
Quando scrivo è ferragosto, il centro di un periodo di relax e di 

tranquillità, normalmente dedicato a ricaricarsi delle fatiche e 

dai mille impegni quotidiani. Un periodo che, in un non troppo 

lontano passato, era dedicato ai “governi balneari”, alleanze 

che duravano un mese e che avevano il compito di traghettare, 

senza troppo sconquassi, il governo agli appuntamenti “cal-

di” dell’autunno.Questa epoca è, forse fortunatamente, finita 

e ora chi ha il dovere di governare questa Nazione, spinto 

forzatamente da stimoli esterni (crisi, speculazione, richiami) 

sceglie proprio questo periodo per promulgare decreti che 

toccano nel vivo la capacità di dare risposte ai bisogni dei Cit-

tadini. Da cittadino interessato al futuro del proprio paese e da 

persona con la responsabilità di essere al servizio della pro-

pria Comunità, non posso far altro che rilevare la incoerenza, 

il pressapochismo e la faciloneria con i quali vengono trattati 

argomenti vitali per l’Italia.

Poco tempo fa si è fatto un gran parlare della riforma federale 

cavallo di battaglia di forze di governo (a livello centrale) e di 

lotta (a livello locale) e della concreta possibilità per i Comuni 

di amministrare direttamente le proprie risorse (senza specifi-

care quali…)  per poi dimenticare che dei fondi per il federali-

smo, necessari per traghettare gli enti locali al nuovo sistema 

e che ammontavano a 8 miliardi, potevano essere realmente 

sbloccati solo 600 milioni (di cui 400 per Roma).

Ora, alla luce di ulteriori necessità, si pensa ancora di tagliare 

le risorse degli enti locali al punto da far 

dire al presidente della regione Lombar-

dia ed al sindaco di Roma che ormai il fe-

deralismo è, nei fatti finito,…  ma quando 

è mai cominciato? Certo le riforme sono 

necessarie ma si possono fare solo dopo 

aver studiato la realtà e attraverso una vi-

sione completa e possibilmente condivi-

sa di ciò che si vuole raggiungere e non 

sembra che competenza, concretezza, 

serietà e coerenza aleggino nelle “stanze dei bottoni”. I procla-

mati “tagli agli sprechi” che coinvolgono solo gli enti subordinati e 

l’annuncio di ritocchi al propri apparato, la richiesta di sacrifici ad 

altri e il “rimandare” i propri a data da destinarsi è segno evidente 

di scarsa “etica politica” che coinvolge gran parte di chi è 

stato eletto, o meglio “ratificato” dagli Italiani. Comunque, 

a parte le annunciate possibilità di fiscalità federale, anche 

Solarolo è toccata dalle norme sulla “riorganizzazione “ de-

gli enti locali. Le norme in questo momento in discussione 

prevedono che la prossima amministrazione veda non più 

16 consiglieri ma solo 7 e non più un massimo di 6 asses-

sori (ora sono 5) ma solo 3.

Ritengo sinceramente che ridurre il livello di rappresen-

tanza dei cittadini nel nostro consiglio comunale ottenga 

l’effetto di diminuire non il “costo della politica” ma di li-

mitare, nei fatti, la possibilità dei cittadini di partecipare 

direttamente alla vita politica della propria comunità.

Non sono tagli alla “Casta” ma solo tagli alla “Democra-

zia”!!  A Solarolo non ci sono Dirigenti ma il numero medio 

nei grandi Comuni è di 1 dirigente ogni 52 impiegati… bene 

.. il rapporto nei Ministeri è di 1 a 22 con le “eccellenze” di 1 

a 14 nel Ministero dell’Economia e di 1 a 7 (?!?) nella Presi-

denza del Consiglio…

Questa situazione però non viene affrontata dalla Manovra…

Non so cosa succederà da oggi al momento in cui riceverete que-

sto numero; spero che questa manovra improvvisata che non pro-

duce reali risparmi ma solo disastri territoriali e sociali venga pe-

santemente emendata, non nei fabbisogni totali, ma nella modalità 

di partecipazione al gettito.

Uno Stato politicamente etico, non può essere “forti con i deboli e 

deboli con i forti”. Io credo che l’Italia, in questo anno di comme-

morazione sulla sua Unità, meriti una miglior gestione del proprio 

futuro e mi auguro che questo avvenga.

Fabio Anconelli

sindaco@comune.solarolo.ra.it
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Per noi oggi, in un clima di grande mobilità, è molto difficile dire se certi fenomeni sono di immigrazione o di migrazione. 

C’è certamente un flusso inarrestabile da Sud verso Nord (gli Africani o i Mediorientali verso l’Europa), gli Indiani dell’India 

hanno invaso l’Africa e le isole del Pacifico, i Cinesi sono ovunque, i giapponesi sono presenti con le loro organizzazioni indu-

striali ed economiche anche quando non si spostano fisicamente in modo massiccio. 

Ci si chiede se ormai possibile distinguere immigrazione da migrazione quando il pianeta intero sta diventando il territorio di 

spostamenti incrociati. È comunque possibile: le “immigrazioni” sono controllate politicamente, le “migrazioni” no; sono come 

i fenomeni naturali. Sino a che vi è immigrazione i popoli possono cercano di tenere gli immigrati in un ghetto affinchè non si 

mescolino con i nativi; quando c’è migrazione non ci sono più ghetti e la mescolanza è incontrollabile. I fenomeni che l’Europa 

cerca ancora di affrontare come casi di immigrazione sono invece di migrazione.

Clandestino, immigrato 
o rifugiato?

Diritto d'asilo

Immigrazione e migrazione

2

Troppo spesso nelle nostre tv, sentiamo affibbiare il termine clandestino a chiunque entri o si trovi in Italia senza permesso di 

soggiorno. Dall’estate 2009 è stata adottata dal nostro governo una politica di respingimento per quelle persone che volendo 

migliorare la loro condizione, si sentono spinte a chiedere ospitalità nel nostro paese: “tutti indietro”, per tutti la stessa soluzio-

ne a prescindere dalle cause che stanno alla base della fuga di ciascuno. Se sei su un gommone perché nel tuo paese infuria 

la guerra, poco conta. Se sei sul gommone perché restare a casa significa essere torturato, fa lo stesso. Da questa parte del 

mediterraneo i distinguo non contano più. Le persone respinte , incluse i bambini, finiranno in un centro di detenzione e lì vi 

rimarranno per mesi, se non per anni, ma non hanno commesso alcun crimine… Una delle convinzioni più consolidate nel 

nostro Paese è che la maggior parte dei rifugiati e degli immigrati venga in Italia. L’80% dei rifugiati si trova nei paesi in via di 

sviluppo: tra Siria e Giordania vivono circa due milioni di iracheni. Tra Pakistan e Iran si dividono circa tre milioni di afghani. 

Nei 27 Paesi dell’Unione Europea vi sono 1,5 milioni di rifugiati. I dati sono eloquenti e non parlano di assedio….Nei paesi 

europei la distribuzione dei rifugiati non è certo omogenea. Si passa dai 600.000 nella sola Germania ai 300.000 nel Regno 

Unito, all’Italia dove si stima che vi siano 47.000 rifugiati, pari a 0,7 rifugiati ogni 1000 residenti. Se in Italia siamo invasi che 

dovrebbero dire in Svezia dove vivono 7 rifugiati ogni 1000 abitanti?

Chi è l’immigrato? L’immigrato è quella persona che va via dal suo Paese  di origine per migliorare le proprie condizioni.

Chi è il clandestino? Clandestino è colui che vive in un Paese senza documenti o permesso di soggiorno.

Chi è il rifugiato? Rifugiato è colui che scappa da una situazione drammatica presente nel suo Paese, come: guerre, oppres-

sione, persecuzione religiosa o politica, a causa delle quali una persona può subire violenze fisiche.

È mai possibile che un popolo (NOI) per giunta figlio di migranti, non si muova, non si indigni, non alzi la voce di fronte a 

questi trattamenti incivili e discriminatori? (oppure vale il detto che chi a la pancia piena non crede al digiuno?)…”. Non 

ci si può abituare al dolore dell’umanità”. È comunque calpestato uno dei principi fondamentali della DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI UOMINI: ogni donna, uomo o bambino è cittadino del mondo, un principio di diritto 

naturale che nessuno di noi deve mai rinnegare.

Il diritto d’asilo è un’antica nozione giuridica in base alla quale una persona perseguitata nel suo Paese d’origine, 

può essere protetta da un’altra autorità sovrana: un Paese straniero.

Questo diritto ha le sue radici in una lunga tradizione occidentale anche se era già stato riconosciuto da Egiziani, Greci ed 

Ebrei. Ogni Stato ha offerto protezione a stranieri perseguitati. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, riconosce 

il diritto d’asilo all’art.14 come diritto di cercare e di godere in altri paesi, asilo dalle persecuzioni, non invocabile, però da chi 

sia  realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e principi delle Nazioni Unite.

Hanno dunque diritto d’asilo i rifugiati. Quello di “rifugiato” è uno status riconosciuto, secondo il Diritto Internazionale (art.1-

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951) a chiunque si trovi al di fuori del proprio Paese e non possa 

ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni. Il riconoscimento di tale status giuridico è attuato dai 

governi  che hanno firmato specifici accordi con le Nazioni Unite.

In Italia il diritto d’asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’ef-

fettivo esercizio della libertà democratica garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dalla legge.
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Il terzo mondo sta bussando alle porte dell’Europa e vi entra anche se l’Europa non è d’accordo. Il problema non è più di de-

cidere  se si ammetterà l’uso del chador o la realizzazione di moschee ma accettare che in questo millennio l’Europa sarà un 

continente multirazziale o se si preferisce “colorato”.

Gli immigrati regolari in Italia sono 4.500.000: pari al 7,5% della popolazione totale. 

La questione vede intrecciate argomentazioni culturali ed economiche. Una parte della popolazione e del mondo politico, 

considera negativo l’aumento della migrazione in termini di diluizione dell’identità nazionale e religiosa del Paese. Qui non 

c’è molto da discutere: da un lato c’è chi considera le tradizioni e l’omogeneità identitaria un valore, dall’altra chi ritiene che 

invece siano un valore le diversità, le mescolanze, la pluralità etnica, culturale e religiosa. 

