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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

volta per cercare le loro cose, qualche piccolo oggetto, magari solo 
un ricordo, e qualche volta per cercare esseri umani: i loro cari e chi 
gli era più vicino.”
Dopo 67 anni da quei tragici eventi… non era forse il caso che que-
sto triste ricordo venisse lentamente consegnato all’oblio del tempo? 
Credo invece, e con me tutto il Consiglio Comunale, che occorra 
rinnovare la memoria per un doveroso e mai tardivo omaggio a chi 
attendeva la libertà e, senza colpa, trovò la morte in quei giorni. In 
fondo il protagonista di quegli eventi e di quelli, che anche oggi in-
sanguinano il mondo, è sempre lo stesso: l’uomo.
Con le sue debolezze, i suoi miti, le sue fragilità; un uomo che non 
ha ancora imparato a leggere la Storia e che tuttora cede il controllo 
delle sue azioni, alle sue paure e ai suoi egoismi. E’ quindi neces-
sario educare tutti noi alla memoria nella speranza che la ragione, e 
non l’istinto, ci permetta di costruire una società più giusta. L’obiet-
tivo di conservare le proprie radici, ricche di tradizioni ma anche di 
dolore, e consegnarle alle nuove generazioni è forse uno dei più im-
portanti compiti che un’Amministrazione deve perseguire, nella spe-
ranza che solo la consapevolezza ci può garantire un futuro di pace 
e libertà. La motivazione con la quale il Presidente della Repubblica 
ha concesso al Gonfalone del Comune di Solarolo la medaglia d’ar-
gento al merito civile è forse la migliore sintesi di quei avvenimenti: 
“La popolazione del piccolo centro, di rilevante importanza 
strategica, partecipava con eroico coraggio alla guerra di Libe-
razione. Esponendosi alle ritorsioni delle truppe nazifasciste, 

sopportava sacrifici, distruzione e pesanti bom-
bardamenti, offrendo 
alla causa della libertà 
un numero elevato di 
vittime e ingenti dan-
ni materiali. Fulgido 
esempio di spirito di 
sacrificio ed amor pa-
trio. 1944 - 1945 / Sola-
rolo (RA)”.
Mi auguro che l’esempio di 
chi ci ha preceduto possa 
guidarci anche ora e che 
ciò che è stato donato con 
il sangue venga preservato 
e consegnato a chi ci oltre-
passerà nella Storia.

Fabio Anconelli, Sindaco

rinnovare la memoria per costruire 
una società più giusta

Aprile 1945, ormai la guerra stava per finire anche per la comunità 
di Solarolo che aveva atteso da mesi che il fronte, fermo sul fiume 
Senio, si mettesse in movimento e che la Libertà e la Democrazia 
tornassero a regnare dopo anni di terrore e tirannia.
Una liberazione che era stata attesa nella speranza che questo ul-
timo momento di sofferenza sarebbe passato rapidamente, senza 
troppe conseguenze per chi aveva già sofferto tanto... in fondo ri-
manevano pochi tedeschi e poco motivati… sarebbe bastato poco 
a travolgerli.
Ma le spietate regole della guerra non fanno sconti a nessuno.
E così la Torre, importante punto di osservazione, venne abbattuta 
e poco importò se all’interno vi si erano rifugiati 30 civili.
E così per evitare resistenze da parte dei tedeschi più di 1000 
aerei rovesciarono 2000 tonnellate di bombe a frammentazione e 
1800 cannoni lanciarono 125.000 proiettili per 4 ore su una striscia 
di qualche chilometro tra il Senio e Bagnara di Romagna e poco 
importò se un intero paese ed i suoi inermi cittadini erano all’inter-
no di questa fascia di morte.
Poi, finalmente, l’arrivo dei soldati del II Corpo Polacco pose fine 
a questo martirio e liberò da un informe mucchio di macerie che 
un tempo erano un paese e dove spettri spaventati si aggiravano 
osservando con diffidenza i nuovi arrivati. Il soldato Marek Swie-
cicky tra i primi ad arrivare a Solarolo, scrive così nel suo libro 
Seven Rivers to Bologna: “A Solarolo i neo-liberati italiani erano 
diversi, molto diversi dai “nostri” ita- liani, quelli che 
avevamo conosciuto sull’altra spon-
da del Senio, che avevano fatto in 
modo di riprendersi dai guai subiti e 
dalle paure. Gli abitanti di Solarolo 
e delle vicine frazioni ci guardavano 
impauriti, chini, ed evitavano ogni 
contatto non strettamente neces-
sario. I tedeschi li avevano talmen-
te condizionati, che erano sicuri 
che ogni uniforme straniera, ed in 
effetti ogni straniero, avrebbe si-
gnificato solo violenze e soprusi. 
Passammo con la jeep attraverso 
Solarolo. Neanche una casa era 
rimasta senza danni. Non si era 
salvata una sola stanza. Ovvia-
mente c’era un gran numero di 
vittime civili. I sopravvissuti sca-
vavano tra le rovine, qualche 

