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NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLAROLO ANNO XV - N 4

Il 1 gennaio 2012 nasce l’Unione della Romagna Faentina che aggrega i 
comuni della ex-Comunità Montana (Brisighella, Riolo Terme e Casola 
Valsenio) con i Comuni di Faenza, Castelbolognese e Solarolo.
é un momento importante al quale si è giunti attraverso la forte volontà 
delle amministrazioni Municipali che in pochi mesi sono riuscite ha 
concretizzare un desiderio espresso in questi anni dalle diverse 
rappresentanze economiche e sociali del nostro comprensorio.
In questi difficili momenti per le Amministrazioni Locali diventa 
obbligatorio, per chi ha deciso di mettersi a disposizione delle proprie 
Comunità, trovare modalità di governo del territorio che consentano di 
continuare a dare servizi ai propri Cittadini senza perdere la propria 
identità. é in questa logica che ci siamo mossi, come candidati 
sindaco, fin dalla definizione dei rispettivi programmi elettorali in tutti i 
comuni e che abbiamo creato le condizioni per arrivare, in tempi rapidi, 
ad uno Statuto che realizzi quanto dichiarato. Credo sia importante 
sottolineare che questa nuova aggregazione nasce, non da un obbligo 
di legge (che pure esiste per i comuni delle dimensioni di Solarolo), 
ma dalla piena convinzione che solo una corretta relazione territoriale 
tra Enti possa consentire il mantenimento delle prestazione offerte 
salvaguardando il ruolo di riferimento politico e storico per i propri 
cittadini.
Questo deve essere il vero obiettivo dell’azione che guiderà la 

Unione della Romagna Faentina
una scelta convinta, una sfida da vincere

nascente nuova Unione: avere al centro il Cittadino e le sue reali e 
concrete necessità. é un cammino complesso che vede sempre di 
più coinvolte le amministrazione e gli apparati dei nostri comuni e 
che ci riserva problematiche impegnative (organizzative, funzionali, 
sindacali, ecc.) ma che, se sarà svolto con attenzione e decisione, 
assicurerà a questo Distretto maggior forza, competitività e coesione 
nelle molteplici sfide che ci attendono.
Diventa ormai ineludibile la necessità di una adeguato “peso 
territoriale” che possa garantirci un sufficiente livello di rappresentanza 
in situazioni che vanno oltre i confini provinciali. 
Sarà comunque fondamentale che si riesca a dare la massima visibilità 
alle decisioni che prenderemo in modo da rendere il nostro percorso il 
più partecipato e trasparente possibile ai Cittadini che inevitabilmente 
vedranno cambiare le modalità organizzative dei nostri uffici.
Ma questo è necessario pena la impossibilità di mantenere in vita 
alcune funzioni.
abbiamo già attivato gruppi di lavoro che coinvolgono i tecnici di tutti i 
nostri Comuni sulle prime funzioni che abbiamo intenzione di mettere 
in unione in questa prima fase:

Servizi Sociali •	
Amministrazione del Personale•	
Sportello unico attività produttive •	
Pianificazione Urbanistica•	
Tributi •	
Informatica•	
Turismo•	  

Il timore che un eccessivo sbilanciamento tra le dimensioni dei 
diversi comuni che possa precludere ad automatiche “assimilazioni” 
è comprensibile ma non reale in quanto lo Statuto votato prevede 
meccanismi di bilanciamento che non consentono a nessuno di poter 
imporre la propria volontà.
Deve essere chiaro che il Territorio ha bisogno di tutte le sue specificità 
e che …o si vince insieme… o si perde tutti!
Siamo di fronte ad una sfida importante che deve essere vinta per 
poter garantire un adeguato futuro ai nostri Cittadini.

Fabio Anconelli 
sindaco@comune.solarolo.ra.it
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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 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 6
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Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Il 25 Novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle don-
ne è stata celebrata a Solarolo, con lo spettacolo teatrale dal titolo “Per 
donna sola…”, con la regia di Carlo Massari e interpretato da Valeria 
Ianniello e Chiara Taviani.
Lo spettacolo, particolarmente toccante, è stato seguito dalla relazio-
ne della Dottoressa Alice Lombardi, psicologa del Centro Antiviolenza 
“SOS Donna” di Faenza, che ha illustrato le implicazioni e le conse-
guenze su un piano psicologico delle violenze subite dalle donne, 
vittime di un grave attacco alla loro integrità fisica e mentale. La dot-
toressa Lombardi si è soffermata sui fattori di rischio e sulle modalità 
di intervento, operate da “SOS Donna”, per aiutare concretamente le 
donne che decidono di denunciare le violenze. 
La violenza è oramai universalmente riconosciuta come violenza di 
genere che la Comunità Internazionale configura come violazione 
fondamentale dei diritti umani. Purtroppo, dobbiamo registrare che su 
un piano culturale la violenza sulle donne è ancora considerata un 
affare privato, che riguarda la sfera intima della relazione uomo-donna 
come se le dinamiche relazionali non avessero alcuna ripercussione 
sulla capacità di una data società di progredire verso mete di grande 
civiltà e democrazia. L’aumento di casi di maltrattamenti sulle donne ci 
parlano chiaramente di una società malata, bombardata da messaggi 
stereotipati che vedono le donne oggettizzate, private della loro digni-
tà, espropriate delle loro capacità e della loro intelligenza, una società 
stordita da un consumismo sfrenato che ci porta a centrare tutta la 
nostra attenzione alla ricerca della felicità, intesa come appagamento 
totale ed esclusivo che si realizza attraverso il massimo godimento 
senza alcun rispetto dell’“altro” che diventa solamente l’oggetto e non 
già il soggetto con cui condividere aspirazioni e desideri. Nella nostra 
società ancora fortemente maschilista questo si traduce nel conside-
rare appunto la donna oggetto da consumare. Ma deve farci riflettere 
come anche in quei paesi dove le donne hanno raggiunto alti livel-
li di protagonismo nella vita sociale, economica e politica, resistono 
ancora oggi fenomeni di violenza sessuale. Un rapporto di amnesty 
International del 2008 sui paesi scandinavi denuncia come le donne, 
che subiscono uno stupro, si trovano di fronte a notevoli difficoltà per 
ottenere il riconoscimento della violenza subita (e quindi giustizia) a 
causa di forti pregiudizi di genere ancora esistenti nelle leggi e negli 
agenti di polizia. Solo una bassa percentuale di donne arriva alla fine 
del processo con una sentenza che condanna l’aggressore. Questo 
rapporto ci dice chiaramente che anche negli Stati dove maggiore 
è stato l’impegno, l’attenzione e la sensibilità per politiche paritarie, 
per grandi battaglie di civiltà non si è ancora riusciti ad estirpare dalla 
mente maschile il bisogno di sopraffazione e di possedere. è ancora 
troppo forte il patriarcato. Come combatterlo? Io credo che sia molto 
importante agire su un piano educativo ed è per questo che propongo 
tutti gli anni alla nostra scuola Secondaria “Ungaretti” interventi con 
esperti sull’educazione al rispetto della differenza di genere.
Così come parallellamente propongo agli uomini e alle donne della 
nostra Comunità momenti di discussione e riflessione collettiva pren-
dendo spunto da rappresentazioni teatrali della solitudine e della 
sofferenza delle donne vittime di violenza. è importante capire che 
questo fenomeno riguarda gli uomini e le donne: gli uomini in quanto 
destinatari di una massificazione mediatica stereotipata che li vuole 
“machi” dominanti; le donne in quanto oggetto di una pulsione ses-
suale incontrollata e istintiva. Le continue sollecitazioni, da parte delle 
donne, di attenzione sulla discriminazione di genere e sulle diverse 
forme di violenza hanno stimolato, da parte di un gruppo di uomini 
illuminati, il desiderio di analizzare il loro comportamento, di mettere in 
discussione i modelli ed i ruoli che la società patriarcale inculca loro. 
Insomma una sorta di autocoscienza al maschile che ha dato origine 
all’associazione Maschile Plurale. Questo è un esempio concreto di 
come la circolazione delle idee, dell’informazione apra nuovi orizzonti, 

Allo stadio comunale 
“C. Arboscelli” i lavori sono finiti
Sono terminati i lavori allo Stadio Comunale di Solarolo, che hanno 
interessato principalmente il rifacimento di parte della recinzione 
esterna e di tutta la recinzione interna di delimitazione dell’area di 
gioco e della zona spettatori. I lavori sono stati realizzati per adeguare 
la struttura sportiva alle vigenti norme in materia di prevenzione 
incendi, pubblico spettacolo e di sicurezza degli impianti sportivi ed in 
particolare del gioco del calcio. è stato inoltre realizzato un impianto di 
illuminazione dell’ingresso carrabile di via Canale dei Mulini, al fine di 
rendere agevole e sicuro l’ingresso e la manovra degli autoveicoli. 
Sono stati lavori importanti per un luogo-patrimonio per gli sportivi 
di Solarolo e per tutta la Comunità Solarolese perchè è un impianto 
funzionale, vissuto, che da la possibilità a tanti bambini e ragazzi di 
allenarsi e alla nostra prima squadra di calcio di svolgere il campionato. 
Ma molte attività rendono tutto l’anno questo luogo vivo e il nostro 
augurio è che possa essere sempre più sfruttato perchè quando 
si parla di proprietà comunale si parla di qualcosa che appartiene 
proprio e solo ai cittadini, con i diritti che questo comporta e il rispetto 
che un luogo pubblico richiede. L’importo complessivo del progetto 
è stato di € 53.000, di cui circa 38.000 per la realizzazione della 
recinzione, 4.000 circa per l’illuminazione e il rimanente destinato a 
oneri e agli incarichi professionali. Degli iniziali 53.000 circa 5.000 
sono stati risparmiati. 
I lavori sono stati finanziati per € 31.800 fondi del Comune e per € 21.200 
come contributo della Regione Emilia-Romagna. 
Questo contributo ha inciso sostanzialmente nell’impegno finanziario 
totale e ha permesso l’ottima riuscita dell’intervento. Ringraziamo 
chi si è adoperato perchè i lavori potessero svolgersi velocemente e 
correttamente e un grazie alle associazioni sportive e a tutti coloro che 
gravitano attorno allo stadio. E a chi allo stadio ci lascia il cuore.

Ing. Giampaolo Burbassi, Assessore ai Lavori Pubblici
 Tamara Fagnocchi, Assessore Politiche Giovanili 

nuove prospettive.
Per questo sono fermamente convinta che il percorso di liberazione, 
fin qui compiuto dalle donne, vada fortemente sostenuto, agendo sul 
piano dell’informazione/educazione per poter sperare di creare nuove 
consapevolezze che liberino la nostra società per una qualità di vita 
migliore per tutti e per tutte.