Al contempo, però, c’è una valutazione più pragmatica: oggi gli immigrati producono circa il 10% del nostro PIL, pari a oltre 

120 miliardi di euro. Senza il loro lavoro, lo Stato perderebbe ogni anno sei miliardi tra tasse e contributi. Essendo quasi tutti in 

età lavorativa, pochissimi sono invece gli immigrati che godono di prestazioni pensionistiche (circa 7.000 lavoratori all’anno) 

anche se ovviamente questo numero è destinato ad aumentare man mano che gli immigrati invecchiano. Inoltre gli immigrati 

svolgono spesso lavori (come  quelli di badante) per molti indispensabili in una società che invecchia sempre di più come 

la nostra. Per contro l’arrivo massiccio di persone dal Sud del mondo provoca anche problemi di ordine pubblico (è quasi 

inevitabile che tra quelli privi di permesso di soggiorno molti finiscono nella piccola malavita) e di competizione nel welfare .

La nostra società è in continuo mutamento in  tutte le sue componenti sociali  e dobbiamo imparare ad assimilare e ad ade-

guarci a nuove situazioni.

È sicuramente nei momenti di crisi generale che si percepiscono in maniera distorta le problematiche sulla immigrazione., già 

precedentemente affrontate da alcuni Paesi Europei molto prima di noi. 

Dobbiamo superare certi limiti di pensiero e non farci prendere nel vortice della cosiddetta “guerra tra poveri” che si acuisce 

specialmente nei periodi di crisi economica come ora. Molti vedono nell’immigrato il nemico: colui che vuole portarci via il 

lavoro e le nostre sicurezze. Il nemico non è l’immigrato. Il vero nemico è chi manipola le situazioni per ottenere consensi, 

facendo leva sugli istinti negativi. 

Non facciamoci usare, guardiamo dentro noi stessi e cominciamo a valutare le situazioni con occhi diversi, usiamo e non 

dimentichiamoci il nostro”lato umano”: contribuiremo sicuramente a costruire un mondo migliore.

Oriella Mingozzi

Assessore Politiche Sociali
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RICOMINCIO DA TRE
Questo il titolo, perché tre sono gli argomenti, presi in considerazio-

ne e perché, dopo le ferie, si ricomincia sempre.

1) Vicenda Acqua Pubblica: nasce in Italia con la legge di iniziativa 

popolare (Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica 

delle Acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idri-

co) sottoscritta da 400.000 cittadini con fi rme depositate nel luglio 

2007, fi nalmente calendarizzata dalla Camera dei Deputati, dopo i 

risultati ottenuti dai referendum del 13 giugno 2011. Il Comune di 

Solarolo aveva già iniziato il percorso indicato sia dalla suddetta 

legge (parole chiave non potendo citarla per intero, il testo com-

pleto è disponibile in internet sito forum italiano dei movimenti per 

l’acqua e sono comunque disponibile a fornire il testo per intero a 

chiunque lo richieda:acqua bene comune, diritto umano universale, 

disponibilità e accesso  acqua potabile diritti inalienabili e inviolabili 

della persona, il servizio idrico integrato è servizio pubblico privo 

di rilevanza economica non soggetto a leggi mercato ed econo-

miche fi nalizzato ad obbiettivi di carattere sociale ed ambientale, 

i lavoratori del servizio idrico e gli abitanti dei territori partecipano 

attivamente alle decisioni riguardanti la gestione del servizio idrico 

che è fi nanziato con riduzione spese militari, lotta evasione fi scale e 

tasse ambientali di scopo) che dal risultato referendario, prima che 

questo fosse conosciuto, avendo approvato con voto unanime del 

Consiglio Comunale, la modifi ca dello Statuto Comunale, sancendo 

l’acqua bene privo di rilevanza economica. Ricordo che la decisione 

così intrapresa dal nostro Comune è regolamentata dalla stessa Co-

stituzione Italiana agli art. 41-42-43 (parole chiave, prego sempre 

la consultazione dei testi integrali; l’iniziativa economica privata è 

libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La 

proprietà è pubblica o privata… la proprietà privata è riconosciuta 

e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, godi-

mento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale… A fi ni 

di utilità generale la legge può riservare… o trasferire mediante 

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a 

comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese… che si 

riferiscono a servizi pubblici essenziali… ed abbiano carattere 

di preminente interesse generale) e che l’esito referendario ha 

dato piena attuazione agli articoli stessi. La manovra economica 

di agosto in fase di discussione parlamentare e già approvata 

con decreto legge, afferma di voler rivedere questi principi costi-

tuzionali, atto possibile e previsto dalla Costituzione stessa che in 

quanto ossatura della nostra democrazia, prevede una revisione, 

solo seguendo regole certe (doppia votazione in ciascuna Camera 

ed eventuale referendum confermativo) e non è fi nita, ripropone la 

privatizzazione dei servizi pubblici locali. In contrasto aperto con 

il risultato referendario, con un’altra forma viene riproposta la sostanza 

delle norme abrogate, mentre, sempre seguendo la Corte Costituziona-

le, la decisione assunta dai cittadini è vincolante per cinque anni. Quindi 

la situazione attuale della vicenda Acqua Pubblica è che si cercano di 

negare i diritti dei cittadini, violando gli esiti dei referendum popolari, 

mezzi di consultazione democraticamente previsti dalla Costituzione 

(sono in corso appelli al Presidente della Repubblica e a tutte le forze 

politiche da parte del forum italiano dei movimenti per l’acqua e dei giu-

risti estensori dei quesiti referendari per l’acqua bene comune).

2) Si parla di diritti e quindi il secondo argomento riguarda l’iniziativa 

sempre legata alla manovra economica di eliminare i comuni (quindi 

assessori e consiglieri) con meno di mille abitanti e di ridurre, sempre in 

termini di consiglieri e assessori, nel caso di comuni piccoli, ma non pic-

colissimi come nel caso precedente. Mi chiedo come si possa, masche-

rando il tutto come vantaggio economico, colpire in modo così subdolo, 

l’impegno sociale, l’interesse politico, già così labile, la partecipazione 

alle attività delle comunità e un diritto fondamento di ogni repubblica 

che si voglia defi nire democratica, quello di essere rappresentati. I costi 

della politica, quelli veri, sono sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono 

vederli e, dati disponibili come sempre su internet, non dipendono cer-

to dalle comunità interessate dai tagli; inoltre, i piccoli comuni mettono 

da tempo in atto misure di accorpamento e gestione associata delle  

funzioni e dei servizi, proprio per effettuare quel risparmio, di cui sono 

considerati gli scialacquatori.

3) Marcia della Pace: 25 settembre 2011 Perugia Assisi. Non penso 

esista la possibilità di considerarsi umani, di lavorare, di avere idee, 

doveri, diritti, famiglia, società senza perseguire la Pace come obbiet-

tivo delle nostre attività. Coloro che hanno avuto la sfortuna di vivere 

la guerra e, come loro, tutti quelli che ne hanno sopportato le conse-

guenze, conoscono quello a cui mi riferisco; danni diretti: la povertà, la 

morte, la sopraffazione, la negazione della libertà, le torture, il dolore, 

la fame; danni indiretti: quelli sulle generazioni a venire: la vendetta, 

l’odio, il pregiudizio, il rancore, le assenze dolorose, di nuovo la fatica, 

la fame. Quest’anno è il 50°anniversario della iniziativa della Marcia, 

concepita per la prima volta nel 1961 da Aldo Capitini. Il movimento 

della Tavola della Pace desidera ricordare in maniera signifi cativa la 

fi gura di quest’uomo, padre del movimento non violento italiano, proprio 

per affermare che le scelte hanno conseguenze diverse, che decise 

insieme a pochi altri docenti universitari, di non prestare giuramento di 

fedeltà al fascismo, riconoscendone, i presupposti della violenza, della 

negazione del rispetto della dignità umana, delle diversità e della libertà 

di pensiero e pagò come gli altri con l’espulsione dall’università;venne 

più volte imprigionato per la avversione al regime, sempre non violenta 

e intellettuale; non si iscrisse mai ad un partito politico, ma è ritenuto 

storicamente fondamentale il suo lavoro culturale, politico, fi losofi co, 

con la sua opposizione alla dittatura fascista, per la nascita della nostra 

Repubblica.

Mariarosaria Venturi - Capogruppo Maggioranza

VIVERE SOLAROLO
È sempre attenta l’Amministrazione Comunale di Solarolo alle dinamiche del commercio e delle attività 

solarolesi. Queste strutture (presenti sul depliant allegato al giornalino) sono una importante realtà al 

servizio dei cittadini, che con la loro quotidiana attività sul territorio consentono il regolare rifonimento 

di quanto occorre alla persona, alla casa e a quant’altro possa servire nella vita di tutti i giorni. Per 

questo si è posta l’attenzione per fare nel nostro paese una sorta di Centro Commerciale 

Naturale, mettendo in rete le strutture, rendendo loro visibilità sul territorio e 

promovendone una immagine unitaria coordinata. Quindi le etichette identifi cative 

sulle vetrine, le sportine a marchio condiviso, i sacchetti per le varie merci, le magliet-

te agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Iniziative che hanno trovato l’apprezzamento degli operatori, delle associazioni 

di categoria e di quanto hanno a cuore il futuro dei piccoli paesi, che con le loro caratteristiche, continuano a fare da collante ad una evoluzio-

ne sociale in costante mutamento. Arriva l’autunno e con esso si pongono le basi per una prospettiva commerciale che superi la soglia degli 

acquisti natalizi di fi ne anno. Si stà lavorando per creare un coordinamento nella spesa quotidiana a partire dall’inizio dell’anno: l’idea è 

quella da altri già sperimentata della raccolta a punti. Una sorta di cartella con griglia colorata su cui i negozianti apporranno timbri fedeltà. 

Le cartelle riproporranno le varie merceologie presenti in paese così da distribuire a tutti i settori commerciali una spesa senza limiti di costo. 

La durata del progetto è limitata ai primi tre mesi dell’anno, al termine del quale saranno distribuiti premi in base al regolamento in fase di stu-

dio. Le cartelle con griglie colorate potrebbero essere distribuite inizialmente attraverso il numero natalizio del giornalino comunale “Il Sole e 

La Torre” e successivamente presso i negozi che partecipano al progetto. Anche per questo progetto si cercherà di accedere a fi nanziamenti 

previsti dalla legge regionale 41/97 che prevede sovvenzioni per la costruzione ideale di Centri Commerciali Naturali, intese ad aiutare le 

piccole comunità strette dentro a evoluzioni storiche della società che trova nei Centri Commerciali Artifi ciali l’attualità. Un nuovo traguardo da 

perseguire, un nuovo progetto da portare avanti: strumenti che l’Amministrazione Comunale stà studiando per tenere insieme il paese, darne 

una identità unitaria e costruire le premesse per vivere sempre meglio a Solarolo.