Le foto di questo supplem
ento sono tratte da un film

 di propaganda del 2° Corpo Polacco.
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IL CONFERIMENTO DELLA “MEDAGLIA VALOR CIVILE” AL GONFALONE DI SOLAROLO 

Zacchini: Una proposta fermamente e tenacemente sostenuta dall’anpi
Il 27 gennaio 2012, il Presidente della Repubblica GIORGIO 
NAPOLITANO ha decretato il conferimento della medaglia d’ar-
gento al Valor Civile alla comunità di Solarolo; medaglia che 
è stata appuntata dal Prefetto sul “gonfalone” del Comune di 
Solarolo, durante la solenne cerimonia celebrativa del 2 giugno 
scorso (66° anniversario della Repubblica Italiana), svoltasi nel-
la Piazza del Popolo di Ravenna. 

La concessione di questa onorificenza, che rende onore e giu-
stizia alle sofferenze patite dalla popolazione di Solarolo duran-
te il 2° conflitto mondiale, voglio ricordarlo, è il risultato positivo 
di un’idea nata nel 2006 per merito dell’allora consigliere comu-
nale Ermanno Zacchini, subito appoggiato dalla Sezione ANPI 
di Solarolo, che da allora ha sostenuto a tutti i livelli con tenacia, 
una vera e propria “battaglia ideale” tesa alla richiesta ed otteni-
mento di questa decorazione al “Gonfalone del Comune”. 

A questo proposito mi sono recato dall’amico ERMANNO ZAC-
CHINI, dal quale un anno e mezzo fa ho ricevuto il “testimone” 
di Segretario della Sezione ANPI “Teodosio Toni” di Solarolo, 
per chiedergli come nacque l’idea, quali furono le motivazioni 
che indussero a proporre la richiesta della “medaglia”, come 
venne sostenuta la proposta e l’iter procedurale fino all’inizio 
del mio segretariato. 