Liliana Salvo, Assessora alle Pari Opportunità

Solarolo celebra il 25 Novembre
dalla giunta comunale

Dallo spogliatoio 
dell’A.C. Solarolo

Si sta concludendo l’anno 2011 con un bilancio positivo: le promesse 
e gli impegni presi dai nostri ragazzi e dalla dirigenza, nel corso della 
stesura dei programmi durante l’assemblea dei soci, e confermati 
durante la presentazione della squadra, sono state mantenute.
Dobbiamo ringraziare l’amministrazione Comunale per l’illuminazione 
del parcheggio dello stadio e la recinzione intorno al campo di gioco, 
nella speranza che questa collaborazione continui nelle opere di 
manutenzione dell’impianto sportivo, vero fiore all’occhiello del nostro 
paese. In occasione delle prossime feste Natalizie, la sera del 21 
dicembre, organizzeremo la II Edizione della “Notte del calciatore”, 
presso l’Ustareja de Sol.
Siete tutti invitati ad unirvi a noi per un momento di allegria e per 
scambiarci gli auguri di Buone Feste.

Mario Bernabè, Presidente A.C. Solarolo 
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Bozzetti cartoline e annullo postale speciale 
realizzati dai ragazzi della classe 3^B

Scuola primaria "Renzo Pezzani"

Sede del Servizio Postale 
Piazza Gonzaga - 48027 SOLAROLO (RA) 

5 giugno 2011 dalle ore 15,30 alle 20,30 

Solarolo 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

Il Presidente della Repubblica 
ringrazia gli alunni della 3a B

è con immenso piacere che comunichiamo a tutta la cittadinanza 
che il Presidente Giorgio Napolitano ha ringraziato gli alunni che lo 
scorso anno scolastico frequentavano la classe 3a B della nostra 
Scuola Primaria “R. Pezzani” per avere realizzato un’annullo postale 
dedicato alla ricorrenza dei 150 anni dall’Unità d’Italia. I ragazzi hanno 
disegnato il francobollo che vedete, dedicato alla ricorrenza nazionale. 
L’iniziativa, proposta dal Gruppo Archeologico Solarolese e coordinata 
dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche Educative, è stata accolta 
con molto entusiasmo dai nostri bambini e dalle nostre bambine che 
sono stati seguiti durante tutta la fase di progettazione e realizzazione 
dai loro insegnanti, Marta Ossani e Lorenzo Dall’Anna a cui vanno 
i nostri più sentiti ringraziamenti. Vogliamo anche congratularci con 
tutta la ex 3a B per l’impegno, la determinazione, e l’eccitazione con cui 
hanno portato a termine i loro disegni tanto da meritarsi i complimenti 
particolari del nostro Capo di Stato. Questo è un bellissimo esempio di 
come diversi soggetti, istituzionali e non, presenti sul nostro territorio 
dialoghino e collaborino fra loro per dare senso e sostanza alla nostra 
Comunità che noi fortemente vogliamo improntata al reciproco rispetto 
e alla partecipazione attiva da parte di tutti/e i/le cittadini/e ai processi 
educativi e culturali di cui anche il nostro piccolo paese deve essere 
testimone. 

Tamara Fagnocchi, Assessora alla Cultura
Liliana Salvo, Assessora alle Politiche Educative

dalla giunta comunale

Auguri 
di Buon Natale
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Cari genitori, 
stanchi di passare sabato notte insonni per portare e andare a ripren-
dere nel cuore della notte i vostri figli in discoteca o ancora peggio con 
l’ansia che vi attanaglia fino a che non tornano “sani e salvi” a casa?
è gia ricominciato il DiscoVeryBus, un servizio fortemente voluto 
dall’assessorato alle Politiche Giovanili che quest’anno è riuscito ad 
ottenere il contributo anche da parte della Provincia di Ravenna. Il 
DiscoVery consiste in un bus che per diversi sabati sera nel periodo 
invernale porta i ragazzi alla discoteca Baccara e li riporta a casa. a 
Solarolo la fermata è alla Stazione Ferroviaria. 
Il progetto mira a coinvolgere i giovani frequentatori delle discoteche 
nella fascia d’età 14-19 anni del territorio del Comune di Solarolo e dei 
Comuni dell’Unione della Bassa Romagna .

La sfida è quella di precisare i termini e la cultura del divertimento 
in sicurezza, promuovendo un’iniziativa a favore di comportamenti di 
salute e benessere. 

Divertirsi deve essere un piacere e non un rischio

a bordo del DiscoVeryBus, sarà presente un educatore che cerche-
rà di promuovere forme di comportamento responsabili nei confronti 
dell’abuso di alcol e di sostanze, inoltre cercherà di coinvolgere i ra-
gazzi in micro-percorsi creativi, riguardanti la musica e la comunica-
zione.
Il costo del Servizio DiscoVeryBus è di 2 euro per ogni corsa e garanti-

sce uno sconto di pari importo sul biglietto d’ingresso alla discoteca.
Ci si propone quindi di:

Potenziare la mobilità collettiva notturna per dare sostegno alle •	
famiglie, anche a quelle che sono costrette a notti quasi insonni 
per trasportare i propri ragazzi in discoteca;
Sensibilizzare i giovani sui comportamenti a rischio, con particola-•	
re attenzione all’uso di alcol e altre sostanze psicoattive;
Considerare l’intervento non solo come incentivante l’uso del tra-•	
sporto pubblico, ma soprattutto quale integrazione funzionale ad 
un obiettivo di sistema, ovvero la riduzione degli effetti degenera-
tivi (come gli incidenti stradali) di comportamenti a rischio;
Promuovere un’azione culturale in favore di un’idea diversa ed •	
alternativa di vivere il divertimento, slegandola dall’elemento dello 
“sballo”, che oggi sembra predominante. 

LA PROSSIMA VOLTA PRENDETE IL BUS, IL DISCOVERYBUS!
Comodo, divertente e praticamente gratis

PER INFO SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI CONTATTATE 
L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO:
Referente Dott.ssa Consuela Tellarini 0546 618451

IL DiscoVeryBus: 

Lo sballo della sicurezza
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Siamo giunti al termine del 2011 e, come ormai da abitudine, invece di 
guardare dove tutti guardano continuo a rivolgere la mia attenzione a 
dove l’attenzione è più bassa. Mentre scrivo, è il 15 novembre, il nuovo 
Presidente del Consiglio ha appena sciolto la riserva e si accinge a 
guidare il paese per i prossimi giorni, mesi o anni, non so quanto 
durerà, ma a lui vanno i miei auguri per un lavoro sereno e proficuo.
Finita questa apertura sulla politica nazionale, rivolgo la mia attenzione 
alla locale che secondo me viene schiacciata dalla risonanza dei 
media e quindi non ha lo spazio che merita.
In questi giorni ho sentito fior di discussioni sull’andamento dei 
mercati, intesi non come i prezzi delle verdure nel nostro mercato il 
giovedì, ma come quelle finanziari, sulla credibilità del nostro paese, è 
da quando sono nato che qualcuno dice che noi siamo pizza mandolini 
ecc., addirittura su spread, btp e bund, che non sono una merendina e 
nemmeno un’azione di rugby, ma non ho assistito a grosse discussioni 
per quanto riguarda unione dei comuni, aSP Ravenna, RCa auto, 
Hera ecc...
Probabilmente a nessuno interessano certi argomenti, altri diranno 
che è tutto collegato e parte tutto dai vertici, a me non interessa e, 
credetemi, anche se lo spread sale dormo ugualmente.
Ai tempi di Luna Rossa in Coppa America tutti “strambavamo”, oggi 
siamo tutti con la bocca aperta ad aspettare l’andamento delle borse, 
se non sai quanto ha fatto WallStreet dove vuoi andare?
Quindi potenzialmente questo articolo è solo a mio uso e consumo ma, 
visto che ho questo spazio a disposizione, ne approfitto ed analizzo 
quanto segue:
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA:
è stato votato l’allargamento dell’Unione della Comunità Montana 
(Brisighella, Casola e Riolo Terme) ai comuni di Faenza, Castel 
Bolognese e Solarolo. alla prima votazione l’ODG, che doveva essere 
votato dai 2/3 dei Consiglieri, non è passato a Brisighella e Faenza, 
ma poi proseguendo nell’iter è stato approvato da tutti.
C’erano Dubbi ?
a Solarolo abbiamo sempre votato favorevolmente alla stesura delle 
linee guida con le quali doveva essere redatto l’atto Costitutivo, nel 
rispetto della nostra volontà di andare avanti e di collaborare il più 
possibile, non abbiamo presentato emendamenti al testo, visto 
anche che ne erano già stati presentati negli altri comuni dalle altre 
minoranze. Ci siamo presentati al voto con un atto costitutivo che non 
aveva tenuto conto di nessuno degli emendamenti presentati, tranne 
uno dove si è intervenuto più a correggere un errore matematico che 
non di contenuto. Dov’è il dialogo se i rappresentanti delle maggioranze 
presentano un documento e non viene recepito neppure uno degli 
emendamenti? Rilevo solo che tutte le maggioranze attualmente in 
carica sono, o fanno riferimento, ai partiti del Centro Sinistra (se non 
è cambiato nulla nei giorni in cui leggete), mentre le minoranze fanno 
riferimento al Centro Destra o sono liste civiche come la nostra.
Comunque per andare oltre agli storici schieramenti, evidenziamo che 
anche i referenti del movimento dei “Grillini”, che non sono schierati, 
hanno criticato il modo con cui si è proceduto.
TASSE:
fra le iniziative che sembra debba intraprendere il governo c’è il 
ripristino dell’ICI. L’ICI è una tassa comunale che il cittadino versa al 
Comune che poi la reinveste sul territorio.
Da quando i Comuni non riscuotono più l’ICI, dicono di non aver soldi 
però, se è lo Stato a volerla ripristinare per risparmiare, significa che 
c’è qualcosa che non va! No, funziona tutto, bisogna solo precisare 
che da quando è stata abolita è lo Stato a rimborsare l’ICI ai Comuni e 
quindi ripristinandola ha una minor uscita verso i Comuni e risparmia.
La vera differenza è che lo Stato non paga puntuale e decide l’importo 
dell’ICI che spetta al Comune, se invece è il Comune a far pagare l’ICI 