Giovanni Zoli - Consigliere Comunale
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Nel momento in cui scrivo, siamo a 

fine agosto, per molti stanno finendo 

le vacanze e si avvicina il tempo del 

ritorno al lavoro.

Anche per i nostri ragazzi il periodo 

di riposo sta terminando e la scuola è 

vicina alla riapertura.

Riaprono le fabbriche, le scuole, ri-

prendono le attività sportive, ricreati-

ve, ecc…, insomma riprende la solita, 

ma spero gradita, routine.

A settembre riprenderanno anche i 

lavori del Consiglio Comunale e noi, 

all’inizio del terzo anno del nostro 

mandato, confermiamo l’impegno a 

svolgere il nostro ruolo in modo atten-

to, puntuale, critico e, quando pos-

sibile anche collaborativo, sempre a 

tutela del bene del nostro paese.

Un anno fa in questo periodo eviden-

ziavamo la necessità di migliorare la 

comunicazione e finalmente possia-

mo annunciare che oltre alla bacheca 

posta sotto al loggiato del Comune ed 

al sito internet www.solarolesiperildo-

mani.solarolo.net, tra la fine di agosto 

e l’inizio di settembre, faremo arrivare 

nelle vostre case un nostro giornali-

no dove cercheremo di informarvi sui 

temi principali della nostra comunità.

La realizzazione di questo giornalino 

è per noi un impegno molto importan-

te che, oltre ad esserci stato chiesto 

anche da vari cittadini, mantiene l’im-

pegno preso in campagna elettorale 

di fare il possibile per comunicare al 

meglio con voi.

Un’altra cosa che stiamo valutando, è 

quella di anticipare l’annuale incontro 

pubblico con la cittadinanza, a metà 

ottobre nella speranza di coinvolgere 

sempre più persone in un momento 

di confronto che ci sembra sia stato 

apprezzato negli scorsi anni.

Dopo questa serie di comunicazione, 

iniziamo a riprendere il filo del discor-

so interrotto con il mese di agosto, e di 

vedere le cose che attualmente “bollo-

no” in pentola.

Ci sono varie situazioni che stanno evol-

vendo, sia a livello comunale, sia a li-

vello distrettuale: dall’accorpamento 

di alcuni servizi fra i vari comuni del di-

stretto faentino, ad altre problematiche 

più legate al nostro paese.

Ci sono problemi che si trascinano da 

anni e per il quali si fatica a vedere una 

soluzione, come il passaggio a livello, 

altri che sono stati evidenziati più volte e 

per i quali trovare una soluzione sareb-

be meno complicato, come il servizio 

infermieristico a disposizione nel nostro 

comune.

Fra le varie cose evidenzio le seguenti 

questioni ritengo rappresentino due dei 

temi più sentiti in questo momento all’in-

terno della nostra comunità.

Uno è sicuramente quello del Servizio 

CUP, dove oltre 2000 solarolesi hanno 

chiaramente espresso la propria opi-

nione legando l’apprezzamento per la 

funzionalità del servizio al valore della 

persona che lo esplica e verso la quale 

i cittadini hanno fiducia.

L’incontro avuto con il responsabile 

dell’ASL non ci ha sicuramente rassi-

curati, anzi, ci ha fatto intendere che 

queste firme non siano state prese mini-

mamente in considerazione e che tutto 

fosse già programmato da tempo, ma 

su questo saremo più precisi nei pros-

simi giorni.

Altro aspetto che “tiene” banco in questi 

giorni sono le nuove bollette dei rifiuti 

arrivate nel mese di luglio nelle nostre 

case.

Sicuramente il loro importo è notevole 

perché prendono in considerazione un 

periodo ampio, i primi sei mesi, ma è al-

trettanto vero che per la maggior parte 

dei cittadini con il nuovo regime ci sono 

stati aumenti.

Va precisato che questo passaggio 

era un punto del programma elettorale 

dell’attuale maggioranza, come ribadito 

dal Sindaco anche nel corso dell’incon-

tro pubblico che si è tenuto per presen-

tare la novità con i rappresentanti di 

Hera, e che quindi era previsto. 

La novità sicuramente ha portato un 

aumento di costi e di “lavoro” in molte 

famiglie.

Parlo di “lavoro” perché la raccolta dif-

ferenziata, che come risulta dalle stati-

stiche molti solarolesi già fanno, dovrà 

diventare una vera e propria attività, vi-

sto che per avere gli sgravi maggiori in 

bolletta, non sarà più sufficiente portare 

i materiali nei cassonetti, ma andranno 

portati direttamente all’isola ecologica.

Abbiamo già chiesto di rivedere gli ora-

ri di apertura dell’isola ecologica per 

evitare, come in tutti i comuni limitrofi, 

lunghe file il sabato mattina, visto che 

durante la settimana gli orari di apertura 

coincidono che gli orari di lavoro della 

maggior parte delle persone.

Ci sono altre cose che stanno evolven-

do in questo periodo, ma per il momen-

to non essendo in grado di essere 

più preciso preferisco fermarmi ed 

informarmi.

Concludo complimentandomi con 

i volontari che hanno lavorato an-

che quest’anno per il Solarolo 

Festival contribuendo a farne un 

appuntamento sempre più ap-

prezzato, e con tutti coloro che 

si sono impegnati nell’organiz-

zazione di eventi che hanno rav-

vivato il nostro comune in questa 

estate.

Auguri anche ai ragazzi dell’Avis 

per “L’Estate sta finendo” ed agli 

amici di Felisio per la loro festa, 

quando leggerete questo pezzo le 

due manifestazione ci saranno già state 

ed avranno sicuramente riscosso il so-

lito successo.

Un cordiale saluto a tutti.

Gruppo Consigliare

Solarolesi per il Domani

SI RIPARTE
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I Cittadini che volessero chiarimenti sulle lettere che stanno arrivando sul passaggio a TIA, gestione deleghe bancarie 

e bolletta unica, possono rivolgersi ai seguenti uffici:

FAENZA via Zaccagnini 14 - da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - da lunedì al mercoledì dalle 14:00 alle 16:00           

LUGO via Risorgimento 3 - da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 - il venerdì dalle 8:00 alle 13:00

IMOLA via Casalegno 1 - da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00 - il venerdì dalle 8:00 alle 13:00

IMOLA via Mentana 10 - da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30

PASSAGGIO A TARIFFA RIFIUTI
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        Solarolo Festival 2011,
la conferma di un successo

L’Associazione Solarolo Eventi in seguito alla buona riuscita del Solarolo Festival ha sentito l’esigenza di aprire una SCUOLA DI CANTO 

PER CORISTI E SOLISTI, figure professionali specifiche e sempre più richieste nel mondo della musica, diretta da insegnanti di chiara 

fama. I corsi si svolgeranno nei locali concessi dal Comune di Solarolo siti in via Fossa di sotto 2. Per informazioni ed eventuali iscrizioni 

rivolgersi all’Associazione Solarolo Eventi, la quale Vi metterà in contatto con gli insegnanti per incontri e informazioni sullo svolgimento 

dei corsi che si terranno da ottobre 2011 a giugno 2012. I colloqui di ammissione verranno comunicati dall’Associazione o personalmen-

te dagli insegnanti ai diretti interessati. Sono previsti stage con coristi professionisti di fama nazionale.

INFO 348 7004308 - SOLAROLO EVENTI

SCUOLA DI CANTO PER CORISTI E SOLISTI

Con la canzone dei Beatles “Come together”  e  “Superstition” di Stevie Wonder il duo Denise Battaglia e Simone Francioni ha vinto per 

la categoria “Big” del Solarolo Festival 2011. La fi nalissima, sabato 27 agosto,  ha visto la partecipazione, in giuria, della produttrice di-

scografi ca Mara Maionchi, di Andrea Mingardi, Maurizio Seymandi, Giosiana Pizzardo, Fabio Cremonini, Cristina Tassinari, Eraldo 

Turra, Rossella Diaco e Giordano Sangiorgi, patron del Mei. Al 

secondo posto, Paky Rich , al 3° Veronica Ricci. Il premio per il mi-

glior inedito è stato assegnato  ad Alessandro Orlando; ai Flame Top 

è stato invece conferito il premio alla migliore band, grazie al quale 

potranno esibirsi alla prossima edizione del Meeting delle etichette 

indipendenti. I Lavis hanno vinto il Premio della critica.

Sabato 26 agosto, si sono esibiti sul palco, oltre ad Andrea Mingardi, 

anche Kiero, vincitore del Festival di Castrocaro 2011, Albert, vin-

citore del Solarolo Song Festival 2009 e Valentina Cenci, fi nalista 

del Festival di Castrocaro 2010. Il “Medley” delle più belle canzoni 

italiane dagli anni Quaranta ad oggi, arrangiato da Emanuela Cortesi 

e da  Luciano Titti, eseguito dalla band del Festival e cantato da 

tutti i fi nalisti ha suscitato un grandissimo apprezzamento da parte 

del pubblico presente. «Ho aderito volentieri all’invito che mi hanno 

rivolto Tony Vandoni e Jonathan Paladini a partecipare al Solarolo 

Festival», ha affermato Mara Maionchi. «So infatti che si tratta di un 

concorso di qualità». Matilda Sulpasso ha vinto venerdì 26 agosto 

la categoria Giovani del Solarolo Festival. La bambina (11 anni), 

che vive a Verona, fra qualche giorno inizierà a frequentare la se-

conda media. La sua interpretazione di “Sei bellissima”, canzone 

scritta da Claudio Daiano e resa celebre da Loredana Bertè, e di 

“A natural woman” di Carole King e di Gerry Goffi n e portata alla 

massima notorietà da Aretha Franklin ha convinto decisamente 

la giuria. «Siamo felicissimi, non ci crediamo ancora», hanno detto i genitori della bambina, Marco Sulpasso e Gordana Solemicky. 

