicato compito di “giudicare” il “la-

voro” del consiglio direttivo che lo rap-

presenta. L’approvazione del bilancio in 

maniera trasparente, è la conseguenza 

di un’altra primaria novità: da quest’an-

no è infatti possibile destinare il 5 X 

1000 a favore del Corpo Bandistico 

Autonomo di Solarolo con l’apposizio-

ne della firma in dichiarazione dei redditi 

con l’indicazione del codice fiscale del 

Corpo Bandistico Autonomo di Solarolo 

(CODICE FISCALE 81007150394).

Al momento dell’insediamento del nuo-

vo consiglio direttivo, si  evidenzia  che 

i conti si presentavano in ordine, segno 

questo che la contabilità era già tenuta 

con precisione e oculatezza, pertanto 

si desidera ringraziare pubblicamente 

per il lavoro svolto, per la disponibilità 

e l’impegno anche nel passaggio delle 

consegne, il Presidente e tutti i consi-

glieri uscenti. Il 2011 è iniziato con il ri-

conoscimento della banda come gruppo 

di interesse comunale in occasione dei 

150 anni dell’unità della nostra Italia, in 

un consiglio comunale appositamente 

dedicato e convocato contemporanea-

mente in tutti i comuni del territorio nazio-

nale. A distanza di poche settimane da 

tale riconoscimento, la Banda ha tenuto 

uno straordinario concerto al Museo In-

ternazionale delle Ceramiche di Faenza, 

dove ha potuto farsi ulteriormente ap-

prezzare dal pubblico presente. Mentre 

scriviamo, la Banda sta preparando i nu-

merosi impegni dell’anno in corso che la 

vedono protagonista in concerti dentro e 

fuori il territorio di Solarolo, in particolare 

segnaliamo:

 - 12 giugno concerto a Mirabilandia, 

- 9 luglio concerto a Russi per l’evento 

“Tacabanda” 

Un doveroso ringraziamento a questo 

punto va fatto ai genitori dei ragazzi/

bandisti, agli amici, alle associazioni 

che operano nel territorio in particolare 

alla Proloco, all’Associazione Amici di 

Felisio e al Comune che continuano a 

sostenere la Banda nei progetti didatti-

ci della scuola di musica e che sono la 

linfa vitale per la continuità della tradi-

zione bandistica del nostro paese. Il rin-

graziamento più grande va soprattutto 

agli insegnanti della scuola di musica, 

ai ragazzi e ai giovani bandisti che 

ogni giorno dedicano un po’ del loro 

tempo allo studio della musica e alle 

emozioni sempre più forti che ad 

ogni concerto ci regalano. La mu-

sica, infatti, nasce da un’emozione 

e ne produce un’infinità per chi 

l’ascolta. La musica è l’unica cosa 

che rende uguali tutti gli uomini, 

perchè è la voce di tutta l’umani-

tà di qualsiasi tempo e luogo e la 

Banda è la “voce” di Solarolo da 

200 anni a questa parte.

Il Consiglio Direttivo

I dirigenti della A.C. Solarolo, unitamente agli sportivi solarolesi, ringraziano di cuore la squadra e i tecnici per il brillante quinto posto 

conquistato in campionato Dilettanti Prima Categoria e il secondo posto conquistato nella classifi ca regionale di Disciplina.  
                  A.C. Solarolo

CALCIO, complimenti alla brillante 
matricola A.C. Solarolo

CORPO BANDISTICO AUTONOMO DI 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