la riscuote puntualmente per-
chè noi paghiamo sempre.
E non è finita qui, state tran-
quilli, perchè se l’ICI è un’ipo-
tesi, ci sono comunque altre 
certezze: HERa ha già confer-
mato che la tassa sui rifiuti au-
menterà dell’ 8,5% (e si sono 
lamentati perchè non hanno potuto farlo in modo retroattivo), l’acqua 
aumenterà del 2,5% (e il REFERENDUM ?) e le RCa aumenteranno 
a loro volta del 2,5% fino a raggiungere il limite massimo consentito 
alle Province.
Su questo punto nell’ultimo consiglio comunale abbiamo presenta-
to un ODG chiedendo al Comune di invitare la Provincia a rivedere 
questo aumento che secondo noi, come solitamente accade in Italia 
centrodestra o centrosinistra che sia, non si va mai “a prendere i soldi” 
da chi li ha, ma da chi li paga, quindi nelle buste paga o in tasse che i 
cittadini onesti pagano secondo le regole ed i furbi evitano.
Ovviamente il nostro ODG è stato respinto e ne è stato presentato un 
altro dalla maggioranza dove si sostiene che questo aumento è l’unico 
modo che ha la Provincia per aumentare le proprie entrate e dove si 
chiede però di spenderli veramente per le strade e le scuole.
a volte ho la sensazione che la stessa posizione se presa da una per-
sona è una cavolata, se presa da un’altra sia invece l’unica via.
VIABILITA’:
nell’ultimo consiglio comunale abbiamo chiesto le dimissioni dell’as-
sessore ai Lavori pubblici per un semplicissimo motivo: si era appena 
discusso sull’importanza dei Consigli Comunali, sul rischio che ven-
gano “bypassati” o ridotti a semplici atti burocratici (rischio che a mio 
parere si corre non solo con le nuove leggi, ma anche con le Unioni dei 
Comuni) e ci siamo trovati a votare una convenzione con la Provincia 
per realizzare migliorie alla viabilità del nostro Comune senza avere 
un progetto in mano, pur avendolo chiesto dal mese di luglio.
Leggendo però su Settesere nel dettaglio il progetto che si dovrà rea-
lizzare, con tanto di piste ciclabili e rotonde, ci siamo sentiti scavalcati 
ed è stata per noi una mancanza di rispetto nei confronti del Consi-
glio Comunale e di violazione delle regole: a noi consiglieri niente, ai 
giornalisti tutti i dettagli. abbiamo chiesto chiarimenti ed ovviamente 
si è trattato di un giornalista che non ha interpretato quanto gli veniva 
riferito ecc. ecc. (chi è che dice sempre così?)
Basandoci su quanto “teorizzato” dal giornalista, ci permettiamo di ri-
badirgli che il progetto indicato, seppur in alcuni punti vicino a quanto 
da noi auspicato durante la campagna elettorale (vedi la pista cicla-
bile), è sbagliato. La sicurezza è sicuramente prioritaria, ma questo 
progetto è sbagliato e stiamo per buttar via dei soldi.
I progetti devono essere ragionevoli e se proprio non si vuole ascol-
tare l’opinione della minoranza, come ormai abbiamo capito, prima di 
spendere parecchie migliaia di euro per rivedere sensibilmente la via-
bilità nel nostro Comune si potrebbe organizzare una serata pubblica 
per chiedere l’opinione della gente.
ASL CUP ecc.
sull’argomento CUP abbiamo già discusso più volte, discussioni che 
temo vadano a fa parte di quell’infinita montagna di battaglie perse 
dove non importa chi ha ragione, ma chi se la piglia. è invece di questi 
giorni un nuovo argomento del quale non avevamo ancora parlato ma 
che sta riempiendo la cronaca locale: la chiusura del pronto soccorso 
pediatrico di Faenza. Per l’esattezza avevo già a suo tempo chiesto 
chiarimenti su questo argomento, dopo che una nostra concittadina mi 
aveva segnalato questa eventualità, ma mi era stato garantito che la 
chiusura avrebbe riguardato solo la lungodegenza pediatrica.
Tornando a quanto ci disse il dott. Betti, responsabile del distretto di 

Considerazioni
dalla minoranza

leggerete o, corso della vacanze, sia arrivato sotto l'albero di Natale da parte dell'Amministrazione un bel regalo (la 
copertura economica per poter riprendere il progetto). 
 
Alla prossima. 
 
Giovanni Barnab  
Solarolesi per il Domani 
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Quando scrivo questo commento, ovviamente dati i tempi necessari 
di pubblicazione e il dovere di dare spazio a tutti coloro che hanno 
intenzione di dire qualche cosa, sono là da venire una serie di 
provvedimenti politici che dovranno essere messi in pratica, ma 
già molto è stato fatto. Mi viene in mente che in questo anno che 
rappresenta una ricorrenza fondamentale, 150°esimo dell’unità d’Italia 
e con essa, un ulteriore passo per l’attuazione del raggiungimento di 
alcuni principi democratici (tra cui anche il riconoscimento dei beni 
comuni, espresso direttamente dalla volontà popolare, con il voto 
referendario); finalmente abbiamo un governo che, sollecitato dal 
nostro Capo dello Stato, garante dei principi costituzionali, che 
affermano l’unità e la indipendenza del nostro paese, ha rimesso 
in gioco alcuni valori andati purtroppo perduti, anzi ripetutamente 
sconvolti, dalla recente storia politica, scritta dai precedenti governi.
Rispetto, Umiltà, Sobrietà, Equità Sociale, Collaborazione.
Pagare tasse e imposte non piace a nessuno in termini immediati, 
anche se si sa che queste sono necessarie per mantenere servizi 
e struttura pubblica istituzionale (anche a detta dell’ultimo governo, 
tutt’ora solida). Ricordo uno spettacolo di satira di qualche anno fa, 
in cui, con un esempio, veniva spiegato quello che dico: “Il passo del 
Tarvisio (penso fosse quello che veniva citato) si blocca a causa della 
neve; bisogna liberarlo dall’ostacolo e metterlo in sicurezza perché i 
trasporti siano possibili; non piacerebbe a nessuno essere svegliati 
nel cuore della notte da una telefonata: “Vieni a spalare, invece di 
dormire”. L’alternativa è predisporre che ci sia qualcuno che organizza 
ed agisce, a nome di tutti e questo qualcuno è l’organizzazione 
pubblica, c’è poco da fare. Poco importa, ai fini reali, se questo 
mandato viene pagato dallo stato, dal comune o dalla provincia: la 
realtà è che, per il bene di tutti, deve essere pagato. Certo esiste un 
compito che i “tutti” devono rispettare: verificare (e rassicurarsi) che il 
pagamento sia corretto e appropriato in termini sia di civile retribuzione 
del lavoro, sia di destinazione delle risorse. altro compito dei cittadini 
(e finalmente sembra anche del governo) è che siano veramente tutti 
a pagare per il bene di tutti e non sempre quelli che già pagano e 
che sempre lo hanno fatto e che sono talmente facili da individuare, 
che è comodissimo contare sempre su di loro. Sto frequentando un 
corso per imparare a valorizzare la lettura in pubblico e ho scoperto 
che quando davanti ad un pubblico si legge, l’adeguatezza dell’atto 
comunicativo che viene effettuato, dipende per il 7-8% dal contenuto 
della lettura; per il 30% circa dal “come” viene effettuata la lettura e il 
restante dalla “interpretazione non verbale” (movimenti del corpo, ad 
esempio) di quanto viene letto.

Brainstorming
Mi son detta: … e pensare che durante tutta la vita ho sempre dato 
importanza ai contenuti (in ogni campo) e pochissimo, a come 
vengono presentati… Poi, ci ho ripensato e ho ulteriormente capito 
che la stragrande maggioranza degli esempi politici fino ad oggi 
rappresentati, sapevano benissimo tutto ciò (le urla, le offese, lo 
scarica barile demagogico) hanno valorizzato il nostro personale 
individualismo, il nostro ego e la tendenza naturale al pregiudizio 
e hanno monopolizzato il nostro interesse. La nostra capacità 
democratica è stata frammentata, così come la volontà di collaborare, 
ridotta ad azione pietista, risvegliando assurde megalomanie di 
purezza, smentite pazientemente dall’umile lavoro dello studio 
storico e scientifico che valorizza, invece, la dignità e il rispetto della 
cittadinanza. Il bene pubblico (nelle sue implicazioni giuridiche e sociali) 
impone una rigorosa, unitaria, collaborazione sociale, su cui si fonda il 
principio costitutivo fondamentale del nostro Stato: la Costituzione .
a questo proposito ricordo come negli Stati Uniti d’america (paese 
che amo come localizzazione geografica e naturalistica, ma non mi 
trova d’accordo sulla organizzazione politica e sociale, ad esempio 
la mancanza della rimozione degli ostacoli che permettono il 
raggiungimento di una sanità e di una istruzione aperta a tutti e 
per la ratificazione del principio belligerante come risolutore delle 
controversie) notoriamente una Federazione di Stati dal punto di 
vista politico e strutturale, quindi lontana dal concetto italiano di 
organizzazione statale, ma a cui spesso viene fatto riferimento; 1) 
non sia prevista la secessione (direi che la guerra intrapresa a suo 
tempo, tra stati del nord e stati del sud, ne sia un esempio; 2) la non 
ottemperanza al pagamento della tassazione federale (presente su 
qualunque bene venga acquistato o utilizzato, sia un pacchetto di 
caramelle che il pedaggio per un parcheggio) viene considerata 
un reato penale (cioè sottoposta alle stesse leggi che puniscono le 
lesioni personali gravi, l’omicidio e il furto) perché lesione del bene, 
considerato pubblico, dello stato federale.
Concludo, quindi, scrivendo, e sapendo che il contenuto di quello che 
si scrive ha una importanza molto scarsa nella valutazione generale 
dell’atto comunicativo. Ha, però, un grande vantaggio, dal mio punto di 
vista: può essere valutato, verificato, giudicato e stimolare la capacità 
di scelta e il ripensamento: si può rileggere e ripensare, quello che 
è stato scritto. Non a caso i latini dicevano: “verba volant scripta 
manent”.

Mariarosaria Venturi
capogruppo maggioranza consiglio comunale 

Faenza, circa il fatto che loro sono solo tecnici che seguono le linee 
politiche date loro dai Sindaci, dal Presidente della Provincia e non mi 
ricordo più da chi altri ancora, quei politici esponenti delle varie mag-
gioranze che oggi si lamentano, o che cadono dalle nuvole, dov’era-
no? Hanno dato loro questo INDIRIZZO? o i tecnici dell’ASL hanno 
preso una libera iniziativa? Ora mi chiedo se c’è oggi qualcuno che 
conti qualcosa o se tutto funziona come nei callcenter dove non si 
riesce mai a parlare con un responsabile, ma ci sono semplici lavo-
ratori che raccolgono i legittimi sfoghi dei consumatori e fermano lì le 
lamentele? Concludo dicendo a quei giornalisti che stanno mettendo 
titoli cubitali sui giornali indicando che sono già state raccolte più di 
1000 firme contro questa chiusura, che noi a Solarolo ne abbiamo 
raccolte più di 2000 contro il riassetto del CUP e ...
SPORT:
In questi giorni è terminato il progetto motorio nelle scuole elementari. 

Probabilmente in molti non troverete nulla di strano o di particolare in 
questa notizia ma, secondo noi una piccola anomalia che ci auguria-
mo venga al più presto risolta c’è.
Negli ultimi anni questo progetto è stato sostenuto anche economica-
mente dall’amministrazione ed è stato apprezzato dai ragazzi e dai 
loro docenti. Quest’anno la copertura economica è stata fino a questo 
momento sostenuta dallo Sparta sez. Basket che però non riesce più 
a farsene carico. Mi auguro che nel momento in cui leggerete o, corso 
della vacanze, sia arrivato sotto l’albero di Natale da parte dell’ammi-
nistrazione un bel regalo (la copertura economica per poter riprendere 
il progetto).
alla prossima.