«Tutti i bambini sono stati molto bravi», ha puntualizzato il direttore artistico della manifestazione, il regista Jonathan Paladini. E, per  

tale ragione, il conduttore  Daniele Perini aveva annunciato nel corso delle fi nali che «considerando la qualità dei giovani concorrenti, 

la direzione artistica ha deciso di offrire loro un contratto di rappresentanza per fi ni di promozione artistica e televisiva». Matilda è stata 

premiata dal patron del concorso canoro, il presidente dell’Associazione Solarolo Eventi, Enzo Pichetti. Durante la serata di venerdì 26 

agosto, è stato ospite  del concorso Alessandro Casillo, artista quindicenne rivelazione del programma di Canale 5 “Io canto”. Lo stesso 

giorno, il direttore artistico del concorso nazionale della canzone d’autore Musica Controcorrente, Sergio Garroni, che è anche direttore 

del canale televisivo Controcorrente Tv del network Roma Uno, ha premiato la cantante Nausicaa per il suo brano “Lacrime di fuoco”. 

«Ho assistito a tutte le tre serate di selezione e non potevo che puntare a cercare una canzone d’autore. Ho  trovato grandi vocalità e grandi 

interpreti - ha asserito Garroni -. Però una  canzone per essere valida perlomeno dal punto di vista del nostro concorso deve avere un testo, 

un’interpretazione e una metrica che corrispondano oltre ad una personalità artistica che io ho individuato assolutamente in Nausicaa, una 

ragazza piena di talento e di grinta, e che ha meritato ampiamente perché autrice delle sue canzoni». Giovedì 25 agosto, si è la serata 

all’insegna del Tricolore, per onorare il centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Sul palco del concorso sono saliti alcuni apprezzati 

artisti lirici, fra i quali Federica Balucani, Maurizio Tassani e Giosiana Pizzardo. «Poiché è un festival destinato in particolare ai giovani, 

desideriamo che essi si affezionino sempre di più alla bandiera italiana e agli importanti valori che rappresenta», aveva sottolineato il diret-

tore artistico della manifestazione Jonathan Paladini.«Quella di dedicare una serata al centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia 

è un’ottima idea di Jonathan, la musica deve tenere conto delle peculiarità del contesto attuale», aveva aggiunto  il presidente di giuria 

Tony Vandoni, direttore artistico di Radio Italia Solo Musica Italiana.  Il Solarolo Festival sarà trasmesso da Teleromagna e da un circuito di 

oltre 140 canali televisivi, sull’intero territorio nazionale e all’estero. «Siamo lieti che anche quest’anno si sia rinnovata la collaborazione con 

questa bellissima manifestazione artistica del nostro territorio», ha commentato il direttore generale di Teleromagna Gianluca Padovani. 

Il sindaco di Solarolo Fabio Anconelli ha espresso «soddisfazione per come sta andando il Festival per la qualità che sicuramente è molto 

alta. Ho notato un assoluto rispetto di tutti i concorrenti, ognuno ha avuto il proprio spazio in modo molto corretto. Il Solarolo Festival si 

distingue anche per l’etica. Mi auguro che questo evento possa andare avanti e ne vedo tutti i presupposti. Va dato atto al presidente della 

Solarolo Eventi Enzo Pichetti del suo sforzo e del suo impegno».
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Nell’ambito della festa dell’Ascensione e delle celebrazioni 

per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si sono tenute 

manifestazioni alle quali ha contribuito il Gruppo. 

Il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna 

- Ravenna, ha organizzato sotto la guida del Prof. Mauri-

zio Cattani, in collaborazione con la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, con il Comune di 

Solarolo, con l’archeologo sperimentalista Roberto Deriu 

(www.gestiritrovati.com) e con Il Gruppo Archeologico So-

larolese, una giornata dedicata all’Archeologia sperimen-

tale il 4 giugno 2011 a Solarolo (RA), presso il sito dell’età 

del Bronzo di via Ordiere. La giornata, a scopo didattico e 

quindi aperta al pubblico, prevedeva una serie di eventi 

di divulgazione delle ricerche e scavi nell’abitato dell’età 

del Bronzo di via Ordiere, quali: introduzione all’Archeo-

logia sperimentale come disciplina di ricerca scientifica; 

sperimentazione sulle tecniche di accensione e controllo 

del fuoco con tecniche e materiali diffusi in età pre e proto-

storica e estrazione di manufatti sperimentali cotti sabato 

3 giugno. 

Nel corso della dimostrazione è stata presentata una posta-

zione didattica rappresentativa della tecnologia in oggetto 

e corredata da manufatti sperimentali fru-

ibili dal pubblico. Da segnalare una note-

vole affluenza di pubblico, nonostante la 

concomitanza con altri avvenimenti. 

Per il 150° dell’Unità d’Italia è stato rea-

lizzato un annullo postale figurato, il pri-

mo in assoluto per Solarolo, creato da un 

bozzetto della 

classe 3ªB della 

scuola primaria 

“Renzo Pezzani” 

di Solarolo sotto 

la guida della 

maestra Marta 

Ossani, da uti-

lizzare per obli-

terare la posta in 

partenza il 5 giu-

gno 2011 festa 

de l l ’Ascens io-

ne, oltre a due 

cartoline sem-

pre con boz-

zetto dedicato 

all’anniversario 

che si festeggia 

in questo 2011.

Nell’ambito della manifestazione della “Pezzani” “Scuola in 

festa ai giardini”, nel pomeriggio del 4 giugno, l’Amministra-

zione Comunale e il Gruppo Archeologico Solarolese hanno 

premiato la classe 3ªB per l’impegno profuso e per i risultati 

ottenuti in campo grafico in occasione della realizzazione 

dei bozzetti per le cartoline e per l’annullo postale fi-

gurato. In particolare il Sindaco ha fatto omaggio ad 

ogni studente di una copia della Costituzione Italiana 

in edizione speciale figurata, per i ragazzi, mentre il 

G.A.S. ha regalato un tricolore a tutti gli alunni della 

3ªB e due bandiere alla classe: una tricolore e una 

europea. 

Ovviamente grande partecipazione di genitori e so-

larolesi alla manifestazione conclusasi con l’Inno di 

Mameli cantato da tutti gli allievi della scuola dotati di 

cappellini bianchi, rossi e verdi. 

Domenica 5 giugno a Solarolo era presente un Ufficio 

Postale distaccato in Piazza Gonzaga, dalle ore 15,30 alle 

20,30, al quale si è fatto capo per la timbratura delle due 

cartoline commemorative realizzate sempre su bozzetti del-

la 3ªB della scuola “Pezzani” e di qualsiasi tipo di posta in 

partenza. 

Purtroppo verso la fine del pomeriggio il meteo non è stato 

clemente. Dopo la fine dell’utilizzo il timbro è stato deposi-

tato a Roma presso il museo delle Poste Italiane all’EUR. In 

collaborazione con il Comune di Solarolo e l’Associazione 

i Culturnauti il 24 giugno, nella Sala Consiliare, è stato pre-

sentato dal prof. Giovanni Pini il volume “PANARION” libro 

primo, opera scritta in greco antico dal Vescovo Epifanio di 

Salamina nel IV° secolo d.C. e interamente tradotta in italia-

no dal vitalissimo Pini. 

La sala era gremita di ex allievi e cittadini che hanno calo-

rosamente festeggiato il professore noto anche per la sua 

attività di pittore.

Dal 13 al 17 settembre è in programma il Tour archeologico 

della Puglia. È stata programmata, a 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
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L’AVIS  Solarolo con  “L’ESTATE STA FINENDO” ci 

ha regalato un grande spettacolo di moda, musica, 

canto e intrattenimento che ha confermato il succes-

so delle precedenti 6 edizioni.

Le luci, le musica, l’energia di ballerini e artisti e la 

bellezza delle ragazze Solarolesi, hanno esaltato con 

grande stile la suggestiva immagine della “nostra 

Torre di Piazza dei Caduti”. Ammirevole l’organizza-

zione di questo evento, sia per la pianificazione che 

per l’impegno fisico, ovviamente gratuito, di molte 

persone. 

Numeroso il pubblico che ha assistito allo spetta-

colo  e che ha potuto ammirare le Eccellenze che il 

nostro paese offre…

Parliamo dei negozi che si sono esposti con le sfi-

late, di tutti i commercianti, artigiani e imprenditori 

che economicamente hanno sostenuto l’AVIS di So-

larolo anche per questa “7ª edizione dell’ ESTATE 

STA FINENDO”. Rigorosamente “made in Solarolo”: 

dalla direzione artistica ai presentatori Giorgio Lodo-

lini ed Elisa Conti; dal giovane musicista Zoli Marco 

alla ballerina Rebecca Cassani; dalle modelle, (Ele-

na, Maria Giulia, Marta, Rosita, Venere) splendide 

bellezze di “casa nostra”, alla voce di Ambra Mam-

belli. Un ringraziamento alle braccia che per l’Avis 

hanno lavorato e alle menti che per essa hanno ideato 

e creato tutto ciò che ha dato vita ad una serata unica 

per lo stile e per le emozioni che ha saputo suscitare. 

AVIS ti ricorda che donare il sangue non è un obbli-

go… ma pensa quanto serve!

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ITALIANI 
SANGUE

SOLAROLO

Che cos’è il CAG “Il Villaggio”??? 

È un luogo di ritrovo, dove sia i ragazzi che le ragazze si 

incontrano per stare insieme giocando, chiacchierando, 

facendo nuove amicizie, chattando su internet e realizza-

re attività del tempo libero come tornei di calcio, ping pong, 

carte, playstation, Wii; e ancora darsi da fare in laboratori 

manuali per mercatini nelle feste paesane, musica, giochi di 

gruppo, in scatola e quant’altro…

Nel corso dell’anno cogliamo le occasioni per fare gite, ac-

quate, feste di compleanno e incontri con altri Centri di Ag-

gregazione. Il Centro collabora attivamente anche con la 

Scuola e il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) nella sua 

gestione e nel sostegno alle idee e progetti dei ragazzi. Ci 

piace anche collaborare con i genitori, così organizziamo in-

contri serali su tematiche adolescenziali! Un’ occasione per 

entrare nel mondo dei giovani!

Ora…. a te giovane adolescente ti  interessa diventare pro-

tagonista??? E voi genitori vi interessa far sperimentare ai 

vostri figli un luogo dinamico e divertente e soprattutto acco-

gliente???

Allora che aspettate? Basta venire al Centro e iscriversi!!!

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. L’accesso è gratuito  e 

se vuoi altre informazioni puoi chiedere e fare tante domande 

agli educatori del Centro che sono pronti ad accogliervi a 

braccia aperte; ci trovate in via Marconi 7, a Solarolo… natu-

ralmente!!!