«Fin da ragazzino, avevo 13 anni e mezzo quando nella locale 
Camera del Lavoro CGIL, ebbi l’incarico di funzionario INCA (si 
parlava nella CGIL a Ravenna che fossi il più giovane sin-
dacalista d’Italia), addetto alle pratiche di assistenza sociale 
dei lavoratori, mi appassionai alle ricerche ed allo studio del 
periodo storico locale della seconda guerra mondiale, anche 
precedente ed immediatamente successivo a quel periodo. 
Eravamo a metà degli anni Cinquanta, da poco più di 10 anni 
era finita la guerra, ed il doloroso ricordo della sofferenza patita 
dalle “genti di Solarolo” era ancora caldo. Da me, oltre che a 
fare le domande degli assegni famigliari, della disoccupazione, 
della pensione ed altre pratiche relative ai “diritti del lavoro”, ve-
nivano i solarolesi anche ad espletare le pratiche di doman-
da dei “danni di guerra” o di “pensione di guerra”, avendo 
in quel periodo “tedeschi” ed “americani” cominciato ad inviare 
al “Ministero del Tesoro Italiano” somme quali “indennizzi per 
danni provocati dalla guerra sul nostro territorio 
nazionale”. 
Data la mia passione, ho co-
minciato a raccogliere, scri-
vendole, molte testimonianze 
dirette di episodi da parte di 
coloro che l’orrore della guer-
ra l’avevano vissuta sulla pro-
pria pelle, sia nel “pre” come 
pure nel “dopo”; il mio archi-
vio personale è ricchissimo 
di appunti e testimonianze. 
Da allora, sovente, parteci-
pando a manifestazioni nel-
la provincia ed oltre, osser-
vavo che sui “gonfaloni” di 
vari comuni erano appese 
“medaglie al Valor Milita-
re o Civile” e mi chiedevo 
perché sul nostro non fos-
se appeso nulla. 

un riconoscimento ai martiri eD ai sacriFici Del 1944-1945 

rinnovare la memoria

Nell’inverno del 2005-2006, ricevetti, dal nostro Comune, l’in-
carico di effettuare (gratuitamente) una ricerca storica ed una 
relazione in occasione del 60° anniversario, sullo svolgimento 
delle “prime elezioni libere avvenute a Solarolo il 31 marzo 
1946” (le “comunali” cui partecipavano per le prima volta 
le donne). 
Mi furono messi a disposizione i faldoni dell’archivio comu-
nale, relativi a quegli anni, e quelli del “Comitato Permanente 
Antifascista” di sempre; spulciando in essi feci una scoperta: 
il Consiglio Comunale, il 29 dicembre 1983, aveva all’unanimi-
tà deliberato la presentazione della “richiesta di onorificenza al 
Valor Civile per il Comune di Solarolo”. Frettolosamente si dette 
incarico alla Dott.ssa Maria Bandini di Faenza di effettuare la 
ricerca della documentazione storica da allegare alla domanda, 
ed altrettanto frettolosamente (ma non fu questo il motivo del 
mancato ottenimento), l’allora Sindaco GUALTIERO DEGGIO-
VANNI, il 24 febbraio 1984, inviò formale richiesta alla Direzione 
Generale del Ministero dell’Interno a Roma. Altrettanto rapida fu 
la risposta del Ministero, fatta pervenire il 21 marzo 1984 tramite 
il Prefetto di Ravenna: ...non si poteva dar corso alla proposta in 
quanto decorso il termine perentorio previsto dall’art. 4 del DPR 
- 6.11.1960 n° 1616. (l’articolo di Legge in base al quale era 
stata formulata la domanda). PECCATO, perché se la domanda 
fosse giunta all’allora Presidente della Repubblica SANDRO 
PERTINI (il più amato dagli italiani), sicuramente sarebbe stata 
accolta favorevolmente. 
Nella primavera del 2006 partecipando quale delegato al Con-
gresso Nazionale dell’ANPI a Chianciano Terme durante la “pro-
lusione” da esso tenuta in tale assise (ove chiese all’ANPI, il 
massimo impegno nella battaglia referendaria a favore del NO 
alle modifiche alla Costituzione deliberate dal Governo Berlu-
sconi), l’ex Presidente della Repubblica OSCAR LUIGI SCAL-
FARO informò pure i delegati che, durante il suo settennato, 
aveva inviato una circolare a tutti i comuni, ricordando che era 
ancora possibile in termini di legge presentare richieste di “Ri-
conoscimenti al Valor Civile”. Al termine, mentre ci si avviava 
al ristorante per la pausa-pranzo, avvicinai il Presidente emeri-
to, il quale da me informato circa l’esito negativo della richiesta 
avanzata dal nostro comune, molto cortesemente, rispose che 
probabilmente la Legge in base alla quale era tata inoltrata la 
richiesta non era quella giusta e per questo motivo gli “Interni” 
non vi avevano dato corso inoltrandola con parere favorevole 