Giovanni Barnabè
Solarolesi per il Domani

dalla maggioranza
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A.R.S. L’Associazione 
dei romeni di Solarolo

Il Comitato Direttivo eletto nell’ultima assemblea dei Soci dell’a.R.S. 
il 12 giugno scorso, messosi celermente all’opera per concretizzare 
quanto proposto dall’assemblea, ha chiesto il sostegno morale e 
la collaborazione della Pubblica Amministrazione Locale. 
Grazie alla sensibilità e interessamento dell’assessore 
all’Immigrazione del Comune di Solarolo arch. Oriella Mingozzi, e 
della Capogruppo Consiliare di Maggioranza Dott. Maria Rosaria 
Venturi, ha avuto luogo un’incontro tecnico con Fosco Beltrani 
Presidente dell’Ass. “Pro Loco”, cui ha fatto seguito un incontro 
con tutto il C.D. di questa. 
È stato deciso un programma di collaborazione “PRO LO-
CO-A.R.S.” che vedrà inizialmente il contributo dei romeni nella 
preparazione di alcuni “preparati di arte culinaria romena” da in-
serire nel menù delle varie feste che la Pro Loco organizza; suc-
cessivamente quando verrà stabilito il programma della “Festa 
dell’ascensione”, si discuterà dell’eventuale inserimento di spet-
tacoli folkloristici di complessi artistici romeni. 
La collaborazione sta dando i suoi primi frutti, sabato 19 e do-
menica 20 novembre scorsi, nella “Sagra di Sabadò” sono stati 

proposti con un buon successo alcuni “piatti romeni”, apprezzati 
dai commensali alla festa che hanno scelto questi piatti dal menù, 
presenti per la prima volta. Siamo convinti che nelle prossime fe-
ste, chi li ha gustati, consiglierà ad altri partecipanti di ordinarli. 
Quando questo numero del giornale verrà recapitato ai solaro-
lesi, (dovendosi consegnare gli articoli entro il 22 novembre alla 
redazione), già avrà avuto luogo, la festa organizzata dall’a.R.S. 
sabato 3 dicembre “Festeggiamo insieme il Giorno dell’unità 
Nazionale della Romania  e... l’approssimarsi del Santo Na-
tale”, iniziativa che è nostra intenzione ripetere annualmente, 
facendola divenire tradizionale. 
«L’A.R.S. ribadisce alla Pubblica Amministrazione Locale, la pro-
posta di gemellare Solarolo con un Comune della Romania che 
abbia affinità con il nostro comune: nello sport (squadra di calcio, 
ciclismo ed altri sport), nella cultura (banda, canti popolari, folklo-
re, archeologia, ecc…), attività produttive, e storia locale, dando 
così vita a collaborazione e scambi tra i due paesi. Per questo, 
siamo disponibili a collaborare nella ricerca di quale comune ro-
meno abbia più affinità al “nostro Solarolo” e nell’organizzazione 
degli scambi successivamente, con il sostegno della Comunità 
Europea». 
Cogliamo l’occasione per lanciare un appello a tutti i romeni di 
Solarolo e dintorni, affinché si dimostrino più partecipativi alla vita 
associativa (come lo sono i Solarolesi nelle varie associazioni qui 
esistenti, e che sono la “vita del paese”), collaborando all’organiz-
zazione delle varie iniziative, iscrivendosi all’a.R.S., candidandosi 
ad essere eletti nel nuovo Comitato Direttivo nella prossima as-
semblea del 2012. 
«Tutti assieme i romeni di Solarolo rendendosi attivi, possono con 
tante iniziative dimostrare di essere una “comunità etnica” con 
sani principi morali e civili, ben inserita ed integrata nel tessuto 
sociale solarolese, desiderosa di contribuire allo sviluppo di tutta 
la comunità». 

Il Comitato Direttivo dell’ Associazione 
dei Romeni di Solarolo 

associazioni

Una fase dell’assemblea 
dell’a.R.S. del 12 giugno 
scorso durante l’intervento di 
Irimeş Ioan; 
al tavolo della presidenza da 
sinistra a destra: 
Slusariuc Ioana-Maria, Lang 
adriana, Porumb Gelu-Ioan, 
Zacchini Ermanno e l’asses-
sore arch. Mingozzi Oriella. 

abbiamo cominciato a fare delle attività per conoscersi meglio, e 
noi come associazione, siamo rimasti contenti di quello che abbia-
mo fatto e per il punto dove siamo arrivati. Vogliamo ringraziare 
tutti quelli che hanno creduto e credono ancora in questa associa-
zione. Noi speriamo che anche voi siate rimasti contenti delle no-
stre attività. Noi vogliamo divertirci anche nei prossimi anni come 
ci siamo divertiti l’ultima volta.
Un augurio di Buone Feste e grazie a tutti quelli che ci stanno a 
fianco.
Asociatia de Români din Solarolo nà multumeşte tuturor cà ne ati 
fost alàturi si và dorim SàRBàTORI FERICITè!
I miei più cari saluti 

Il presidente
Anamaria Ileana Budai
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- associazione “Mons. Giuseppe Babini” -

Inaugurata la nuova sede
La nuova sede della Associazione Volontari Solarolo “Mons. 
Giuseppe Babini” in via Montale 1/b a Solarolo è stata uf-
ficialmente inaugurata sabato 8 ottobre 2011, unitamente 
alla inaugurazione dei nuovi locali della struttura “Bennoli” 
dell’a.S.P. Prendersi Cura e dei nuovi locali ove sono com-
presi gli ambulatori dei Medici e il CUP.

La nostra Sede è ora in una posizione ideale, vicino al 
centro del paese, nello stesso complesso ove vi sono la 
Casa di Riposo e, soprattutto, gli ambulatori dei Medici ed 
il CUP, per facilitare così la maggioranza dei richiedenti i 
nostri servizi.

Davanti alla nostra Sede, nell’occasione, erano stati alle-
stiti 2 gazebo ove erano stati esposte alcune nostre attrez-
zature [Sali-scendi scale, carrozzine, deambulatori, ecc.] e 
pannelli con foto riguardanti lo svolgimento di nostri servizi 
a favore di persone con bisogni [consegna pasti ad anziani, 
trasporti di invalidi in carrozzina, trasferimento di invalidi da 
piani superiori al piano terra, ecc.].

Numerosi sono stati i presenti: volontari soci, cittadini, au-
torità.

Gradita ed apprezzata è stata la presenza e l’attenzione 
posta alla nostra esposizione, oltre che del Sindaco e del 
Presidente e Vice Presidente dell’aSP, anche del Direttore 
Provinciale di “Per gli altri” (organismo provinciale di co-
ordinamento del Volontariato), del Presidente Regionale 
di aNTEaS, con diversi rappresentanti di associazioni del 
Volontariato aderenti, dei rappresentanti delle Organizza-
zioni Sindacali dei Pensionati.

Particolarmente gradita la presenza del Consigliere Re-
gionale Mario Mazzotti, in rappresentanza dell’assessore 
Regionale ai Servizi Sociali e Volontariato, il quale si è par-
ticolarmente soffermato ad analizzare la nostra attività e si 
è impegnato a verificare, in sede regionale, la possibilità 
di un maggiore riconoscimento al ruolo delle associazioni 
di Volontariato, anche attraverso il superamento di taluni 
ostacoli che si stanno frapponendo relativamente ai tra-
sporti di anziani, ammalati, invalidi o traumatizzati in Centri 
e ambulatori Medici, compresi quelli ubicati, in diverse cit-
tà, in Zona a Traffico Limitato.

all’interno dei gazebo si erano esposti anche cartelli con 
riportati alcuni dati relativi alla nostra attività svolta, il cui 
testo viene riportato qui sotto:

Nel 2010 effettuati in totale 1.912 viaggi per 43.041km 
per trasporto di persone principalmente in strutture sa-
nitarie a richiesta prevalentemente individuale ed an-
che su indicazione di AUSL, Servizi Sociali Comunali 
e A.S.P.

Nel 2010 sono 4.890 i “pasti” consegnati a persone sole 
al loro domicilio, in tutti i giorni dell’anno (festivi com-
presi).

Nel mese di settembre 2011 sono stati effettuati 93 
trasporti di disabili su carrozzina e 22 utilizzi del Sali/
Scendi scale.

altrettanto gradita è stata la visita del Vescovo di Faen-
za Mons. Claudio Stagni, accompagnato dal Parroco Don 
Marco Corradini, che, impossibilitato nel giorno dell’inaugu-
razione ufficiale, è venuto successivamente, e si è soffer-
mato a lungo, informandosi dettagliatamente sulla nostra 
attività ed esprimendo un vivo apprezzamento.

Gazebo con esposizione davanti alla sede dell’Associazione.

Foto di gruppo con Autorità presenti e alcuni Volontari.

Associazione Volontari Solarolo
Mons. Giuseppe Babini

O N L U S
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Determinazione

n. 4550 del 12.06.1996 della Regione Emilia-Romagna

associazioni
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Comunico, con grande piacere, che il Consigliere Direttore dell’Uf-
ficio di Segreteria del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 
ha inviato, a nome e per conto del Presidente Napolitano una lettera di 
congratulazioni alla 4aB della Scuola R. Pezzani di Solarolo, maestra 
Marta Ossani, in relazione alle cartoline realizzate con i disegni degli 
alunni della allora 3aB per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Ricordo che la manifestazione filatelica, con annullo postale figurato, 
sempre su bozzetto degli stessi alunni, fu fortemente voluta e organiz-
zata dal Comune e dal nostro Gruppo.
ancora un grazie di cuore da parte di tutto il Gruppo archeologico So-
larolese agli alunni e alla loro insegnante per avere onorato Solarolo in 
occasione dei 150° dell’Unità d’Italia.