Gli educatori Francesco e Carmen

IO NO CHE 
NON M'ANNOIO

Il nuovo servizio di internet via satellite Tooway è una delle opportuni-

tà tecnologiche per combattere il digital divide. Il ricorso alla tecno-

logia satellitare è in grado di risolvere il problema della connettività in 

qualunque zona, anche le meno “raggiungibili”, con prestazioni simili 

a quelle della rete Adsl. E’ con queste premesse che LepidaSpa ha 

rinnovato l’accordo - il precedente era stato sottoscritto nel marzo 

dello scorso anno - con Skylogic, società controllata da Eutelsat, e 

Open Sky, società di distribuzione del sistema Tooway2 per il mede-

simo gruppo, confermando così l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 

azioni rivolte ai privati cittadini e alle imprese in situazione di diva-

rio digitale. Il nuovo accordo consente di aggiornare e migliorare le 

condizioni a favore degli utenti, proponendo una tecnologia avan-

zata, con prestazioni estremamente migliorative rispetto al passato. 

Rispetto allo scorso anno, infatti, Eutelsat ha potenziato il servizio 

Tooway grazie all’acquisizione di un nuovo satellite completamente 

dedicato ai servizi per la diffusione della banda larga su IP, il KA-SAT, 

posizionato alla fine del 2010 in orbita geostazionaria e con servizi in 

esercizio a partire da giugno. Questo satellite ha la caratteristica di 

avere una capacità aggregata complessiva dell’ordine dei 70Gbps 

ed opera mediante spot territoriali che consentono di confinare la 

condivisione della banda, con risultati all’utente che nella attuale 

offerta spaziano da un 6 a 10Mbps in downlink e da 1 a 4 Mbps in 

uplink, sebbene il sistema offra potenzialità ancora superiori. Lepida-

Spa è coinvolta nell’operazione in veste di “facilitatore” del rapporto 

tra cittadini, imprese e mercato. Per accedere all’offerta, occorre che 

il singolo cliente effettui una prenotazione, non vincolante, sul sito di 

Open Sky, ove è stata predisposta una apposita interfaccia riferita 

a questa offerta, con le condizioni di servizio e il costo dell’abbona-

mento scelto tra le varie tipologie disponibili e di installazione.

SE NON HAI L'ADSL O VUOI 
MAGGIORE VELOCITÀ

CENTRO C.A.G. "IL VILLAGGIO"
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28 AGOSTO: Antò... 
ha fatto proprio caldo! 

Domenica 28 agosto, noi Cultu-

nauti Associazione Culturale ab-

biamo organizzato la prima ma-

ratona di letture ad alta voce di 

Solarolo, dall’azzeccatissimo 

titolo “Anto’… fa caldo!”.

Sotto il sole cocente delle 14.30 

del pomeriggio, un nutrito grup-

po di lettori, ascoltatori e sim-

patizzanti si è riunito ai giardini 

pubblici, con la presenza del 

sindaco Fabio Anconelli e dell’Assessore alla Cultura Tamara Fagnocchi, 

che ringraziamo per aver sfidato la canicola insieme a noi: Tamara ci ha 

anche letto un brano, mentre noi prendevamo appunti su intonazione, gesti 

ed espressività! L’organizzazione prevedeva un piccolo impianto di ampli-

ficazione, un bellissimo carretto porta materiale e magliette e borsine con 

il logo dei cultunauti realizzato da Vania Bellosi; intrattenimento musicale 

con Gianni e Maurizio; mentre il tema delle letture della prima tappa, non 

poteva essere altro che  “L’incontro”. Dopo la prima oretta di riscaldamen-

to, in tutti i sensi, la combriccola si è allegramente spostata alla Residenza 

Bennoli, per intrattenere i nonni con racconti e sermoni in dialetto, che in 

molti hanno suscitato ricordi del tempo che fu. Non potevano mancare, 

anche in questa tappa, gli stornelli di Gianni e Maurizio. Ringraziamo le 

operatrici per l’ospitalità, e in particolare Valeria, che ci ha fatto capire, con 

la sua commozione nel presentarci, quanto siano importanti per gli anziani 

anche piccoli gesti di amicizia come quello di oggi. 

La terza tappa è stata dedicata ai più piccoli, di fronte alla gelateria: un folto gruppetto di bambini ha fatto una scorpacciata di 

favole di tutti i tipi, con draghi e cavalieri, lupi e bambine, fate e bastoni castigamatti. Complimenti ai più piccoli, per la resistenza 

impeccabile  a oltre un ora di racconti! La quarta tappa è stata una rinfrescante capatina in piscina, con letture leggere ed ironiche 

per affrontare con un sorriso il caldo pomeriggio d’estate, nonché il giro di boa della nostra impresa.  La quinta tappa ha riportato i 

partecipanti ad un momento importante e significativo della nostra storia: sotto la Torre, i lettori hanno ricordato i tragici eventi del 

passato, tramite le testimonianze scritte di solarolesi e non, che direttamente vissero quei momenti. 

E dopo tante fatiche, ecco l’ultima tappa, il gran finale davanti alla Casa del Popolo:  si è aggregata al gruppo dei lettori anche 

l’assessora alle Pari Opportunità Liliana Salvo, che ha dimostrato di meritare in pieno la tessera di Cultunauta! Giunta finalmente la 

sera, abbiamo potuto riposarci ascoltando racconti di tema vario  e rinfrancandoci con una bella piadina! Si è aggregata al gruppo 

dei lettori anche l’assessora alle Pari Opportunità Liliana Salvo, 

che ha dimostrato di meritare in pieno la tessera di Cultunauta! 

La conclusione della nostra prima esperienza? Ci siamo divertiti! 

E abbiamo tutta l’intenzione di rifarla, con vecchi e nuovi lettori 

che sicuramente, dopo averci incontrati oggi, vorranno provare 

la bellissima esperienza della scelta e della lettura ad alta voce 

di un racconto.

Ringraziamo tutti i lettori: Carlo, Barbara, Carmela, Lauretana, 

Carla, Silvia, Giulia, Monica, Vania, Rodolfo, Riccardo, Giovanni, 

Lisa, Claudio 1, Claudio 2, Daniele, Maurizio, Tamara, Liliana, 

Muriel, Mariarosaria, Luca, Paolo, Laura! Ringraziamo inoltre Va-

nia, per l’aiuto nella decorazione del carretto e per lo splendido 

logo che ci ha disegnato; Gianni e Maurizio che ci hanno aiutati 

con la loro musica; tutti i parenti e amici che ci hanno sopportato 

e supportato in questa ciclopica impresa!



10

Anche quest’anno vogliamo ricordare, 

prima su queste pagine, poi con una 

cerimonia presso la tomba, il Partigia-

no “Tigre” ovvero Teodosio Toni, la sua 

storia l’abbiamo raccontata per esteso 

nel n. 3-2010 di questo giornale, ne ri-

portiamo i punti salienti:

In uno scontro armato con l’esercito 

tedesco-nazista, il partigiano “Tigre” 

(Teodosio Toni) venne ferito, ed assie-

me ad altri compagni, fatto prigioniero. 

Successivamente, vennero consegnati 

alle brigate nere fasciste di Faenza, le 

quali li bastonarono, li torturarono e li 

seviziarono affinché confessassero 

le loro identità e quelle dei compagni 

ancora sulle montagne, per poter così 

perseguitare le loro famiglie; tutto que-

sto in cambio della loro salvezza. Resi-

stettero eroicamente e nessuno par-

lò. Furono poi portati a Bologna ove 

i fascisti posero fine al loro calvario 

fucilandoli al poligono di tiro, all’alba 

del 18 ottobre 1944 (“Teo”, il più gio-

vane, aveva solo 18 anni). Davanti 

al plotone di esecuzione, con i corpi 

martoriati dalle ferite e dalle sevi-

zie, caddero tutti da eroi gridando 

fieramente: “viva la libertà !”

   Benché, tra di loro, i partigiani si 

conoscessero solo con il nome di 

battaglia, “Teo” conosceva gli al-

tri solarolesi che si trovavano nella 

36ª Brigata Garibaldi-Bianconcini, 

dopo la promessa di avere salva la 

vita confessando l’identità dei com-

pagni, sopportò torture e sevizie, e 

poi preferì la morte piuttosto che tra-

dirli; se avesse ceduto e confessato, 

sarebbero scattate feroci rappresaglie 

nei confronti di molte famiglie e parenti 

dei partigiani di Solarolo, per cui grazie 

a Lui, molte vite umane della nostra co-

munità si sono salvate.

È con persone come questa che l’Ita-

lia è stata liberata dai nazifascisti tra 

il 1944 e il 1945 e il ricordare loro non 

vuole essere solo una memoria, ma un 

tenere costantemente presente i valori 

di pace, libertà e democrazia che loro 

hanno difeso così strenuamente e con 

convinzione. Oggi tutto ciò che ci viene 

presentato attraverso i mass media ten-

de a convincerci che va tutto bene e che 

dobbiamo seguire le indicazione che ci 

vengono date, perché, anche se parliamo 

di sacrifici, è per il nostro bene.   Anche 

prima e durante la 2° guerra mondiale la 

propaganda nazifascista si comportava 

in modo simile. Tigre e gli altri videro l’in-

ganno e l’oppressione dietro quella pro-

paganda.  Cerchiamo anche noi oggi di 

capire se e cosa si nasconde dietro a tutto 

ciò che televisione e altri ci scaricano ad-

dosso più volte al giorno.  

Nel complesso mondo politico-economi-

co di oggi più volte sentiamo parlare, tra 

le altre cose, di cambiamenti alla costitu-

zione, non vogliamo qui fare un trattato, 

ma solo fare notare come le variazioni di 

cui si parla comporterebbero modifiche 

agli articoli che tutelano i diritti inviolabili 

dell’uomo: libertà e uguaglianza in dignità 

e diritti. 

Cioè il principio di autonomia della per-

sona, che non è per natura o nascita sog-

getta alla volontà di nessuna altra per-

sona; ogni persona – in quanto soggetto 

di convinzioni, valori, scelte e azioni – è 

riconosciuta godere di dignità non inferio-

re a quella di nessun’altra;  il principio di 

eguaglianza di fronte alla legge di tutte le 

persone, che questa loro autonomia pos-

sono esercitare soltanto nei limiti stabiliti 

dai codici civile e penale.