alla Presidenza della Repubblica. Mi dettò gli articoli di leg-
ge in base ai quali si poteva 
ancora inoltrare la richiesta: la 
n° 658 del 20.06.1956, il DPR 
n° 1397 del 23.10.1957 e la 
Legge n° 39 del 15.02.1965 
(che modifica la legge n° 658 
del 20.06.1956), invitandoci 
a fare presto, perché queste 
leggi hanno valore “sine die” e 
possono essere revocate dal 
Governo in qualsiasi momento. 
Lo ringraziai per la cortesia, ed 
appena ritornato a Solarolo mi 
precipitai ad informare il Sindaco 
Bezzi. I mesi passarono e nulla si 
mosse, nonostante i miei reiterati 
ma infruttuosi inviti, finché decisi 
di cointeressare della cosa l’intero 
Consiglio Comunale. 
Nella seduta del 26 ottobre 2006, 
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rinnovare la memoria

presentai, leggendola, interrogazione scritta che consegnai al 
Sindaco ed a tutti i consiglieri, ove proposi di avviare la proce-
dura per l’inoltro formale della richiesta. La mia interrogazione 
così terminava: “Credo, e qui concludo, che lo dobbiamo per 
ricordare perennemente alle generazioni presenti e future 
che Solarolo, passato il fronte, non c’era più, ma, seppure 
feriti nella carne e nel morale, vestiti di stracci rotti, senza 
quasi nulla da mangiare, una parte dei solarolesi c’era an-
cora. E se Solarolo ancora c’è lo dobbiamo a loro”. 
Trascorsi alcuni interminabili secondi di silenzio, il Sindaco die-
de una risposta verbale, ma la risposta scritta non mi è mai 
pervenuta. Quella interrogazione ebbe uno strascico nel paese, 
ed anche a livello di stampa e forse per questo le redazioni dei 
giornali, ricordandosene, dopo aver letto sul sito della “Presi-
denza della Repubblica” della concessione dell’onorificenza, 
nel febbraio scorso mi hanno telefonato per esprimermi le loro 
felicitazioni ed intervistarmi. Dopo questa interrogazione, ed al-
tri infruttuosi tentativi diretti verso Sindaco e Giunta, feci una ul-
teriore interrogazione nella seduta del Consiglio Comunale del 
22 giugno 2007, anch’essa senza alcuna risposta scritta: l’iter 
per la presentazione della domanda non fu avviato. A questo 
punto il Comitato Direttivo dell’ANPI di Solarolo decise di pren-
dere l’iniziativa e di sostenere a tutti i livelli la necessità del 
presentare la domanda, invitando partiti ed associazioni a fare 
pressioni verso l’Ente Pubblico locale affinché vi provvedesse; 
voglio menzionare il sostegno dato dai Cavv. MARIO BARNA-
BE’ e SANTE CASADIO, presidenti rispettivamente delle locali 
Ass.ni “VITTIME CIVILI” e “MUTILATI ED INVALIDI DI GUER-
RA”. 
Anche l’ANPI Provinciale e le sezioni locali dei partiti risposero 
affermativamente. 
Durante la campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e 
del Consiglio Comunale, nella primavera del 2009, assieme 
all’intero Comitato Direttivo dell’ANPI, incontrai, nella nostra 
sede, prima una delegazione del candidato-sindaco GIOVANNI 
BARNABE’ poi l’altro candidato FABIO ANCONELLI ai quali fu 
sottoposta una serie di proposte storico-civili da parte nostra, 
prima fra tutte “la medaglia”. Entrambi promisero il loro im-
pegno (qualora eletti), a fare tutto il possibile per ottenerla ed 
a realizzare alcune delle altre nostre richieste: intitolazione di 
una piazza e del Giardino Pubblico, la “decretazione quale zona 
di rispetto dell’area circondante i ruderi della torre Manfredia-
na”, l’edificazione di un monumento o cippo all’eroe partigiano 
solarolese “Teodosio Toni”, l’attivazione e riattivazione rispetti-
vamente del “Comitato per la Difesa della Costituzione” e del 
“Comitato Permanente Antifascista”, ad altre. 
Va dato atto e merito ad entrambi di aver mantenuto le pro-
messe per quanto concerne la “Zona Torre” e la 
“Medaglia”. Al Sindaco eletto 
FABIO ANCONELLI per aver 
promulgato le delibere per la 
“Zona Torre”, e la domanda 
per la “Medaglia”, ma anche 
ai due Capigruppo Consiglia-
ri Dott.ssa MARIA ROSA-
RIA VENTURI e GIOVANNI 
BARNABE’ per aver ottenu-
to il voto-sostegno unanime 
alle due delibere dei loro ri-
spettivi gruppi consigliari. 
Questo riconoscimento 
era doveroso verso tutti 
coloro che, vittime inno-
centi, non hanno potuto 
assaporare la ritrovata 
libertà e pace e verso 
tutti coloro che a guerra 
finita, con i vestiti a bran-
delli le piaghe nelle mani 