Dal 13 al 17 settembre 2011 Tour archeologico della Puglia.
Il tour è stato organizzato G.a.S.; al giro, oltre ai nostri soci, hanno 
partecipato anche membri di altri Gruppi emiliano-romagnoli. Nello 
splendido e anche faticoso tour ci ha accompagnato e guidato la Dott.
sa Maria Grazia Maioli, di recente pensionata dalla Soprintendenza ar-
cheologica Ravennate. Durante le limitate ma intense giornate il nostro 
giro, partendo da Gioia del Colle ha toccato numerose zone archeo-
logiche, città e musei: Monte Sannace, Taranto, la splendida Lecce, 
Otranto, Brindisi, Egnazia e ascoli Satriano con la villa romana del sito 
di Faragola e il piccolo ma importantissimo polo museale che ospita 
meravigliosi repenti tornati nella zona di origine, Daunia, restituiti dal 
J.Paul Ghetty Museum di Malibù, California. Fra gli altri un complesso 
di marmi costituito da un sostegno per mensa (trapezophoros), unico 
nel suo genere, con due grifi che azzannano un cervo, da un bacino 
rituale (podanipter), da una coppia di mensole e da otto contenitori di 
marmo (un cratere, con le tracce di una corona d’oro, due oinochoai e 
quattro epichyseis, cioè vasi da mensa per versare, e una loutrophoros, 
di uso funerario), ricomposti da vari frammenti. Elemento comune è la 
vivace decorazione policroma.
Il tour archeologico della Puglia sarà oggetto di una o più conferenze a 
data da destinarsi.
Il Dipartimento di archeologia dell’Università di Bologna, ha organiz-
zato sotto la guida del Prof. Maurizio 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 Solarolese, tre 
giornate dedicate all’Archeologia sperimentale: il 27 settembre, il 

22 ottobre e il 3 novembre; tutte si sono svolte a Solarolo, presso il sito 
dell’età del Bronzo di via Ordiere.
- 27 settembre: la giornata, a scopo didattico e quindi aperta al pubbli-
co, prevedeva una serie di eventi di divulgazione delle ricerche e scavi 
nell’abitato dell’età del Bronzo di via Ordiere, quali tecniche di accen-
sione e controllo del fuoco con tecniche e estrazione di manufatti in 
ceramica precedentemente cotti in una fornace attivata sul posto.
Per l’occasione era presente la Dott.sa Monica Miari della Soprinten-
denza.
Nello stand dei modelli un angolo era dedicato alla cardatura della lana 
e alle tinture naturali esistenti all’epoca del villaggio.
Nei giorni precedenti e nella mattinata, gli scavi erano stati oggetto di 
visite da parte di classi della locale scuola primaria.
- 22 ottobre: dopo una visita agli scavi e una introduzione alla speri-
mentazione applicata all’archeometallurgia si è proceduto ad una pro-
va di accensione del fuoco e ad una dimostrazione sperimentale sulla 
fusione del bronzo riferita ad oggetti ornamentali ed esercitazioni di 
rifinitura dei prodotti semilavorati.
- 3 novembre: nell’ambito della sperimentazione della coltivazione 
tradizionale dei cereali per verificare le problematiche relative alla pro-
duzione agricola nell’età del Bronzo e dopo aver rintracciato sementi 
che mantengono le caratteristiche di quelle antiche, precedenti le modi-
ficazioni genetiche del secolo scorso, si è proceduto alla preparazione 
del terreno e alla semina di vari tipi di cereale autunnale (frumenti 
vestiti: Triticum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum 
spelta L.; frumenti nudi: Triticum aestivum/durum; orzo: Hordeum vul-
gare L.) con metodologie manuali che riproducono le attività agricole 
protostoriche.
Per l’occasione è stato approntato dal Prof. Cattani un dossier sulla col-
tivazione dei cereali e sul programma di archeologia sperimentale, che 
prevede stage successivi di semina dei cereali primaverili, mietitura, 
trebbiatura, macinatura e produzione di cibi. Le date saranno stabilite 
in base al periodo ottimale di semina (stagione, fase lunare, meteoro-
logia), di raccolto e di concomitanza con altre attività sperimentali. Il 
dossier è disponibile a richiesta.

Il 14 ottobre, nella ex sala d’aspetto della stazione FS di Solarolo, 
l’amico Marcello Ravaglia ha tenuto una conferenza sulla “Metallur-
gia nell’età del Bronzo”; la serata era propedeutica alla successiva 
giornata del 22 ottobre, dedicata alla fusione del bronzo.

Notizie dal G.A.S. 
Gruppo Archeologico Solarolese “Pistrice”

Archeologia sperimentale: la semina.Archeologia sperimentale: apertura fornace 
manufatti ceramici.

Archeologia sperimentale: fusione del bronzo.
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allievo del Prof. Cattani, il Dott. Ravaglia, si è laureato con una tesi 
sull’abitato dell’età del Bronzo di Mensa Matellica nel ravennate.

Sabato 29 ottobre 2011 a Ozzano dell’Emilia (Bo) si è tenuto il primo 
Convegno Regionale del Volontariato archeologico. Il nostro Gruppo 
ha aderito all’iniziativa ed ha partecipato con il Presidente Dott. Fran-
co Costa, Claudio Montanari, il sottoscritto ed il Prof. Cattani. Erano 
presenti tutti i gruppi regionali, in particolare, per il ravennate, erano 
presenti, oltre al G.A.S. “Pistrice” di Solarolo, i gruppi di Bagnara, Lugo 
e Ravenna.
al convegno ci siamo presentati con un “poster” su “Le ricerche arche-
ologiche nel sito dell’età del Bronzo in via Ordiere a Solarolo” che ha 
suscitato grande interesse.
La giornata è stata egregiamente organizzata dalla dott.ssa Paola De-
santis della Soprintendenza regionale e dalla dott.ssa ed amica Rober-
ta Michelini della associazione Civitas Claterna; il Dott. Filippo Maria 
Gambari, Soprintendente per i Beni archeologici dell’Emila Romagna 
ha presieduto l’assemblea dei convenuti. Durante i lavori del convegno 
sono intervenuti quasi tutti i gruppi presenti illustrando la loro attività e 
dibattendo sui problemi dell’associazionismo e su quelli dei beni cultu-
rali in genere. Voglio sottolineare, da parte del Soprintendente Gamba-
ri, la piena disponibilità alla comprensione dei “nostri” problemi espri-
mendo anche non velate critiche alla gestione dei beni culturali in Italia 
dimostrando, con ciò, una grande sensibilità e passione. La giornata si 
è conclusa, per noi, con una visita agli scavi archeologici di Claterna 
guidati anche dall’amico archeologo Maurizio Molinari.

Un viaggio nell’età del Bronzo. Proposta didattica
Il Comune di Solarolo in collaborazione con l’Università, la Soprinten-
denza, Gesti Ritrovati ed il G.a.S. propone alle scuole un’offerta di-
dattica da svolgere all’aperto presso il sito archeologico di via Ordiere, 
un villaggio di 3500 anni fa che l’Università di Bologna e la Soprinten-
denza per i Beni archeologici stanno mettendo in luce con campagne 
di scavo archeologico.
L’attività che il Comune propone alle scuole ha l’obiettivo di far appren-
dere in modo dinamico come si viveva nella pianura romagnola nell’età 
del Bronzo, uno dei momenti essenziali della preistoria, coniugando i 
risultati della ricerca scientifica all’archeologia sperimentale.
Il programma didattico si basa sul principio dell’apprendimento diretto, 
con l’illustrazione attraverso plastici e ricostruzioni dei luoghi di vita del 
villaggio e con le dimostrazioni delle tecniche e materiali relativi ai prin-
cipali processi produttivi che si svolgevano all’interno del villaggio (cera-
mica, metallurgia, tessitura, ecc.). Le esercitazioni svolte dagli studenti 
completeranno il percorso facendo diventare i partecipanti veri e propri 
protagonisti di un salto indietro nella preistoria.
a lato del laboratorio didattico sarà possibile visitare gli scavi archeo-
logici e verificare le modalità di operare degli archeologi. Una specifica 
area apprestata come cantiere di scavo simulato permetterà di applica-
re in pratica le nozioni elementari della ricerca scientifica. Tutte le attivi-
tà sono coordinate da personale qualificato dell’Università di Bologna.

L’area didattica all’aperto è un luogo immerso nella natura della campa-
gna romagnola ove sono rimasti conservati elementi della vegetazione 
e delle colture tradizionali. Il parco comprende anche una sezione di-
dattica dedicata al riconoscimento e al valore delle specie arboree che 
dall’età del bronzo ad oggi caratterizzano il paesaggio padano.
Durata del percorso didattico: 3 h. Costo: € 5,00 a partecipante (in-
segnanti – handicap e accompagnatori: ingresso gratuito) comprese 
schede didattiche.
Per ogni visita sono inclusi due moduli didattici oltre la visita agli scavi e 
l’illustrazione degli elementi naturalistici del paesaggio.
Recapiti per info. e prenotazioni: Ufficio Cultura Comune di Solarolo: 
Sig.ra Fontanelli Cesarina
e-mail: fontanellic@comune.solarolo.ra.it - telefono: 0546/618455
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30
Prenotazioni entro il 15 gennaio 2012.

“Il Quintario: una importante strada romana dimenticata dagli 
studiosi”, questo è stato l’argomento trattato da Giuseppe Sgubbi in 
una conferenza che il nostro Peppino ha tenuto il 15 novembre scorso 
presso l’ex sala d’aspetto della stazione FS di Solarolo. 
Dopo la conferenza, come al solito, vivace dibattito.

Prossimamente:
- Il 25 novembre 2011, alle ore 19,30 nei locali del Molinello a Bagna-
ra, nell’omonimo ristorante, verranno ricordati i 500 anni della costru-
zione del mulino (1511 – 2011).
Il sobrio programma della manifestazione, patrocinata dal Comune 
di Bagnara e organizzata dal nostro gruppo G.a.S. “Pistrice” con un 
ristretto gruppo di appassionati locali di archeologia industriale e in ac-
cordo con la nuova gestione del Ristorante “Il Molinello” prevede, in 
apertura, relazioni del sottoscritto Gian Luigi Gambi e Lucio Donati sulla 
storia del mulino e Tonino Pini che ricorderà Giuseppe Piani, l’ultimo 
mugnaio del Molinello.
Per gli interessati, seguirà una cena a tema.

- Il 2 dicembre 2011, alle ore 20,45 nella Sala del Consiglio Comunale 
di Solarolo verrà inaugurata la Mostra permanente di reperti archeo-
logici provenienti dagli scavi archeologici nel villaggio dell’età del 
Bronzo in via Ordiere.
Per l’occasione il Prof. Maurizio Cattani terrà una conferenza sui risul-
tati della campagna di scavi 2011 e, in particolare illustrerà i reperti in 
mostra.

In occasione delle Festività Natalizie e di Capodanno il Presidente e il 
Consiglio Direttivo del Gruppo archeologico Solarolese “Pistrice” augu-
rano a Tutti un sereno Natale e un Buon 2012 nella speranza che sia 
migliore.

Gian Luigi Gambi
Gruppo archeologico Solarolese

Ascoli Satriano - Polo museale (Foggia) sostegno da mensa (trapezophoros). Sala Consiglio Comunale Solarolo: mostra reperti via Ordiere.
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In agosto si è svolta domenica 28 “La Prima Maratona di letture”, che 
ci ha impegnato da metà luglio, per organizzare i lettori (sono stati 
25) scegliere i brani (ben 64) ed organizzare le tappe. Non ultima la 
preparazione del nostro distintivo mobile: “Il carretto dei Cultunauti”; 
il carretto, gentilmente offerto da Marisa Biondi, è stato poi allestito 
su un’idea di Carlo Bonfiglioli, col supporto di Vania Bellosi, da Carlo 
stesso e da Luca Pompignoli, con la partecipazione al completo della 
Famiglia Reali (Roberto, Monica e Camilla).
Al suono della trombetta ed aprendo la sfilata col carretto, abbiamo 
percorso in corteo il paese, fermandoci nei luoghi prescelti: il successo 
è stato superiore alle aspettative, grande partecipazione, soprattutto 
la sera davanti alla Casa del Popolo, fin oltre le 23. Quindi si ripeterà 
l’evento a giugno, al termine dell’anno scolastico per festeggiarlo as-
sieme a tutti gli studenti di Solarolo! 
a settembre abbiamo compiuto l’annunciata gita a Firenze agli Uffizi 
e Corridoio Vasariano, eravamo in 25 e la soddisfazione di tutti per 
questa particolare visita è stata grande.
 