Non andrebbe, infine, mai dimenticata la 

lezione del filosofo liberale Karl Popper, 

(Sir Karl Raimund Popper (Vienna, 28 lu-

glio 1902 – Londra, 17 settembre 1994) 

è stato un filosofo politico di statura con-

siderevole, difensore della democrazia 
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e del liberalismo e avversario di ogni 

forma di totalitarismo) che criticando 

lo strapotere dei media (in particolare 

della tv) ci ricorda come la democrazia 

sia un cammino complesso, che proce-

de attraverso prove ed errori, e non ba-

sta la Costituzione a garantirne il futuro: 

solo una profonda e salda cultura de-

mocratica dei cittadini può farlo e NOI 

siamo i cittadini di questa Repubblica. 

Cerchiamo perciò di attingere da 

quest’occasione di memoria, un po’ 

di quel coraggio, di discernimento, di 

convinzione che animava i partigiani 

combattenti e combattere anche noi, 

con le “armi” di oggi (manifestazioni di 

piazza, referendum, elezioni politiche 

e amministrative) per gli stessi valori di 

pace, libertà e democrazia.

Invitiamo tutti a partecipare alla ce-

rimonia che si terrà domenica 16 ot-

tobre alle ore 11,00 presso l’ingresso 

del Cimitero Comunale per la forma-

zione di un breve corteo che renderà 

omaggio alla tomba del compianto 

eroe, con deposizione di una corona 

di fiori e con una tromba suonerà il 

“silenzio”.   

Per il 18 ottobre, anniversario del sacri-

ficio di “Teo”, stiamo organizzando una 

serata di musica e letture in suo onore 

di cui daremo maggiori notizie tramite 

avvisi pubblicitari.

Il Comitato Direttivo 

della Sezione Anpi di Solarolo

Domenica 16 ottobre 2011: ricordando "Tigre"
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ed anche degli adulti salmi ed orazioni e li bagnano di acque sante; 

poiché si (dissero) dalle madri e dalle semplici spose ammaliate che 

poi si vedono correre al Tempio e coprire di offerte le pareti. Sono 

cinque giorni che a questo Uffi cio di Polizia ebbe ricorso una femmi-

nuccia, perché due delle sue vicine l’incolpavano di averle affasci-

nato un fi glio. Si ebbe il bel dire, ma invano. Comparve la madre del-

lo stregato il giorno dopo e presentandomi il cadavere, piuttosto che 

un bambino innocente, piangendo esclamò: - Guardate come me 

l’ha rovinato-. Tanto fu detto, che alla fi ne pacifi carono, ma non pare 

già l’ultima persuasa d’essere in errore. Nel culto tutto è grossolano 

e materiale. Senza campane, senza botto di mortaretti, senza quella 

chiesa particolare, non è culto. Iddio è in quelle sole mura, in quella 

immagine, e non altrove. La morale è corrotta. Il concubinato, la 

prostituzione infame pare che con l’altra si voglia famigliarizzare, e 

delli mali che derivano dalla pubblica incontinenza, sono moltissimi 

attaccati, specialmente nella Comune di Castel Bolognese. Benché 

vi siano maestri che insegnano cinque parole latine, a me sem-

bra che la vera istruzione manchi in tutto il Distretto, perché non 

ha metodo, non ha chi vi presieda utilmente, non si apprendono 

che cose quasi inutili, insomma la pubblica istruzione abbisogna 

della occupazione delle autorità. Non vi sono similmente stabi-

limenti utili di benefi cenza, ed i pupilli che hanno la sciagura di 

perdere i loro maggiori sono soltanto affi dati alla tirannia delle 

umane passioni ed alla perduta carità dei suoi concittadini, 

privi di chi gli porge alimento, cresciuti senza arte e cognizio-

ni si abbandoneranno ad ogni sorta di delinquenze; e qui ne 

passeggiano molti che si trovano in quelle barbare necessità.”

Lucio Donati

Amministrazioni 
napoleoniche e realtà locali 
in Romagna ad inizio '800
Questa interessante relazione, 

datata 29 agosto 1803 e trasmes-

sa dal Giusdicente e Delegato 

di Polizia della Municipalità del 

Senio (comprendente Solarolo) 

alla Vice-Prefettura del Distretto 

d’Imola, è già stata pubblicata 

anni or sono in un periodico (ora 

estinto) di Castel Bolognese, ma 

credo meriti maggior visibilità, data l’importanza che riveste nel qua-

dro politico e sociale romagnolo. Siamo nel periodo della Repubblica 

Italiana, per cui questa relazione si integra perfettamente con la nota 

opera del forlivese Michele Placucci intitolata “Usi e pregiudizi de’ 

contadini della Romagna”; le autorità dell’epoca, più che antireligiose, 

erano anticlericali e a differenza di quelle odierne avevano il coraggio 

di esprimere, se non altro, il loro dissenso su talune pratiche in ambito 

religioso, oltre a criticare i metodi di istituzione elementare e l’assi-

stenza ai bambini meno fortunati, che all’epoca erano ancora gestite 

sostanzialmente dal clero. Ecco dunque il testo della relazione. “Sopra 

lo stato e spirito pubblico di questo distretto dirovvi con brevità che 

qui le pratiche superstiziose di ogni genere vi sono profondamente 

radicate e l’ignoranza per conseguenza è quasi patrimonio di tutti. Gli 

uomini e le donne, allettati da grossolane insinuazioni, non conoscono 

la santa religione che adorano ed i doveri che uniscono i cittadini. L’in-

cantesimo, la magia, il sortilegio, l’augurio, l’interpretazione dei sogni, 

nomi sempre memorandi nella storia delle umane carnefi cine, sono 

l’intrettenimento di pressoché tutte le conversazioni ed alcuni ignoranti 

o maliziosi ministri del Santuario mormorano sulla testa dei bambini 

Il gruppo Frustatori Cassani desidera ringraziare tutti coloro che ci hanno soste-

nuto e ci hanno dato una mano. Innanzitutto  quelli che hanno partecipato al nostro 

incontro nel Circolo Anspi, poi il Comune di Solarolo (il Sindaco  e i Vigili) per l’area 

pubblica estiva che ci hanno concesso per fare le prove; infine la  Banca di Imola, la 

tipografia Castrocarese ed il nostro fotografo Gabriele Zennaro: grazie a tutti! Un altro 

anno è passato e tanti altri traguardi abbiamo raggiunto e con fatica conquistato. Da 

un anno a questa parte collaboriamo con un gruppo di ballo di Cesena, il Crisa Dance, 

e questa collaborazione ci ha regalato nuove emozioni e soddisfazioni, stimolandoci a 

migliorare sempre e non mollare mai. Ringraziamo i maestri Cristian ed Isabelle e tutti i 

suoi ragazzi per la splendida accoglienza che ci hanno riservato ad ogni spettacolo, al 

nostro “Pigio” che si impegna sempre al massimo e frusta con noi con quella passione 

che solo lui sa dare…. grazie a tutti ragazzi! Con loro abbiamo portato la frusta nella musica leggera, ispirati  proprio da Laura 

Pausini, in un suo brano “con la musica alla radio “ con i ballerini alla fiera di Russi a settembre, per noi molto importante e per la 

quale ci prepariamo con impegno, è stata una bella sfida emozionante; nella stessa serata abbiamo eseguito un altro brano grin-

toso “La Danza del Sole “ del maestro Vincenzi  che ringraziamo per la sua gentilezza e disponibilità. A dicembre 2010 abbiamo 

ricevuto un altro premio alla carriera , dopo quello del 2006. Alla Fiera del Folklore  è stato consegnato al nostro maestro Angelo 

Cassani il premio “Una Vita per il Folk” e questo ci ha riempito di orgoglio e soddisfazione.  Tutto il gruppo Frustatori Cassani ci 

tiene a ringraziare un altro maestro e fondatore con Angelo del gruppo, Giuseppe Cassani, per la collaborazione continua e la 

passione che ancora ci trasmette con la sua frusta. Lasciate infine che tutti noi frustatori  attuali, nuovi e vecchi, insieme ai fami-

gliari e a tutti i ballerini, facciamo tantissimi auguri a cuore aperto al nostro maestro Angelo Cassani che il 16 agosto ha compiuto 

80 anni. Con lui abbiamo trovato la gioia, la vita, la grinta, l’euforia, in questi anni di continuo impegno; uomo dalle mille risorse, 

instancabile lavoratore , uomo burbero dal cuore tenero,non smetteremo mai di ringraziarlo, per noi tutti di grande esempio con i 

propri difetti e i suoi  pregi, noi ti vogliamo sempre con la tua frusta alla mano in divisa saltando su e giù dal palco, tu sei la nostra 

icona per sempre, un grande uomo…  grazie!

Per maggiori informazioni sulle nostre attività visitate il nostro sito www.frustatoricassani.it dove potrete trovare anche i link per 

facebook e youtube. Frusta: passione, storia della nostra Romagna , divertimento e disciplina allo stato puro.

Arianna Cassani

FRUSTATORI CASSANI - UN MARE DI GRAZIE!
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La presidenza dell’Assemblea, da sinistra a destra: IOANA MARIA SLUSARIUC (Segretaria verbalizzante), 

ADRIANA LANG (Presidente uscente), GELU IOAN PORUMB (Presidente dell’Assemblea), ERMANNO ZAC-

CHINI (Garante il rispetto delle norme statutarie) e l’Arch. ORIELLA MINGOZZI (Assessore comunale all’Immi-

grazione) mentre porta ai presenti il saluto dell’Amministrazione Comunale di Solarolo.
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Si è svolta domenica 12 giugno, nel-
la Sala Arlecchino (g.c.), la seconda 
Assemblea Ordinaria dell’ A.R.S. 
(ASSOCIAZIONE dei ROMENI di SO-
LAROLO), al termine della quale si è 
deciso nel rispetto delle norme statu-
tarie di eleggere democraticamente 
un nuovo Comitato Direttivo; (la prima 
assemblea si era tenuta il 17 maggio 
2009, al termine della quale la comu-
nità dei romeni di Solarolo, decise la 
fondazione dell’associazione, appro-
vandone l’Atto Costitutivo e lo Statuto 
Sociale). Dopo l’Assemblea del 12 giu-
gno, si sono svolte le elezioni dei nuovi 

organi dirigenti, alle quali ha partecipato il 
91% dei Soci membri dell’Associazione, che 
hanno eletto all’unanimità il nuovo Comitato 
Direttivo ed il nuovo Collegio di Garanzia Sta-
tutaria e dei Revisori dei Conti. La domenica 
successiva 19 giugno, si sono riuniti gli eletti 
nei due organismi predetti, i quali dopo una 
costruttiva discussione, hanno proceduto 
alla elezione del Presidente ed alla suddivi-
sione degli incarichi; questa la composizio-
ne degli organismi dirigenti. 