sanguinanti, spesso dormendo la notte sotto gli alberi, hanno 
rimosso maceria per maceria e ricostruito il nostro paese. 
E se oggi il nostro bel paese è rinato ed esiste, dobbiamo a 
tutti Loro eterna gratitudine, agli immolati, prima di tutto, e 
subito dopo ai ricostruttori.

A conclusione di questa mia esposizione degli avvenimenti 
trascorsi, voglio lanciare un appello al Sindaco, alla Giunta, ai 
Consiglieri Comunali tutti: prendete in seria considerazione le 
proposte, a suo tempo avanzate dall’ANPI di Solarolo e soste-
nute dalle altre due Associazioni locali, riferite all’epopea e le 
sofferenze provocate della 2a Guerra Mondiale, concretizzatele 
quanto prima e bene, rendendole significative. 
Perché in un Paese, che scivola moralmente sempre più in bas-
so, c’è bisogno di stimoli, di simboli, icone ed esempi illuminanti. 
La memoria va mantenuta quotidianamente, rinnovata e rinarra-
ta per sempre, i monumenti non sono solo pezzi di pietra, di 
cemento, di marmo od altro, ma anche senza la parola, par-
lano giornalmente a chi gli passa davanti, li fanno pensare, 
riflettere, e per questo vanno costruiti nei luoghi frequentati 
dai giovani di tutte le generazioni che si susseguono. 
Per la rinascita i giovani ci sono, e se vengono portati a cono-
scenza, edotti, lasciando che sviluppino la loro creatività, le loro 
idee, sono una forza prorompente che non arretra di fronte agli 
ostacoli, così furono nella “Resistenza” e così sono pure oggi; 
ma devono essere guidati dall’esperienza degli anziani nella co-
noscenza della verità, nel non cadere nell’errata educazione di 
chi fa della mistificazione, della manipolazione e travisamento 
della storia una distorta crescita della coscienza delle persone. 
In primo luogo i giovani che non sanno e che devono apprende-
re correttamente tutte le verità, anche dove autocriticamente 
vi sono da riconoscere errori, dopotutto “errare humanum est”. 
Dalla motivazione: [La popolazione..., partecipava con eroico 
coraggio alla guerra di Liberazione...]. Ebbene sì, anche So-
larolo ha avuto i suoi eroici combattenti per la libertà di tutti, a cui 
tutti dobbiamo essere eternamente riconoscenti: un prospetto 
rievocativo dei protagonisti (loro malgrado) di quegli avveni-
menti è da noi inserito a parte. 