Quindi il 18 ottobre abbiamo letto durante la serata dell’ ANPI in ricor-
do di Teodosio Toni, mentre domenica 30 abbiamo letto in Biblioteca 
favole “paurose” durante la manifestazione “Happy Halloween”, nella 
giornata delle Biblioteche aperte.
a novembre i nostri impegni hanno subito un’impennata ed accelera-
zione:

Martedì 7 ha iniziato Barbara amadei la lettura dei giornali alla re-- 
sidenza Bennoli, primo atto di una collaborazione costante con la 
Residenza Bennoli, patrocinata dall’ aSP “Prendersi Cura”; queste 
letture bisettimanali saranno eseguite da una coppia di Cultunauti 
a turno, che apriranno per un’ora “una finestra per guardarsi at-
torno” agli ospiti lì residenti. abbiamo stilato un calendario e dalle 
prime esperienze fatte, l’accoglienza è stata calorosa e molto par-
tecipata. 
Venerdì 11, giorno di - San Martino, abbiamo organizzato, sempre 
alla Residenza Bennoli, una festa a base di castagne e castagnac-

Buon e lN ata

Buon e lN ata
Buon e lN ata

Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre 

quattro mesi intensi per 
l’associazione “I Cultunauti”

cio, con nostre letture e musica del 
complesso “La traccia verde” e siamo 
stati onorati dalla presenza del Sin-
daco; 
Sabato 12 alcuni Cultunauti hanno - 
letto brani tratti dal libro “Di Parkinson 
non si muore” di Ermes Carassiti per 
l’associazione Ravenna Parkinson, 
presso la Sala Serra della Banca Po-
polare a Ravenna;
Domenica 13 abbiamo organizzato - una gita nel Parmense: con 
visita al Castello di Montechiarugolo, alla Fondazione Magnani 
Rocca di Mamiano di Traversetolo ed alla Mostra di Toulouse Lau-
trec, che lì si svolgeva. La partecipazione è stata di 28 persone, 
cultunauti e non, in pullman ed intervallata da uno sfizioso pranzo 
alla Trattoria San Quintino di Montechiarugolo;
Sabato 19 una piccola delegazione dei Cultunauti ha letto alla Li-- 
breria Moby Dick di Faenza, su invito dell’associazione Parole & 
Corolle, le poesie di Flavio Almerighi, tratte dai volumi “Voce dei 
miei occhi” e “Qui è lontano”; 
Domenica 20 si è ripetuto alla Bennoli, col patrocinio del Comune - 
e la collaborazione della Pro Loco, abbiamo portato la “Sagra dei 
Sabadò anche all’interno della Residenza Bennoli”, dove i sabadò 
ed il vin brulè, gentilmente offerti dalla Pro Loco, erano accompa-
gnati dalle musiche del complesso “La traccia verde” intervallate 
da nostre letture, indovinelli e filastrocche, anche in dialetto; 
Domenica 27, si concluderà questo mese molto pieno, con il “- Pri-
mo Pranzo Sociale” presso l’Ustereja d’e Sol, dove ci incontrere-
mo tutti, assieme anche agli amici dei Cultunauti per un “Pranzo 
Spagnolo” come indica il menù, infarcito di letture di area iberica e 
latino-americana. Durante il pranzo illustreremo le nostre prossime 
attività e da questa data inizierà la sottoscrizione all’associazione 
per l’anno 2012.

Sempre dobbiamo un grande, caloroso ringraziamento al Fotografo 
ufficiale dell’Associazione: Franco Gramantieri, che ci 
segue in ogni nostra uscita, sia per le letture pubbliche 
o le gite, fissandone, con perizia, i momenti salienti.
Da ultimo, ma non per questo per minore importanza, 
vogliamo, tutti noi Cultunauti, ringraziare il Sig. Sgubbi 
perché ci ha permesso di usare gratuitamente, quale 
vetrina delle nostre attività, il negozio posto sotto il 
portico di Piazza Gonzaga. 
Qui abbiamo allestito, per la Maratona di agosto, una 
mostra bibliografica con libri per bambini ed altri ine-
renti le librerie, le biblioteche ed il piacere della lettura. 
Nel mese di novembre le vetrine hanno accolto una 
mostra di libri di tema gastronomico, con l’allestimento 
di tavole apparecchiate ed utensili vari di cucina, de-
dicandone una esclusivamente alla Spagna, in onore 
del menù scelto nel nostro “Pranzo Sociale”.

e-mail: cultunauti@libero.it
blog: http://cultunauti.blogspot.com

associazioni
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avis Solarolo, sempre attiva sul territorio, ha 
collaborato con la Scuola Media “G. Unga-
retti”, nell’organizzazione della Campestre 

che si è svolta sabato 12 novembre, con l’intento di sensibilizzare i 
giovani. 
Piccoli artisti della Scuola media che hanno donato la “Maternità” affis-
sa nella nuova Sede amministrativa in Via Stazione 5.
avis sarà quotidianamente vicina ai bambini di Solarolo grazie alla 
ditta di Trasporti di Sisti Pietro che ha concesso gratuitamente uno 
spazio per un’immagine pubblicitaria dell’avis, sul bellissimo Pulmino 
destinato al trasporto scola-
stico.
Oltre alla Sede è stata varia-
ta anche la postazione prelie-
vi di cui però i donatori non 
sono molto entusiasti.
Con l’intento di tranquillizza-
re quanti hanno giustamente 
sottolineato il disagio e l’ina-
deguatezza di tale postazio-
ne, Mauro Benini, presidente 
dell’associazione, assicura 
i donatori che si prodighe-
rà per ottenere dall’AUSL il 
permesso per adeguare la 
location poiché basterebbero 
piccoli accorgimenti logistici 
per ottimizzare il servizio.
 L’Avis con il sostegno del 

L’Associazione Volontari Protezione Civile di Solarolo Onlus 
evidenzia le molte attività che hanno visto coinvolti tutti gli 
associati. I volontari che possiedono l’abilitazione all’avvistamento 
degli incendi boschivi hanno prestato servizio, nei fine settimana 
da marzo ad agosto a Rontana. 
Anche nel 2011 abbiamo collaborato, da giugno fino ad ottobre, 
con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna per il 
monitoraggio della zanzara tigre; sono state installate, in diverse 
zone del nostro paese delle ovitrappole per ottenere informazioni 
sullo sviluppo di questi fastidiosi insetti.
L’attività che ci impegna maggiormente e per la quale abbiamo 
ricevuto molti apprezzamenti, è quella di “sorveglianza” ai plessi 
scolastici e alla stazione ferroviaria; la mattina o il pomeriggio, a 
turno, noi volontari oltre a verificare che nei pressi di questi edifici 
non vi siano persone che possano infastidire gli studenti, aiutiamo 
i più piccoli ad attraversare le strade sulle strisce pedonali vedi 
figura a fianco.

La cooperazione con il Comune, la Pro Loco, l’Avis e la Solarolo 
Eventi ci porta ad essere presenti durante le manifestazioni che si 
svolgono nel nostro paese durante tutto l’anno. 
anche quest’anno sabato 3 dicembre 2011 ci sarà un incontro 
conviviale presso l’ostareia de sol, per ringraziare tutti i volontari 
che hanno dato come sempre il meglio di sè nei servizi e scambiarci 
gli auguri di buone feste. 

Associazione Volontari Protezione Civile di Solarolo

AVIS Solarolo

Comune, degli Sponsor locali e in modo particolare della Pro Loco e 
dei tanti Volontari, è riuscita ad organizzare eventi gradevoli e coin-
volgenti con l’intento di sensibilizzare la popolazione e incrementare 
il numero dei donatori, ma c’è bisogno di sangue per aiutare gli altri 
e salvare delle vite perché il numero delle persone disposte a donare 
sangue è ancora molto basso.
aVIS Solarolo e tutti i volontari ad essa associati augurano a tutti Buo-
ne Feste e vi ricorda che ‘Donare il sangue è semplice e non costa 
niente, è sicuro e indolore’.

Maternità donata dalla Scuola Media “G. Ungaretti”.

Pulmino scolastico di Sisti Pietro.
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anche quest’anno domenica 18 dicembre si farà festa in piazza a 
Solarolo. In quell’occasione la Protezione Civile offrirà ai cittadini 
bisò e pancetta gratis come scambio di auguri di buone feste, 
vi aspettiamo. Siamo comunque sempre aperti il martedì sera e 
aspettiamo persone disponibili ad inserirsi nella protezione civile. 
Vi ricordiamo che noi volontari ci incontriamo il martedì sera alle 
20.30 presso la nostra sede Piazza Gonzaga 1, vi aspettiamo.

  Addetto stampa g.r. A.V.P.C.
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A.S. SOLAROLESE 

MARTEDI’ 10 GENNAIO ‘12

RIPRENDE

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 Cell. 335 / 6511776

Insegnate di Educazione Fisica: Prof.ssa Ilenia Serasini

Sono anni difficili, c’è chi subisce, chi piange, chi aspetta pas-
sivamente e chi ci prova.

Il Te’ Bota Sport Team ci ha provato, ha iniziato zitto zitto, è 
raddoppiato, triplicato e continua a crescere.

Sono passati pochi mesi, siamo partiti da un caffè, ci siamo 
salutati come al solito, abbiamo fatto una maglietta, poi due, 
ed oggi siamo riusciti a creare una società sportiva che, dopo 
essere nata per organizzare eventi, si ritrova ad avere un 
gruppo podistico, una squadra di basket ed una di pallavolo.
Cosa chiediamo ai ragazzi del Team ?
dal punto di vista sportivo niente, non ci interessano i risul-
tati.
Chiediamo passione, allegria e, specialmente a quelli impe-
gnati nelle squadre, impegno, rispetto, serietà e partecipa-
zione.
Cosa offriamo ? 
Un punto di riferimento, un gruppo libero pronto a darti una 
mano per svolgere la tua attività.
Obiettivi: far sì che chi entra nel gruppo lo senta proprio, lo 
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Te’ bota sport team
valorizzi e che sia pronto ad aiuta-
re chi in futuro cercherà quello che 
lui o lei oggi hanno trovato.
IL Te’ Bota Sport Team di Solarolo 
augura a tutti: tecnici, atleti, spon-
sor, sostenitori, amici, curiosi ed a tutti i lettori un Felice Na-
tale ed un lieto 2012.
Un particolare Te’ Bota al nostro atleta n.1 (come numero di 
tessera) Michele Michael Liporesi che, dopo essersi cimenta-
to in competizioni in auto, moto e bici d’epoca, collezionando 
anche la partecipazione alla mitica Eroica, si è dato al podi-
smo debuttando con il Team alla Forlì Ravenna.