COMITATO DIRETTIVO: 
Presidente    
Sig.ra BUDAI  ANAMARIA ILEANA; 
1° Vice Presidente   
Sig. SUMALAN  SIMION; 
2° Vice Presidente   
Sig. PORUMB  GELU IOAN; 
Segretario    
Sig. ZACCHINI  ERMANNO; 
Amministratore   
Sig.ra SLUSARIUC  IOANA MARIA; 
Organizzatore dell’Associazione  
Sig. GERGELY  ALEXANDRU; 
Organizzatore delle Attività Sociali  
Sig. IRIMES  IOAN; 
Problemi Sociali ed Integrazione romeni 
Sig.na SÂRBU  NATALIA; 

Responsabile tenuta della Sede  
Sig.ra VATUI  TALIA; 
Supplenti: Sig.ne BALAN-BAUMAN 
ELENA ALINA, BAT MIHAELA (Catalina) e 
CIOBANU ALINA ADNANA. 

All’interno del Comitato Direttivo è stata 

nominata una SEGRETERIA d’URGEN-

ZA così composta: 

BUDAI ANAMARIA ILEANA, PORUMB  

GELU IOAN, ZACCHINI  ERMANNO, SLU-

SARIUC  IOANA MARIA e VATUI  TALIA. 

Supplenti: IRIMES OAN e SÂRBU  NATA-

LIA. 

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA 

E DEI REVISORI DEI CONTI 

Presidente 

LANG  ADRIANA;

Vice Presidente 

SLUSARIUC  GHEORGHE; 

Componente ALB  DIANA CARMEN. 

Supplenti: COSTINAS  HOREA AUGU-

STIN e LANG  DANIEL CALIN. 

Alla nuova presidente Anamaria Ileana 

Budai una giovane signora di 29 anni, ma-

dre di un bel bambino (Robert-Alexander 

di 13 mesi), abbiamo chiesto “in che di-

rezione si orienterà l’attività dell’As-

sociazione sotto la sua presidenza”, 

questa la sua risposta: «Essendo la nostra 

un’associazione senza fi nalità di lucro, 

ma avente l’obiettivo di rappresentare un 

punto di riferimento al cui interno i romeni 

residenti nel territorio di Solarolo, possa-

no incontrarsi in un’atmosfera di serenità 

e reciproca fi ducia; ed insieme affrontare, 

discutere e dare un orientamento per la 

soluzione delle problematiche esistenziali, 

sociali e culturali della comunità romena, 

necessita una piena collaborazione con 

tutte le autorità locali, ed il sostegno di 

queste ultime; e sostenendo la solidarie-

tà, la comprensione e l’amicizia tra rome-

ni ed italiani, favorire (anche attraverso la 

promozione e la conoscenza delle leggi 

dello Stato Italiano da parte dei romeni im-

migrati), il pieno rispetto delle leggi italiane 

e delle regole di convivenza morale e civile 

nonché l’integrazione dei romeni nel tes-

suto sociale italiano e più specifi catamen-

te nella comunità di Solarolo». 

«Sarebbe nostra intenzione ripetere il 7 

dicembre 2011 l’incontro festivo tra i ro-

meni di Solarolo e dintorni ed i solarolesi, 

denominato: FESTEGGIAMO INSIEME 

IL “GIORNO NAZIONALE DELLA RO-

MANIA”…MA ANCHE L’ARRIVO DEL 

NATALE, che tanto successo ebbe due 

anni fa. Durante quella serata fu gratuita-

mente offerto a tutti gli intervenuti, un buf-

fet di preparati culinari tradizionali della 

Romania ed uno spettacolo di musiche e 

danze popolari della Romania (Regione 

Maramures).

All’iniziativa parteciparono oltre 250 tra 

romeni e solarolesi. Per questo chiediamo 

all’Ente Locale aiuto e collaborazione nel 

reperimento del locale ove svolgere l’ini-

ziativa, ed il sostegno economico da parte 

di “esercizi e maggiorenti” locali, affi nché, 

non siano come due anni fa i dirigenti 

dell’A.R.S. (lavoratori migranti romeni che 

con diffi coltà arrivano a fi ne mese), a do-

verne pagare i costi di tasca propria. 

L’Associazione con la misera quota men-

sile di “un €uro” che versano i soci, non 

dispone di nessun fondo oltre ai propri 

costi esistenziali.   Senza aiuti esterni, è 

diffi cile fare attività per un’associazione i 

cui membri al di fuori della buona volontà 

di operare non dispongono di fondi. Una 

promessa di sensibilità a queste proble-

matiche, è stata espressa dall’Assessore 

all’Immigrazione del Comune di Solarolo 

Arch. MINGOZZI ORIELLA, durante il suo 

saluto all’Assemblea da parte della Giunta 

Comunale, rendendosi disponibile assie-

me al Sindaco, ad un un incontro con una 

delegazione di dirigenti della nostra Asso-

ciazione, per discutere su alcune iniziati-

ve, possibili qualora il Comune sia in grado 

DALL'ASSEMBLEA DEL 12 GIUGNO 2011

NUOVA PRESIDENTE E NUOVO 
PROGRAMMA PER L'A.R.S. 
ANAMARIA ILEANA BUDAI ELETTA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI ROMENI DI SOLAROLO
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A.S.  SOLAROLESE

MARTEDÌ  11 OTTOBRE 2011

inizia il 

CORSO di GINNASTICA
per Giovani e Adulti

(Il movimento è salute e armonia)

presso la Palestra Scuole Elementari (via Resistenza)

ORARI: Martedì e Giovedì ore 19.30 / 20.30

Qualora il numero di iscritti sia oltre 20 
sarà effettuato un 2° corso 

dalle ore 18.30 / 19.30

Informazioni e Iscrizioni negli orari del corso 
oppure al 335 65 11 776

Insegnante di Educazione Fisica 
Prof.ssa Ilenia Serasini

di dare un concreto sostegno tecnico ed 

economico.   Proporremo alla Pubblica 

Amministrazione: (maggioranza e mino-

ranza), il gemellaggio del Comune di So-

larolo con un Comune della Romania, che 

abbia affi nità con il nostro comune: nello 

sport (squadra di calcio, ciclismo ed altri 

sport), nella cultura (banda, canti popolari, 

folklore, archeologia, ecc…), attività pro-

duttive, e storia locale. 

Dando così vita a collaborazione e scambi 

tra i due paesi.   L’A.R.S. è disponibile a 

collaborare nella scelta di quale comune 

romeno abbia più affi nità al “nostro Sola-

rolo” e nell’organizzazione degli scambi 

successivamente; ricordando a tal fi ne 

che esistono speciali fondi messi a di-

sposizione dalla COMUNITA’ EUROPEA 

per favorire scambi e gemellaggi tra Co-

muni delle varie Nazioni Comunitarie, 

specie con i nuovi paesi emergenti». 

«Chiederemo inoltre un incontro tecni-

co al Presidente dell’Associazione “PRO 

LOCO” di Solarolo». 

«Dall’epoca in cui l’antica “Dacia” ven-

ne colonizzata dall’imperatore Traiano e 

quindi entrò nell’Impero Romano, gli abi-

tanti del territorio “italo-romano” e quello 

“daco” fecero comunione e... centinaia 

di migliaia (milioni nei secoli) di italiani e 

daci si sono uniti dando vita ad un popo-

lo e ad una nazione che si chiama proprio 

“Romania”, perché è fi ero di trarre le pro-

prie origini da “Roma” e da quello che fu il 

suo grande Impero. Per questo i romeni si 

sentono, e desiderano essere considerati, 

amici e Solarolesi anch’essi!»

«Ho accettato l’incarico propostomi, ren-

dendomi conto delle diffi coltà derivanti 

anche dal poco tempo che mi rimane 

dopo gli impegni quotidiani di lavoro e di 

famiglia, ma sono convinta che se i romeni 

di Solarolo e dintorni si dimostreranno più 

partecipativi alla vita associativa (come lo 

sono i Solarolesi nelle varie associazio-ni 

qui esistenti, e che sono la “vita del pae-

se”), iscrivendosi all’A.R.S., rendendosi 

attivi, e domani magari anche essere eletti 

nel Comitato Direttivo o .....Presidente, da-

ranno così maggior voce alla comunità dei 

“romeni solarolesi” e contribuiranno allo 

sviluppo di tutta la comunità». 

Durante l’assemblea, la presidente 

uscente ADRIANA LANG (trasferitasi da 

circa due anni a Massa Lombarda), 

ha annunciato la sua rinuncia a far 

parte del Comitato Direttivo pur rima-

nendo nell’Associazione, alla quale 

i presenti hanno tributato il loro rin-

graziamento per l’attività svolta per 

l’A.R.S., specie nella fase costi-

tuente. 

 Ermanno Zacchini 

Segretario dell’Ass. dei Romeni 

di Solarolo 

La Commissione Elettorale, da sinistra a destra: TALIA VATUI, ANAMARIA ILEANA BUDAI 

(che sarà poi eletta Presidente dell’Associazione) e SIMION SUMALAN (1° Vice Presidente)
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1961 - succede inoltre: 

NEL  MONDO
- La Conferenza di Belgrado dei Paesi non allineati, chiede 

alle due “superpotenze” (Stati Uniti ed Unione Sovietica) 

il blocco della corsa agli armamenti; 

- Due anni dopo la vittoriosa rivoluzione cubana di FIDEL 

CASTRO e CHE GUEVARA, gli Stati Uniti rompono le re-

lazioni diplomatiche con Cuba, e fallisce la spedizione 

“controrivoluzionaria” degli anticastristi organizzata dal-

la CIA alla Baia dei Porci; 

- Nel Viet-nam del Sud, il presidente Ngo Dinh Diem che 

sta perdendo la guerra contro i guerriglieri del Vietnam 

del Nord del mitico presidente HO CI MIHN, che voglio-

no l’unita nazionale del Viet-nam, sigla un accordo di 

assistenza militare con gli Stati Uniti, è l’inizio della fa-

migerata e disastrosa (per gli Stati Uniti)  guerra degli 

americani in quel settore del mondo. 