LO STATO HA DATO QUESTA ONORIFICENZA ALLA NO-
STRA CITTADINA PER I MERITI DEI SOLAROLESI DI IERI, 
DEI QUALI PURTROPPO FRA POCO NON CI SARÀ PIÙ 
NESSUNO. STA ORA AI SOLAROLESI DI OGGI E DOMANI, 
DIMOSTRARE DI MERITARE L’ONORIFICENZA ED ESSER-
NE DEGNI! 
 
Ringrazio Zacchini per questa esauriente esposizione e per le 
sue condivise considerazioni conclusive, e colgo l’occasione per 

ringraziare pure l’ANPI Provinciale e Nazionale per avere 
favorevolmente e fattivamente 
sostenuto presso le Autorità 
competenti, l’accoglimento 
della richiesta dell’onorificenza 
avanzata dall’Amministrazé-
ne Comunale di Solarolo, alla 
quale anticipo la nostra piena 
e assoluta disponibilità e soste-
gno nella preparazione e nello 
svolgimento di questa iniziativa, 
come pure di altre che voglia in-
traprendere per sostenere e ren-
dere edotta la popolazione sugli 
avvenimenti storici locali, che 
hanno motivato il conferimento 
della medaglia. 

DANILO TONI 
Segretario Sez. ANPI 

“Teodosio Toni” di Solarolo
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Manifestazione pubblica 
per la Medaglia d’Argento 

al Merito Civile 
concessa al Gonfalone 
del Comune di Solarolo

Grazie 
Un doveroso ringraziamento a chi ha collaborato affinchè fosse concesso questo 
importante riconoscimento alla nostra Comunità:

Prefetto Bruno Corda, Prefetto della Provincia di Ravenna
Prefetto Riccardo Compagnucci, ex Prefetto della Provincia di Ravenna
Prof. Giuseppe Masetti, Direttore dell’istituto Storico della Resistenza 
Sig. Ermanno Zacchini, ANPI Toni Teodosio Solarolo
Sig. Sauro Bacchi, ANPI Coordinatore Faenza
Dott. Ivano Artioli, ANPI Presidente Provinciale
Cav. Mario Barnabè, Associazione Vittime Civili Solarolo
Dott.ssa Maria Rosaria Venturi, Capogruppo “Cittadini per Solarolo”
Sig. Giovanni Barnabè, Capogruppo “Solarolesi per il Domani”
Sig. Lucio Donati, Storico locale.

Sabato 20 Ottobre 2012
Ore 9,30 - Cimitero della Madonna della Salute

Commemorazione del sacrificio di 
Toni Teodosio

Ore 10,30 - Piazza Garibaldi 

Manifestazione pubblica 
per la Medaglia d’Argento 

al Merito Civile 
concessa al Gonfalone 
del Comune di Solarolo

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella Scuola Media

comune di solarolo
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra

Comune di Solarolo
ANPI “Toni Teodosio” Solarolo

La nostra memoria, 
il nostro futuro

APRILE 2012 

MARTEDÌ 10 APRILE 
ANNIVERSARIO DELL’ESPLOSIONE DELLA TORRE

Dalle ore 7,30 alle 19,20
Un fiore per i nostri caduti

I cittadini sono invitati a deporre un fiore ai piedi della Torre
a ricordo dei Solarolesi che caddero sotto i bombardamenti e sotto la Torre

(con la collaborazione della sez. ANPI di Solarolo, della Associazione vittime civili di Guerra
e della Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra)

ore 19,20
Un minuto di silenzio e di raccoglimento per i nostri Caduti

ore 19:30
S.Messa nella Chiesa Arcipretale, in ricordo dei Caduti di Solarolo nella

Seconda Guerra Mondiale

MERCOLEDÌ 11 APRILE 
ore 20,30

presso l’Oratorio dell’Annunziata
la scrittrice Nadia Giberti presenta un racconto sulla liberazione di Solarolo

DOMENICA 15 APRILE 
CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SOLAROLO

ore 10,00
da piazza Garibaldi partenza del Corteo

che renderà omaggio ai Monumenti ai Caduti con fiori e corone

Sezione “Teodosio Toni” Solarolo