Te’ Bota Michael 
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Non fossero bastati gli orrori della guerra, il “dopo” si è 
caratterizzato per il riciclaggio di certi personaggi coinvolti 
col regime fascista, per l’omertà di testimoni ed infine per 
ricostruzioni di vicende che col tempo si sono rivelate poco 
attendibili se non fasulle. La rappresaglia nazi-fascista 
sfociata nell’eccidio di Felisio del 2 settembre 1944, che vide 
nove persone innocenti fucilate e poi appese ai pali della linea 
elettrica, è stata narrata in più versioni, tra cui quella romanzata 
di Bruno Longanesi (Quando il Senio 
mormorava, 1995); ciò che più disturba 
è comunque l’aver tentato di scagionare 
a questo proposito il capo delle Brigate 
Nere di Faenza, Raffaele Raffaeli, sul 
quale recentemente è stata scritta 
una biografia in cui paradossalmente 
appare quasi “santificato”! La verità 
è che la sentenza del tribunale di 
Ravenna in data 14 gennaio 1947 
l’aveva condannato a morte e non 
a caso il vescovo mons. Battaglia 
l’aveva ritenuto “una belva assetata di 
sangue”. 
Nel 1945 Raffaeli, riuscito abilmente 
a raggiungere Roma, fu aiutato a far 
perdere le tracce da tal don Ettore 
Cunial, così come altro fascista faentino, 
Romolo Babini, era riuscito in un primo 
tempo a rifugiarsi presso il vescovo 
di Comacchio. La recente scomparsa 
del faentino Pietro Santandrea ci 
offre l’occasione di chiarire, dopo tanti anni, un episodio che 
purtroppo è stato ritenuto veritiero in varie pubblicazioni, a 
iniziare da “Faenza – anno zero” di V. Casadio Strozzi. è 
noto che a seguito dell’uccisione di un militare tedesco in 
zona Felisio fu ordinato il rastrellamento di dieci civili, di cui si 
occuparono le Brigate Nere faentine; molte persone catturate 
furono rilasciate ed è ancora inspiegabile perché poi ne furono 
uccise sole nove: il decimo sarebbe stato Pietro Santandrea, 
essendo riuscito a sfuggire alla sorveglianza dei militari 
durante il tragitto in autocarro da Faenza a Solarolo.
Quel che più sconcerta è che il Santandrea avrebbe partecipato 
ad azioni di guerra con il grado di capitano e che sarebbe 
stato un “agente segreto” al servizio degli alleati; sarebbe 
stato inoltre insignito di varie decorazioni, di cui in verità 
non c’è traccia: resta soltanto, forse frutto di malinteso, una 
medaglia ricevuta nel 2004 per aver partecipato attivamente 
alla Resistenza.
Tornando all’eccidio di Felisio, abbiamo la testimonianza, 
firmata e autenticata presso l’Ufficio Anagrafe di Solarolo in 
data 18 maggio 2010, del fratello Claudio Santandrea, poco 
tempo prima della sua scomparsa; tale testimonianza, come si 
legge nel documento, è confermata dai viventi Luigi Dalmonte 
e Francesco Montanari. 

Ecco i fatti. Nel 1944 la famiglia Santandrea era sfollata a 
Casanola, prima nella casa Montanari (Matàna) di via Corona, 
poi presso le famiglie Dalmonte e Ponzi di via Donegallia. 
Dopo l’uccisione del soldato tedesco a Felisio, si diede atto al 
rastrellamento di maschi maggiorenni a Faenza e dintorni, per 
cui Antonio Santandrea e i figli Pietro e Claudio (di cui sopra) 
pensarono bene di nascondersi per qualche tempo “in un fitto 
canneto nella golena entro gli argini del fiume Senio”; all’atto 

dell’eccidio di Felisio la famiglia Santandrea era rifugiata a 
casa dei Montanari.
Riportiamo testualmente la parte finale della testimonianza 
scritta di Claudio Santandrea. “…dichiaro che quanto asserito 
da mio fratello Pietro a varie fonti di stampa (giornali e libri-
memoria) non corrisponde a verità; assolutamente mio fratello 
Pietro non è il decimo rastrellato e fuggito saltando dal camion 
che li trasportava verso il luogo del sacrificio. 
Egli non si è mai mosso dalla casa ove, con tutta la famiglia, 
eravamo sfollati, perciò si è inventato pure altre cose, tutte 
frutto della sua fantasia. 
Credendo a quanto da lui dichiarato (l’essersi salvato saltando 
dal camion e di essere stato la decima vittima predestinata) 
diverse istituzioni che hanno concesso riconoscimenti alla 
memoria ai familiari dei 9 sacrificati, avevano invitato pure lui 
a ritirare pergamene e medaglie ma, informato da chi sapeva 
la verità che in tale occasione lo avrebbero pubblicamente 
svergognato, non si è mai presentato a queste manifestazioni 
ed i riconoscimenti riservatigli non sono mai stati ritirati”. 
La verità storica, in questo caso, è oltretutto una forma di 
rispetto nei confronti dei nove “martiri di Felisio”.

Lucio Donati

Felisio 1944: 
un eccidio fra luci ed ombre

solarolo ieri

Monumento ai Caduti eretto 
davanti alla chiesa di Felisio.
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L’ANTEFATTO 
ad inizio novembre 1963 al terzo anno di esistenza della “Polisportiva” 
(che ricordiamo fondata il 12 aprile 1961), si presentò ai dirigenti 
solarolesi, una ghiotta occasione, che non si lasciarono scappare. 
arrivò nel porto di Ravenna la gigantesca nave scuola della marina 
militare russa “GORIZONT” (orizzonte), partita dal porto di Odessa 
con oltre 700 allievi ufficiali a bordo, in crociera di esperienza pratica 
in tutto il mondo (come fa la pure la nave scuola italiana “amerigo 
Vespucci”). Gli allievi erano praticanti a livello amatoriale di varie 
attività sportive e culturali, stazionando nel porto di Ravenna circa 
20 giorni, oltre a visitare come turisti la città, desideravano svolgere 
scambi sportivi e culturali con i giovani ravennati. Presero contatto con 
l’U.I.S.P. per lo sport, con l’a.R.C.I. per la cultura e si concretizzarono 
diverse iniziative. Per lo sport, avevano chi praticava calcio, rugby, 
basket, pallavolo, pallamano, tennis, judo, lotta, scherma ed altro. 

L’UISP provinciale volendo fare bella figura, contattò le squadre 
che nei propri campionati della provincia, nelle varie discipline si 
stavano distinguendo. Per il calcio in testa al campionato provinciale 
amatori c’era l’imbattuto “Solarolo” (avrebbe poi vinto il campionato 
vincendo tutte le partite, come abbiamo raccontato nel Sole e la 
Torre del settembre scorso), ed i dirigenti solarolesi, non si lasciarono 
scappare una così ghiotta occasione per il “battesimo-internazionale”. 
alcuni titolari della quadra (tutti di Solarolo) erano indisponibili, in 
quando giocandosi la partita durante la settimana, erano al lavoro. 
Si fecero avanti alcuni della “vecchia squadra”, che da alcuni anni 
non praticavano più attivamente il calcio, e che non avendo avuto 
mai occasione di disputare una partita internazionale desideravano 
giocare; furono accontentati e tra anziani e giovani furono convocati 
15 giocatori per fare disputare almeno un tempo a tutti. 
Lunedì 4 novembre 1963 il convoglio di giocatori e tifosi 
solarolesi (una ventina di auto e due pulmini di Sisti) “salpò” per 
Ravenna, destinazione l’unico (a quei tempi) Stadio di Ravenna, il 
“POLISPORTIVO DARSENA”, 
Dopo il rituale scambio di omaggi floreali tra i due capitani (per il 
Solarolo Raffaele Conti), l’Arbitro Asioli di Forlì fischiò l’inizio 
dell’amichevole contesa internazionale. Questa la formazione del 
“Solarolo”: 
arboscelli Cesare, Conti Raffaele, Bolognesi Emilio, Beltrani 
Tommaso, Tampieri Graziano, Ossani Gaetano, Zotti Pier Paolo, 
Peri Danilo, Zannoni Giuseppe, Tellarini Clauco, Michinelli Giuseppe. 
Balzò subito in evidenza una migliore tecnica per i solarolesi, ma una 
maggiore prestanza fisico-atletica per i russi. Al 18° Tellarini Clauco 
mise a segno il gol del vantaggio solarolese, pareggiato poi al 26° 
dal russo Tsokurenko ed al 37° Tellarini Clauco riportò in vantaggio 
il Solarolo, concludendo il primo tempo sul 3-1. Nel secondo tempo il 
Solarolo scese in campo con Rossini Domenico che sostituì arboscelli 
tra i pali, il quale a sua volta sostituì Zannoni al centro dell’attacco, 
Cani Salvo, Poletti Valter e Pini athos sostituirono rispettivamente 
Ossani Gaetano, Zotti Pier Paolo e Michinelli Giuseppe. al 27° Peri 
Danilo portò il Solarolo sul 4-1 ed al 39° il russo Gozjtcko mise e 
segno il gol del 4-2, con cui si concluse la contesa. A fine partita il 
capitano della nave, invitò arbitri, giocatori e dirigenti a visitare la 
nave, cena compresa a base di caviale, pesce dei mari del nord 
ed altri piatti prelibati russi, annaffiando il tutto con vini delle colline 
caucasiche e brindisi finale a base di Vodka. 
L’AMICIZIA 

Domenica 5 settembre 1965 (nel pieno della “guerra fredda” oriente - occidente)

Solarolo invasa... dai marinai Russi 
Prosegue il “revival-storico” della POLISPORTIVA SOLAROLESE nel “cinquantenario” 

Ne nacque un’amicizia tra i giocatori, alcuni dei quali per diversi anni 
corrisposero via posta. anche tra la “Polisportiva” e l’ “akademja 
Krilov” di Odessa, la quale ci invio le foto scattate alla partita (tra 
cui quella qui pubblicata) ed alla cena sulla nave. Nel giugno 1965, 
arrivò una lettera (scritta in inglese), con la quale comunicavano la 
loro venuta di nuovo a Ravenna, con una nave ancora più grande 
che portava il nome della stessa accademia, l’“akademik Krilov” e 
che avrebbero sostato nel porto di Ravenna per oltre un mese. Verso 
la fine di agosto, la nave arrivò, ci presentammo all’imbarcadero 
nel porto di Ravenna, salimmo la scaletta, appena posto piede 
sulla nave, ci fermarono due allievi-piantoni, spiegammo loro chi 
erravamo, ci dissero di aspettare, e poco dopo arrivò accogliendoci 
a braccia spalancate il capitano della nave venuta nel 1963 (e che 
ci aveva ospitato dopo la partita con la cena festiva), il quale nel 
frattempo era diventato ammiraglio-Rettore dell’intera accademia 
navale di Odessa. Ci invitò a rimanere quali suoi ospiti a cena. 
Durante la cena ci balenò in testa un’dea: portare la squadra di 
calcio della nave a giocare una partita a Solarolo. Ma come fare ??? 
Era l’epoca della guerra fredda tra Stati Uniti d’america ed Unione 
Sovietica, l’Italia facendo parte dell’alleanza atlantica, era soggetta a 
disposizioni precise, in base alle quali le navi militari russe, potevano 
attraccare nei porti italiani, ma marinai, ufficiali (ed allievi nel nostro 
caso) potevano visitare a gruppetti la città, solo se accompagnati 
da due poliziotti della P.S. Tassativamente era vietato loro, se non 
dotati di speciale permesso dell’autorità Militare Italiana, uscire dal 
perimetro urbano della città portuale ove la nave era attraccata. 
Tornammo a Solarolo, studiammo come aggirare il dispositivo e 
risolvere il problema, ne parlammo con il Maresciallo dei Carabinieri 
di Solarolo il compianto da tutti Ubaldo Muscati, il quale diede per 
quanto gli competeva il suo tacito assenso. Ci recammo di nuovo alla 
nave dall’ammiraglio, gli prospettammo il nostro progetto, al termine 
fece una grande risata, disse: “italiani grandi indisciplinati ma...brava 
gente” e diede il suo consenso. Ci mettemmo subito ad organizzare 
l’operazione “evacuazione clandestina dei marinai russi dalla nave 
a Solarolo”. Nel frattempo altri si preoccuparono di organizzare un 
programma di iniziative sportivo-culturali da svolgere con i marinai 
russi a Solarolo. 
Domenica 5 settembre 1965: arrivano I Marinai Russi a Solarolo. 