IN  ITALIA
Nella Politica 

- Al governo del Paese, dopo tanti anni di centrismo 

e centro-destra, vi è una  coalizione di  centro-sinistra 

(DC-PRI-PSDI con l’astensione del PSI), guidata da 

AMINTORE FANFANI; 

- Il premier A. FANFANI ed il Presidente ANTONIO SEGNI, 

visitano l’UNIONE SOVIETICA; 

- Sono trascorsi appena 15 anni dalla fine della guerra,  e nel 

vivo ricordo della Resistenza, fautrice della Libertà, della 

Democrazia, della Repubblica e della Costituzione, si fe-

steggia con gioia in tutto il Paese il “CENTENARIO  DELL’U-

NITA’  D’ITALIA”.

Nella Cultura

- LEONARDO SCIASCIA, pubblica il libro “Il Giorno della ci-

vetta”, che denuncia vibrantemente la criminalità mafiosa 

in Sicilia; 

- GINO PAOLI scrive e compone “il cielo in una stanza”, MINA 

la canta con enorme successo; 

- A “SANREMO”, CELENTANO canta “24 mila baci”, e… 

GIORGIO GABER, ottiene il suo primo successo con la “Bal-

lata del Cerruti”; 

- Nel cinema, esordio alla regia di P.P.PASOLINI, con il film 

“Accattone”, enorme successo di pubblico e critica per 

“Salvatore Giuliano” di FRANCESCO ROSI e “La notte” di 

MICHELANGELO ANTONIONI; 

- La RAI, affianca al “Programma Nazionale” (unico allora esi-

stente in Italia), il “2° Programma” e per la prima volta i partiti 

entrano nelle case italiane attraverso la TV, con “TRIBUNA 

POLITICA”. 

NASCE LA POLISPORTIVA 
"JURY GAGARIN"

Una delle formazioni con cui “la Polisportiva” vinse il Campionato Amatori 1963/64 (Trofeo dell’Artigianato), vincendo tutte le partite, “la mac-

china da gol Solarolese” segno 32 reti subendone solo 4. Nella “fossa dei leoni di Solarolo”, prima della partita vinta 2-0 contro il CERVIA; 

In piedi da sinistra a destra: il giovanissimo segnalinee Franco Conti, DOMENICO ROSSINI, ATHOS PINI, PIER PAOLO ZOTTI, LUCIANO DI 

STEFANO, GIAN CARLO LUGLI, Il Direttore Sportivo Ermanno Zacchini, l’addetto all’arbitro Ettore Pausini. Accosciati da sinistra a destra: 

WALTER POLETTI, DANILO PERI, RAFFAELE CONTI, CESARE ARBOSCELLI, GIUSEPPE MICHINELLI e SALVO CANI (tutti di Solarolo).
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Nello Sport

- La JUVENTUS riconquista lo scudetto (il terzo in quattro 

anni), la FIORENTINA vince la prima edizione della compe-

tizione UEFA “Coppa delle Coppe”; 

- Il francese RAYMOND POULIDOR vince la “Milano-Sanre-

mo”, JACQUES ANQUETIL trionfa nel “Tour de France” ed 

ARNALDO PAMBIANCO vince il “Giro d’Italia” del CENTE-

NARIO dell’UNITA’ d’ITALIA; 

- In Formula 1: L’americano PHILL HILL si aggiudica il “mon-

diale piloti”, e dà alla FERRARI il suo primo titolo di “Cam-

pione Mondiale Costruttori”. 

A Solarolo

- Amministra il Comune una giunta di sinistra (comunisti 

e socialisti); guidata dal Sindaco LIETO SARTI, la quale 

adotta il nuovo “piano regolatore”,  che progetta  il nuovo 

sviluppo urbano del paese, che in gran parte sarà poi rea-

lizzato dalla giunta di centro-sinistra DC-PRI-PSDI Sindaco 

MARCO GUERRINI e Vice Sindaco SILVANO VENTURI vin-

citori delle elezioni di fine novembre 1964. 

- Nello sport locale, a parte l’A.S. Solarolese, che pratica 

un poco di ciclismo con alcuni giovanissimi; la Casa del 

Popolo che, gestita da “GIUVANO’ ”, per soddisfare i de-

sideri dei suoi frequentatori, periodicamente prendendo 

a prestito oltre la metà della squadra, dalla “PRO LUGO” 

o dal “BARACCA”, più i solarolesi: “CLAUCO, TOMASO, 

JEAF, RINO, GRAZIANO, GAETANO, SEZAR”, ed alcuni 

altri al limite dell’età calcistica, saltuariamente partecipava 

a tornei o campionati dilettantistico-amatoriali, ma senza 

organizzare 

   alcuna attività giovanile. 

- I giovani di Solarolo volevano fare sport,  giocare a cal-

cio ed altro, si rivolsero ai dirigenti della A.S. Solarolese, 

i quali risposero che, non essendoci un campo regolare, 

a Solarolo non si poteva fare calcio e gli altri sport non li 

interessavano; la Casa del Popolo, rispose che quel poco 

che facevano era di intrattenimento per i loro clienti, che la 

loro non era una  società sportiva, ma che se ci fosse stata 

una società sportiva che organizzasse il calcio, l’avrebbe-

ro sostenuta. 

QUANTO  SOPRA  PREMESSO 

Il mercoledì sera 12 aprile 1961, alle ore 21,00, nella saletta 

Arlecchino (gentilmente concessa), come convenuto in pre-

cedenti incontri, si riunirono: CASSANI GILBERTO, COCCHI 

CLA-UDIO, CONTI RAFFAELE, DALMONTE LUIGI, FER-

NIANI GIOVANNI, MICHINELLI GIUSEPPE, POLI MARIO, 

PRONI GIANFRANCO, ROSSINI DOMENICO, TURICCHIA 

GIANFRANCO e ZAC-CHINI ERMANNO i quali decisero la 

fondazione di una Società Polisportiva, per dare la pos-sibi-

lità alla gioventù di Solarolo di praticare lo sport. 

Il primo problema che si posero questi 11 fondatori, fu quale 

nome dare a questo nuovo sodalizio sportivo, vi furono le 

più disparate proposte, poi tutti furono d’accordo su una: 

Polisportiva “WOSTOK” Solarolo, 

con la motivazione, (riprodotta fedelmente dall’ATTO CO-

STITUTIVO): [Ciò in onore della prima astronave del mondo, 

con un uomo a bordo, lanciata oggi nello spazio: la WO-

STOK (Oriente); con l’augurio unanime, che, come la Wo-

stok ha dato la possibilità all’uomo di vincere la natura ed 

andare nello spazio; questa società sappia celermente su-

perare l’inesperienza, e creare le basi per dare la possibilità 

alla gioventù locale di praticare lo sport.]; approvarono 

poi l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale (già abbozzati in 

precedenza), scelsero quali colori sociali: il “biancoros-

so” del gonfalone di Solarolo a strisce verticali. 

Si formò il primo Consiglio Direttivo provvisorio per la fase 

costituente, fino all’Assemblea dei Soci che vi avessero 

aderito, da effettuarsi entro il mese di agosto, per elegge-

re un Consiglio Direttivo effettivo. Questi i 7 componenti 

del primo Consiglio Provvisorio: Presidente POLI MARIO, 

Vice Presidente DALMONTE LUIGI, Segretario e Direttore 

Sportivo ZACCHINI ERMANNO, Cassiere PRONI GIAN-

FRANCO, Consiglieri CONTI RAFFAELE, FERNIANI GIO-

VANNI e TURICCHIA GIANFRANCO. 

In agosto poi, primo presidente effettivo, venne eletto 

DALMONTE LUIGI, gli altri presidenti che lungo gli anni 

vennero poi eletti fino a quando nel 1975, la società so-

spese l’attività agonistica furono: GUERRA VINCENZO, 

AGUIARI ANGELO, TARONI ENZO, CASADIO FRANCE-

SCO e MASCANZONI GIULIO.

Qualcuno, pensò subito dato il nome, che fosse una So-

cietà a fini di propaganda politica, nulla di tutto questo, 

nella società il cui scopo era far praticare lo sport a tutti, si 

fece solo dello sport ed in essa i giovani solarolesi, creb-

bero con sani principi divenendo poi cittadini esemplari. 

Ottenne il consenso della FIGC di poter giocare i cam-

pionati federali giovanili: allievi e juniores nella “fossa”, 

affiliandosi ovviamente alla FIGC. Inoltre si affiliò all’UI-

SP dalla quale ottenne di poter partecipare al Campio-

nato Amatori, giocando sempre nella “fossa”.

Nel predetto campionato lottò sempre per le prime 

tre piazze, e nel 1964 trionfò vincendo tutte le partite, 

con questa formazione: ROSSINI DOMENICO (RU-

STICHELLI MARCO), CONTI RAFFAELE, POLETTI 

VALTER, CANI SALVO, TAMPIERI GRAZIANO, SCAR-

PA ANTONIO, PERI DANILO, LUGLI GIAN CARLO, 

ARBOSCELLI CESARE, DI STEFANO LUCIANO e PINI 

ATHOS (una vera e propria “macchina da gol”), alter-

nativamente giocarono pure: COCCHI CLAUDIO, GUIZ-

ZARRO DOMENICO, ZOTTI PIER PAOLO, DREI PAOLO 

e MICHINELLI GIUSEPPE (tutti di Solarolo). 

Intensa fu l’attività organizzativa: il TORNEO dei BAR, il 

PALIO CALCISTICO (Torneo dei Rioni), ed altro.   Nell’e-

state del 1967, durante l’Assemblea generale dei Soci, 

presente un centinaio di solarolesi, con il voto favorevole 

del 98 % dei presenti venne accolta la proposta di modifi-

ca al nome della Società, che divenne così “POLISPORTI-

VA SOLAROLESE”, che continuò la sua storia permetten-

do di praticare alla gioventù di Solarolo Calcio, Pallavolo 

Femminile ed Atletica Leggera Maschile e Femminile.

La “Polisportiva”, fin dalla sua fondazione, dette vita ad 

un affascinante progetto sportivo, “l’autogestione dello 

sport da parte dei praticanti” e per 15 anni fu l’unica so-

cietà sportiva d’Italia autogestita dagli atleti, che senza 

sponsor, indicevano ed organizzavano iniziative atte a 

finanziare la pratica sportiva, amministravano ed elegge-

vano tra di loro le cariche direttive, (vennero da tutta Italia 

a studiare il fenomeno “Solarolo-sport-autogestito”).

Poi la Polisportiva il 27 luglio 1970 dette il maggior con-

tributo alla nascita della ASSOCIAZIONE CALCIO SOLA-

ROLO. 

Ermanno Zacchini 

(U.I.S.P. - Polisportiva Solarolese) 
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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