La formazione che il 4 novembre 1963 allo “Stadio Darsena” di Ravenna, 
scese in campo contro i russi nel primo tempo. (da sinistra a destra), in piedi: 
LUGARESI MARINO (segnalinee di parte), Beltrani Tommaso, Zannoni 
Giuseppe, Zotti Pier Paolo, Tellarini Clauco, Tampieri Graziano, Conti 
Raffaele (Capitano), Zacchini Ermanno (Direttore Sportivo); Accosciati: 
Michinelli Giuseppe, Peri Danilo, Arboscelli Cesare, Ossani Gaetano, 
Bolognesi Emilio. 

solarolo ieri
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alle ore 7 del mattino alla spicciolata, un’ottantina di solarolesi, alcuni 
“incaparellati” e con cappelli scuri alla contadina a falde larghe ed altri 
vestiti chiaramente all’italiana, salgono di fianco al cinema estivo di 
Solarolo su due pullman; arrivati e parcheggiati a Ravenna ad alcuni 
isolati dal porto, scendono ed a gruppetti arrivati nei pressi della nave 
(mischiandosi ad altri venuti da altre parti per visitarla), salgono a 
bordo, sotto lo sguardo discreto ed annoiato ad una ventina di metri 
di alcuni poliziotti italiani. Dopo un paio di ore i visitatori ridiscendono 
la scaletta della nave, dileguandosi in diverse direzioni, un’ottantina 
si presentano e salgono sui due pullman che ripartono per Solarolo. 
arrivati a Solarolo alla “fossa” scendono, entrano nella “baracca” 
che allora fungeva da spogliatoio, si spogliano degli indumenti avuti 
in prestito e si vestono dei loro. Dopo poco tempo, perfettamente 
inquadrati nelle loro divise della marina sovietica, con tanto di stellette 
rosse sugli angoli del bavero e “falce e martello” ricamate in oro a 
sinistra sul petto, sfilano per le strade del centro tra l’ammirazione e 
gli applausi dei Solarolesi di “parte rossa” (che informati sapevano), 
e lo spavento, la taciuta preoccupazione e sorpresa dei solarolesi 
di “parte bianca” (che non sapevano nulla). Qualcuno disperato si 
precipita ad informare i dirigenti della D.C., altri vanno in caserma 
(allora in Via Madonna della Salute) ad avvisare i Carabinieri “lè riv i 
ros, ia ucupè Slaroal”, si arriva fino a dare notizia dell’avvenimento 
anche in Comune al SINDaCO, il quale sapendo del progetto scoppia 
in una risata, “ma quale invasione, sono venuti a giocare una 
partita contro il Solarolo, venite alle ore 15 nella fossa a vederla 
gratuitamente”. Il Maresciallo dei Carabinieri aveva preso un giorno 
di ferie ed era andato a.....pescare (se mi chiedono non so nulla), 
ma prima aveva dislocato due degli altri tre componenti la Caserma 
rispettivamente a controllare la circolazione stradale a Castelnuovo 
ed a Felisio, il terzo era di piantone in Caserma, ciascuno di loro “non 
doveva sapere nulla”. Terminata la sfilata, lasciati liberi, i marinai 
hanno girato per il paese, soffermandosi davanti alle vetrine dei 
negozi ad ammirare la merce esposta (specialmente il vestiario), 
volevano fare shopping pagando in dollari USa, ma i negozi erano 
chiusi. Nel frattempo con il passaparola, tutti i solarolesi sono venuti 
a conoscenza del programma sportivo culturale del pomeriggio. 

LA PARTITA E LO SPETTACOLO FOLKLORISTICO 
alle ore 15,00 di fronte ad un folto pubblico sparso in piedi sulla 
strada o seduto su tutto il rivale della fossa, sono scesi in campo 
per il Solarolo: Rustichelli Marco, Poletti Valter, Guizzarro Domenico, 
Scarpa antonio, Cani Salvo (Capitano), Conti Raffaele, Michinelli 
Giuseppe, Peri Danilo, Lugaresi Marino, Pini Athos, Bevoni Pier 
Luigi. Questa volta la squadra russa, era superiore sia tecnicamente 

che atleticamente, ma non avendo potuto correre su un campo (da 
alcuni mesi erano in crociera), erano in evidente “crisi di fiato”. Al 7° 
Peri Danilo scende palla al piede sulla linea laterale destra, giunto 
a fondo campo centra, la palla giunge a Michinelli piazzato a centro 
area, che al volo insacca rasoterra a fil di palo alla sinistra del portiere 
russo: 1-0. I russi attaccano continuamente, ma non riescono a fare 
breccia nella difesa del Solarolo ben organizzata. Si chiude così 
il primo tempo sul vantaggio minimo del Solarolo. Nell’intervallo il 
portiere Randi Gianfranco ed il terzino Peri Dubner sostituiscono 
rispettivamente Rustichelli Marco e Guizzarro Domenico, poi durante 
il secondo tempo per dare la possibilità anche ad altri di giocare, 
avviene la solita girandola delle sostituzioni, consuetudine delle 
partite amichevoli, entrano così anche: Bevoni Sergio, Dalfiume 
Ermanno, Pichetti Enzo e Sangiorgi Maurizio. La gara prosegue con 
i russi proiettati in attacco ed i locali a difendersi con ordine. a tre 
minuti dal termine e russi pareggiano con un rigore concesso “molto 
cortesemente” dall’arbitro “LEARCO”, e calciato perfettamente da 
YaKOVENKO. Finisce così 1-1. Nessuno protesta, doveva essere 
una festa e.....“festa sia”, abbracci alla fine. 

Finita la partita, tutti nella vicina “Sala del Cinema”, ove con la sala 
gremita fino all’inverosimile (a rischio di asfissia), ove i marinai in 
costume tradizionale cosacco, si sono esibiti in uno spettacolo di 
canti e balletti popolari tradizionali, sollevando sul palco di legno un 
enorme polverone, sedato grazie all’intervento di alcun i volontari che, 
con secchi di acqua hanno inumidito le tavole di legno. Un bellissimo 
spettacolo applaudito ripetutamente dai solarolesi presenti. 

Finito lo spettacolo, grande festa. alcuni hanno voluto portarsi qualche 
marinaio a cena a casa loro. Nella Sala arlecchino, “le compagne 
cuoche della locale Festa dell’Unità”, avevano preparato una cena 
festiva gratuita per tutti, a base di cappelletti al ragù e salsiccia con 
piadina romagnola calda; poi si è dato inizio alle danze con musica 
diffusa da un “Juke-Box”, le ragazze di Solarolo (alcune delle quali 
anche un po...stagionate) hanno danzato con i marinai russi. 

IL RIENTRO 
Rivestitisi in borghese, compreso cappelli e “caparelle romagnole”, 
verso mezzanotte, i marinai sono stati riportati in pullman a Ravenna, 
e saliti alla spicciolata sulla nave, hanno restituito i loro abiti ai 
solarolesi che, durante tutta la giornata, in tuta e divise di marinai 
russi erano rimasti ospiti sulla nave, poi sono a loro volta scesi dalla 
nave ed andati ai pullman, sotto lo sguardo vigile dei poliziotti che...
non si sono accorti di nulla. I solarolesi, hanno poi raccontato al bar i 
giorni seguenti che, sulla nave “si sono divertiti un mondo”, hanno 
pranzato e cenato ottimamente, visitato ogni angolo remoto della 
nave, assistito nella sala-cabina cinematografica alla proiezione di 
un film ed un paio di documentari (il tutto tradotto in italiano da una 
interprete italo-russa). 

LO STRASCICO 
Per alcuni, anni nei bar, ogni tanto si parlò dell’avvenimento, della 
gioia dei “rossi” e dello sgomento ed invidia dei “bianchi”, che 
avrebbero voluto vedere a Solarolo non i marinai “russi”, ma quelli 
“americani”. 
Tutti erano comunque d’accordo nel concludere che Solarolo 
ed i solarolesi, con le loro variopinte rivalità politiche, avevano 
vissuto una bella giornata alla 

“PePPone e DoN CAMILLo” 
Ermanno Zacchini 

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

La formazione che il 5 settembre 1965 nella “fossa” di Solarolo, scese in campo 
contro i russi nel primo tempo (assieme alle riserve entrate poi nel secondo 
tempo). (da sinistra a destra), in piedi: Pini Athos, Bevoni Pier Luigi, Dalfiume 
Ermanno, Lugaresi Marino, Guizzarro Domenico, Sangiorgi Maurizio, Poletti 
Valter, Bevoni Sergio, Pichetti Enzo, Zacchini Ermanno (Direttore Sportivo); 
accosciati o seduti: Peri Danilo, Scarpa Antonio, Conti Raffaele, Michinelli 
Giuseppe, Cani Salvo (Capitano), Rustichelli Marco. 

solarolo ieri
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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 618451 – da Lunedì a Venerdì 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 618431 – Fax 0546 618484
Da Lunedì a Venerdì 9.00/13.00, Martedì e Giovedì 14.30/17.00 
Sabato 9.00/11.00

UFFICIO TRIBUTI Tel. 0546 61843 - 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 0546  618484
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 MUNCIPALE 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 MANUTENZIONI 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 TERRITIORIO
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

FARMACUP Prenotazioni specialistiche ambulatoriali ed esami presso Farmacia alba Eleonora dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
Orari di apertura a numeri di telefono del CUP e dei servizi presenti presso il centro socio-sanitario di Via San Mauro, 4:

NUMERI UTILI

acer (Ex IaCP) Ravenna   0546 210111
asilio 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   800 244 244
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
AIPA (servizio affissioni)   0541 611102

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 

VUOI RICEVERE INFORMAZIONI DAL COMUNE?
Vuoi segnalare un problema? Vuoi suggerire una iniziativa? Manda un e-mail all’inidirizzo municipio@comune.solarolo.ra.it

Partecipa attivamente alla vita della TUa Comunità.

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    2° martedì del mese
Consultorio pediatrico    Tel. 0546 612314   giovedì 9.00/12.00
Consultorio familiare (ostetricia e ginecologia)   Tel. 0546 612314  1° e 3° martedì del mese 8.30/12.30


